n. 147 del 20 Luglio 2020

Delibera della Giunta Regionale n. 347 del 09/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 5 - Accreditamento ist.le strutt. sanitarie e socio-sanitarie pubb. e private

Oggetto dell'Atto:
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEFINITIVO DI SERVIZI E STRUTTURE
SANITARIE E SOCIOSANITARIE. DETERMINAZIONI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 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, 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;
b. l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, 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 di stipulare un apposito accordo che individui
gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza;
c. la Giunta regionale della Campania ha adottato la delibera 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”;
d. il Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009, 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
DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.
222;
e. la Regione, a prosecuzione degli interventi già definiti nel Piano di rientro di cui alla
DGRC 460/2007, ha sviluppato i programmi operativi di riorganizzazione quali Patti
aggiornati tra Regione e Governo per l’ulteriore implementazione delle azioni
programmate per le annualità dal 2010 al 2018;
f. le verifiche trimestrali effettuate con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della
Salute hanno attestato progressivamente il miglioramento delle attività contabili e
sanitarie e che, in particolare nel periodo 2016/2018, si è raggiunta una consolidata
stabilizzazione contabile ed una marcata crescita per gli indicatori che misurano i
processi assistenziali;
g. con DCA n. 99 del 14 dicembre 2018, è stato approvato il documento “Piano triennale
2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, che definisce il percorso volto a
condurre alla gestione ordinaria la sanità regionale attraverso l’uscita dal
commissariamento;
h. con DCA n. 94 del 21 novembre 2019, è stato approvato il documento “Piano triennale
2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, che recepisce le prescrizioni
formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza nelle riunioni congiunte del
11 aprile 2019, del 25 luglio 2019 e del 13 novembre 2019;
i. con delibera n. 586 del 21 novembre 2019, pubblicata sul BURC n. 71 del 26 novembre
2019, la Giunta regionale della Campania ha preso atto e recepito il “Piano triennale
2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2,
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comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, approvato con DCA n. 94 del 21
n. 147 del 20 Luglio 2020
novembre 2019, ai fini dell’uscita dal commissariamento;
in data 22 novembre 2019, il Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze ha reso parere (CAMPANIA-DGPROGS-22/11/20190000243-P) in merito al citato “Piano triennale 2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione
del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191”;
nella riunione del 26 novembre 2019, la Struttura tecnica di monitoraggio (ex articolo 3,
comma 2, dell’Intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012) (STEM)
ha espresso parere favorevole, come da nota n. 18156 di pari data del Presidente della
predetta Struttura Tecnica di Monitoraggio, sulla delibera di Giunta regionale della
Campania n. 586 del 21 novembre 2019 concernente “Presa d’atto e recepimento del
«Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario campano
ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191», approvato con Decreto
Commissariale n. 94 del 21/11/2019, ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
nella seduta del 28 novembre 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole
(Rep. Atti n. 189/CSR del 28.11.2019) sulla delibera di Giunta regionale della Campania
n. 586 del 21 novembre 2019 concernente “Presa d’atto e recepimento del «Piano
triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario campano ex art.
2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191», approvato con Decreto
Commissariale n. 94 del 21/11/2019, ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
in data 5 dicembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Piano triennale 20192021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191” di cui alla delibera di Giunta regionale della
Campania n. 586 del 21 novembre 2019 (di presa d’atto e recepimento del DCA n. 94 del
21 novembre 2019), subordinatamente al recepimento mediante delibera di Giunta
integrativa, entro il 20 gennaio 2020, delle ulteriori modifiche richieste con il citato parere
n. 243-P del 22 novembre 2019;
in data 13 gennaio 2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, ha reso ulteriore parere (CAMPANIA-DGPROGS13/01/2020-0000005-P) in merito al citato “Piano triennale 2019- 2021 di sviluppo e
riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23
dicembre 2009, n. 191”, in continuità con il parere n. 243-P del 22 novembre 2019;
con DCA n. 6 del 17 gennaio 2020, è stato approvato il documento “Piano triennale
2019- 2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, che recepisce tutte le prescrizioni
formulate con il citato parere n. 5-P del 13 gennaio 2020;
la DGRC 19 del 18/1/2020 prende atto e recepisce il DCA 6/2020 che definisce il
percorso volta a condurre alla gestione ordinaria la sanità regionale attraverso l’uscita dal
commissariamento e l’individuazione delle direttrici fondamentali di sviluppo e
qualificazione a cui attenersi;

VISTO l’art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191, che disciplina il passaggio
dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria per le Regioni in piano di
rientro, già commissariate;
PREMESSO, altresì che
 la predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009, tra l'altro,




prevedeva al punto 15) la “conclusione delle procedure di accreditamento degli
erogatori”;
la Regione Campania con L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. ha disciplinato modalità e criteri
per l’accesso all’accreditamento istituzionale/definitivo;
il comma 237-quater dispone che, in relazione all’accreditamento istituzionale definitivo,
il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l’accreditamento delle strutture
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private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data
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del 1/1/2007;
i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis disciplinano la procedura
per presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture
private transitoriamente accreditate;
il comma 237-quaterdecies 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;
il comma 237-duodecies 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;
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 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 237quinquies 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 all’attivazione della piattaforma informatica dalla
data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC e sono state approvate le
specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;
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
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ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha
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attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;
il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio
Sanitario Regionale Campano - in ossequio ai poteri conferitigli dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 28.7.2009 , a seguito di apposita istruttoria svolta dalle
Commissioni Aziendali all’uopo istituite e delle consequenziali deliberazioni di
accreditabilità trasmesse dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. territorialmente
competenti, a conclusione dell’intero iter procedurale previsto dalla summenzionata
L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii., nonché da specifici provvedimenti di disciplina dei
procedimenti amministrativi - ha rilasciato con propri DDCA titolo di accreditamento
istituzionale/definitivo alle strutture sanitarie e socio sanitarie aventi diritto.

Rilevato che sono attualmente in corso, altresì:
a) la procedura straordinaria di accreditamento istituzionale per i processi di
riconversione delle case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico di cui al DD.C.A,
n.94/2014, n.193/2016 e n.11/2018;
b) la procedura straordinaria di accreditamento delle case di cura medicochirurgiche ai sensi del D.M. 70/2015, contenuta nel Piano Regionale di
Programmazione della Rete Ospedaliera di
cui al DCA n.8/2018 (così come
confermato in parte qua nel DCA n. 103/2018)
c)
le
procedure
relative
a
talune
strutture
sanitarie,
già
temporaneamente/transitoriamente accreditate ai sensi del comma 6, dell'art. 6 della
L.724/94, eroganti prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale, per le quali
successivamente al rilascio della certificazione/delibera di accreditabilità da parte della
competente ASL e nelle more dell'emissione del provvedimento regionale
di
accreditamento istituzionale/definitivo, si sono verificate cambi di gestione e/o
trasformazioni societarie e/o variazioni dell'assetto societario e/o variazioni della
ragione
sociale e/o variazione della sede legale e/o operativa e/o variazione del
legale rappresentante, variazioni delle quali il Comune ed ASL, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, ne hanno preso atto. In virtù delle surrichiamate variazioni, onde
consentire alla Regione di poter emettere corretto decreto di accreditamento
istituzionale/definitivo, l'ASL territorialmente competente ha dovuto ricertificare le
accreditabilità con le operate modifiche;
d) tutte le procedure di accreditamento istituzionale/definitivo comunque
attualmente pendenti ai sensi dei provvedimenti generali adottati in materia;
PRESO ATTO che con DCA n. 55 del 5.7.2018 ad oggetto: ”Accreditamento Istituzionale –
Decreto Commissariale n. 18 dello 1.3.2018. Modifiche e Integrazioni e ss.mm.ii.”, è stato
approvato il nuovo Regolamento dell’Organismo tecnico di accreditamento e si è stabilito, tra
l’altro che “il completamento delle procedure di accreditamento e dei processi di riconversione
attualmente in corso sarà assicurato con le vigenti procedure di verifica ed i requisiti di cui ai
menzionati Regolamenti Consiliari”, e che “le nuove procedure di verifica e i relativi requisiti di
accreditamento si applicheranno in sede di rinnovo dei provvedimenti di accreditamento
istituzionale attualmente vigenti e per le nuove istanze di accreditamento”;
RITENUTO
- che a seguito del passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria e nelle more
dell'adozione delle nuove procedure per la verifica dei requisiti di accreditamento di cui al
DCA 55/2018, integrato e modificato dal D.C.A. 22 del 05/02/2019, si rende necessario
concludere le procedure di accreditamento istituzionale definitivo attualmente pendenti come
sopra esposte, disciplinate nei provvedimenti commissariali e regionali appositamente adottati;
- che sulla base del nuovo assetto delle competenze generate dalla cessazione del regime di
commissariamento, debba prendersi atto che gli indicati provvedimenti, di competenza della

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

Direzione Generale della Tutela della Salute, saranno assunti sulla scorta di istruttoria e
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proposta da parte della UOD 12 per quanto attiene alle strutture che erogano assistenza e
interventi sociosanitari e da parte della UOD 05 per le strutture sanitarie eroganti le restanti
attività;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:
1. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute l'adozione dei provvedimenti
di accreditamento istituzionale definitivo di strutture e servizi sanitari e sociosanitari a
conclusione dei procedimenti attualmente in corso, sulla scorta di istruttoria e proposta da parte
della UOD 12 per quanto attiene alle strutture che erogano assistenza e interventi sociosanitari
e da parte della UOD 05 per le strutture sanitarie eroganti le restanti attività, nelle more
dell'adozione delle nuove procedure di verifica e dei relativi requisiti di accreditamento di cui al
DCA 55/2018, integrato e modificato dal D.C.A. 22 del 05/02/2019;
2. di fornire indirizzo ai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e
delle AA.SS.LL. al fine della definizione dei procedimenti in corso, in applicazione dei principi di
trasparenza ed efficienza amministrativa ed in conformità alla disciplina vigente entro il 30
settembre 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute,
alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali del SSR, al BURC per la pubblicazione ed
all’Ufficio Competente per la pubblicazione nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale
della Regione Campania.
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Delibera della Giunta Regionale n. 369 del 15/07/2020

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. 91 - STAFF-Tecn Oper Infraz Com e Piano region dei rif-Rapp con soc del
Polo amb

Oggetto dell'Atto:
ADEGUAMENTO PRELIMINARE DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA ALLE DIRETTIVE EUROPEE DI CUI AL PACCHETTO
SULL'ECONOMIA CIRCOLARE.
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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 Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) attualmente vigente è stato
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 16/12/2016 ed è entrato in vigore 30 giorni dopo
la pubblicazione sul BURC, avvenuta sul numero 88 del 21/12/2016;
b.
la Legge regionale in materia di rifiuti, L.R. 14/2016, all’art. 2 prevede che “La Regione
Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di
produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo
dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti,
attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci,
ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti”;
c.
la L.R. 14/2016, all’art. 12 comma 6, recita “La Regione adegua il PRGRU con cadenza triennale
in relazione alle caratteristiche della produzione ed allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili,
secondo la normativa statale vigente”;
d.
la L.R. 14/2016, all’art. 15 disciplina le procedure per l'adozione e l’approvazione del piano
regionale e relative varianti, prevedendo in particolare, al comma 5 “Gli aggiornamenti e le
modifiche non sostanziali del Piano ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute
disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta
regionale”;
e.
in base al comma 10 dell’art. 199 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. le Regioni provvedono alla
valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni;
f.
in base agli art. 28 e 30 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti gli Stati membri devono
provvedere affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e
16, uno o più piani di gestione dei rifiuti e questi devono essere aggiornati e, se opportuno,
riesaminati, almeno ogni sei anni;
g.
la Commissione europea sta spingendo per l’attuazione di un nuovo modello economico
produttivo e di consumo, denominato economia circolare, allo scopo di ridurre l’impatto umano
sull’ambiente, attraverso l’adozione di quattro nuove direttive, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 14 giugno 2018 e costituenti il cosiddetto “Pacchetto sull’economia
circolare”, modificando le principali norme comunitarie in materia di rifiuti:
g.1. Direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
g.2. Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti;
g.3. Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti;
g.4. Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
h.
la Commissione europea, nell’ambito del “10° Waste directors meeting” tenutosi il 16/01/2019,
come già successo per la direttiva 2008/98, ritiene che i piani di gestione dei rifiuti debbano essere
aggiornati alle disposizioni del pacchetto rifiuti già alla data prevista per il recepimento;
i.
il recepimento delle quattro nuove direttive europee del cosiddetto “Pacchetto sull’economia
circolare” è ritenuto necessario dalla Commissione europea anche per soddisfare le cosiddette
“condizioni abilitanti” per l’accesso alle risorse del prossimo periodo di programmazione comunitaria
di cui al POR 2021/27;
j.
la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del MATTM, con nota n. 21186/RIN del
28/11/2019, ha chiesto di conoscere l’iter di aggiornamento dei piani in materia di rifiuti in
considerazione dell’approssimarsi della data ultima per il recepimento delle quattro nuove direttive
europee in materia costituenti il cosiddetto “Pacchetto sull’economia circolare”;
k.
sulla base della Legge delega n. 117/2019, il Governo ha in corso l’attività di formale
recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive di cui al pacchetto attraverso la definizione di
una serie di Decreti Legislativi (anche di modifica del Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 152/2006);
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CONSIDERATO CHE
a. mediante l’attività del “Gruppo di Lavoro per il supporto operativo nelle attività di cui al Programma
di misure per il monitoraggio del PRGRU”, di cui al DD n. 116 del 17/06/2019, è stata effettuata
un’analisi di dettaglio sul raggiungimento dei target fissati nel Piano;
b. il G.d.L. nell'ultimo report di monitoraggio, di cui alla nota n. 780532 del 20/12/19, ha evidenziato
l'esigenza di conseguire un target, tale da richiedere a cura del soggetto attuatore, l'attivazione di
azioni e misure ulteriori rispetto a quelle già in corso, adeguate agli obiettivi di strategia del Piano, di
natura disciplinare, regolamentare e/o legislativa;
c. a seguito di sollecitazione da parte degli uffici, con nota prot. n. 70/SP del 04/03/2020, acquisita al
protocollo regionale al n. 144345 del 05/03/2020, il Vice Presidente regionale con delega
all’Ambiente ha invitato a procedere alla predisposizione degli atti necessari per l’avvio delle
procedure di adeguamento/aggiornamento del PRGRU della Campania, tra l’altro al fine di recepire
all’interno del Piano stesso gli obiettivi di cui al cd “Pacchetto sull’economia circolare” della
Commissione Europea, nonché di procedere ad una riarticolazione temporale degli obiettivi già
contenuti nel vigente PRGRU, verificando la percorribilità della procedura amministrativa prevista
dal comma 5 dell’art. 15 della L.R. n. 14/2016 e s.m.i.;
d. il DLgs n.152/2006 e ss.mm.ii., alla parte seconda in materia di Valutazione Ambientale Strategica
VAS, prevede al comma 3, dell'art. 6 che: “... per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui
al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che
producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto
conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”;
e. il successivo art. 12, comma 6 del DLgs n.152/2006, e ss.mm.ii., prevede che: “La verifica di
assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui
all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente
che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”;
f. il PRGRU è stato sottoposto a procedura di VAS integrata con la Valutazione di Incidenza come da
Parere VAS di cui al DD n. 299 del 02/12/2016, allegato al Piano stesso e pubblicato sul BURC n.
88 del 21/12/2016;
g. con nota prot. n. 215820 del 05/05/2020, è stato sottoposto apposito quesito all’Autorità regionale
competente in materia di VAS, lo Staff 50.17.92, per verificare la percorribilità della procedura
prevista dal suddetto comma 5, dell’art. 15, della L.R. 14/2016;
h. con nota prot. n. 223883 del 14/05/2020, l’Autorità competente ha riscontrato in merito alla modifica
inerente l’adeguamento del Piano al Pacchetto sull’economia circolare e limitatamente
all’introduzione dei soli obiettivi dettati dalle Direttive già in esse quantificati, nelle more che vengano
emanati i Decreti legislativi di recepimento, che essa “non possa essere valutata come in grado di
determinare effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati in
sede di VAS-VI del PRGRU”;
i. nella stessa nota prot. n. 223883 del 14/05/2020, l’Autorità competente suggerisce a latere di
individuare ed adottare misure correttive idonee rispetto all’entità e alla qualità degli obiettivi di
piano, da definire anche in relazione all’ormai intervenuta operatività degli Enti d’Ambito, in
applicazione dell’art. 18 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il quale “il monitoraggio assicura il
controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.”;
j. con nota prot. n. 250440 del 27/05/2020, sulla scorta di quanto emerso dal confronto con l’Autorità
competente in materia di VAS, è stato fornito riscontro a quanto indicato con nota prot. n. 70/SP del
04/03/2020 dall’organo politico nonché alle osservazioni della Autorità competente;
k. il PRGRU rappresenta il riferimento, oltre che per ottemperare alla “condizione abilitante” per
l’utilizzo dei fondi POR 2021/27, anche per definire le attività idonee a superare le pendenze di cui
alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16/07/2015 relativa alla Causa C653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana, riguardante la violazione della
direttiva 2006/12/CE per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, per la quale la Repubblica
italiana è stata condannata a pagare alla Commissione europea, oltre ad una sanzione forfettaria di
€ 20 milioni, una penalità di € 120.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure
necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (causa C297/2008) a partire dalla data
della pronuncia e fino alla completa esecuzione della sentenza stessa;
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RILEVATO CHE
n. 147 del 20 Luglio 2020
a.
il Titolo III della Legge Regionale
26 maggio 2016, n. 14, recente “Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”, prevede la
pianificazione regionale in tema di rifiuti;
b.
l’Art. 9 della suddetta L.R. 14/2016 prevede che la Regione eserciti le competenze previste
dall’articolo 196 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ed, in particolare predisponga, adotti ed
aggiorni la pianificazione regionale ed, in particolare, il PRGRU;
c.
il comma 1, dell’art. 11 della citata legge regionale prevede in particolare che “il Piano regionale
dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di: a) Piano regionale di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); b) Piano regionale di gestione dei rifiuti
speciali (PRGRS); c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB)”;
d.
la Regione Campania, come sancito all’art. 2 della L.R. 14/2016, intende perseguire i principi
dell'economia circolare;
e.
sussistono le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 15 della L.R. 14/2016;
RITENUTO CHE
a.
occorre, al fine di perseguire i principi dell’economia circolare, avviare la procedura per
l’adeguamento al Pacchetto sull’economia circolare del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani (PRGRU) della Campania limitatamente all’introduzione degli obiettivi dettati dalle Direttive
del Pacchetto stesso già in esse quantificati, nelle more che vengano emanati i Decreti legislativi di
recepimento delle Direttive stesse, demandandone l’attuazione alla Direzione Generale per il Ciclo
Integrato delle Acque e dei Rifiuti e per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
b.
occorre rinviare a successivi atti di Giunta l’avvio del completo adeguamento del PRGRU ai
Decreti legislativi, una volta emanati, di recepimento delle Direttive di cui al Pacchetto sull’economia
circolare, nonché la definizione delle modalità attuative per l’individuazione e l’attuazione delle
idonee misure correttive, di cui all’art. 18 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di piano;
VISTI
a.
l’Articolo 260, paragrafo 2, TFUE;
b.
la direttiva 2008/98/CE;
c.
la direttiva 2018/849/UE;
d.
la direttiva 2018/850/UE;
e.
la direttiva 2018/851/UE;
f.
la direttiva 2018/852/UE;
g.
il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
h.
la L.R. 14/2016 e s.m.i.;
i.
il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato dal Consiglio Regionale nella seduta
del 16/12/2016 pubblicato sul BURC numero 88 del 21/12/2016;
j.
la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015 Commissione/Italia (C297/08,
EU:C:2010:115) nella Causa C-653/13;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente accolte e riportate:
1.

2.

di avviare la procedura per l’adeguamento al cosiddetto Pacchetto sull’economia circolare, ai sensi
del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 14/2016, al fine di perseguire i principi dell’economia circolare,
del Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) della Campania limitatamente
all’introduzione degli obiettivi dettati dalle Direttive europee già in esse quantificati, nelle more che
vengano emanati i Decreti legislativi di recepimento delle Direttive stesse, così come specificati
nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, demandandone l’attuazione alla Direzione Generale per
il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
di rinviare a successivi atti di Giunta l’avvio del completo adeguamento del PRGRU ai Decreti
legislativi, una volta emanati, di recepimento delle Direttive di cui al Pacchetto sull’economia
circolare, nonché la definizione delle modalità attuative per l’individuazione e l’attuazione delle
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3.

idonee misure correttive, di cui all’art. 18 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzate al
del 20 Luglio 2020
raggiungimento degli obiettivin.di147
piano.
di trasmettere il presente provvedimento:
3.1.
al Presidente della Giunta regionale della Campania;
3.2.
all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania;
3.3.
all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Campania;
3.4.
alla DG 50.06 Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
3.5.
alla 70.05 Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB;
3.6.
all’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania;
3.7.
al Responsabile della Programmazione Unitaria;
3.8.
alla DG 50.17 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali;
3.9.
agli Enti d’Ambito della Campania per la gestione dei rifiuti;
3.10.
alle Province della Campania ed alla Città Metropolitana di Napoli;
3.11.
all’ARPAC Direzione Generale;
3.12.
ai Dipartimenti Provinciali dell’ARPAC;
3.13.
al Settore Documentazione e stampa per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
3.14.
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale della Regione Campania.
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ALLEGATO 1 - Adeguamento al Pacchetto sull’economia circolare – Introduzione di
nuovi obiettivi nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania
Per economia circolare viene inteso un modello economico, produttivo e di consumo
nel quale gli scarti o quello che in genere potrebbe diventare rifiuto possa essere
reimmesso nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l’impatto umano sull’ambiente. La
strategia, promossa dalla UE per attuare tale modello, nel lungo periodo punta sulla
progettazione/programmazione, attraverso il coinvolgimento delle aziende nel realizzare
prodotti con materiali nuovi, interamente riutilizzabili e che quindi non generino scarti,
mentre nel breve e medio periodo spinge verso una gestione degli scarti prodotti in modo
più responsabile, attraverso il riutilizzo ed il riciclo. Per dare attuazione a tale modello
economico, l’UE il 30 maggio 2018 ha adottato quattro direttive (costituenti appunto il
cosiddetto “Pacchetto sull’economia circolare”) modificando le principali norme
comunitarie in materia di rifiuti:
a. Direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
b. Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;
c. Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
d. Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Le quattro direttive del “Pacchetto sull’economia circolare” sono state pubblicate
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2018.
Tra gli obiettivi delle nuove direttive è previsto, ad esempio, il riciclo entro il 2025
per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035), la limitazione
dello smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035), il riciclo del
65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030. I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi
delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti
separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno
essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il
compostaggio.
Sulla base della Legge delega n. 117/2019, il Governo ha in corso l’attività di
formale recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive di cui al pacchetto per
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l’economia circolare per cui si è in attesa di una serie di Decreti (anche di modifica del
Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 152/2006) su aspetti regolati dal Piano che
comporteranno verosimilmente un’ulteriore necessità di adeguamento/aggiornamento del
PRGRU.
In Italia il Ministero dell’Ambiente sta coordinando i lavori con tutti i soggetti
competenti interessati per il recepimento delle quattro direttive ed in tal senso sta
procedendo alla modifica, tra gli altri, dei seguenti provvedimenti:
d.1.

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice ambientale”, recante norme, tra le

altre, in materia di acque, imballaggi e rifiuti);
d.2.

Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione direttiva 1999/31/Ce in materia di

discariche di rifiuti);
d.3.

Dlgs 24 giugno 2003 n. 209 (attuazione direttiva 2000/53/CE in materia di

veicoli fuori uso);
d.4.

Dlgs 20 novembre 2008 n. 188 (attuazione direttiva 2006/66/CE in materia di

pile);
d.5.

Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione direttiva 2012/19/Ue in materia di

RAEE).
In tale contesto, il processo di adeguamento del Piano, nelle more della ridefinizione a
livello nazionale del quadro normativo di riferimento in materia, viene in questa fase
limitato al recepimento dei macro-obiettivi già chiaramente definiti all’interno delle direttive
che fanno riferimento al campo d’azione del Piano stesso.
Per quanto attiene la Direttiva 2018/850/UE sulle discariche di rifiuti, questa ha
come scopo la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti. In tal senso
stabilisce come nuovi obiettivi, che s’intendono già integrati nel PRGRU:
entro il 2030: divieto di ammissione in discarica di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio (eccezione:
a meno che il loro conferimento in discarica produca un miglior risultato
ambientale);
entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a
una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).
Il recepimento delle restanti indicazioni della Direttiva viene necessariamente rimandato al
momento in cui sia la Commissione che lo Stato le avranno declinate attraverso norme
attuative, quindi ad una successiva e più articolata fase di aggiornamento del Piano. Si fa
riferimento, ad esempio, all’adozione da parte della CE, a cui sono demandati, di un
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sistema di scambio periodico di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri; di atti
di esecuzione per stabilire il metodo da utilizzare per determinare il coefficiente di
permeabilità delle discariche; di atti di esecuzione per sviluppare un criterio comune di
campionamento dei rifiuti (nelle more gli Stati membri applicano i criteri e le procedure
nazionali). Oppure a livello nazionale di singolo Stato membro si fa riferimento
all’adozione di un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti; di
strumenti economici e altre misure per conseguire gli obiettivi della direttiva e incentivare
l’applicazione della gerarchia dei rifiuti; delle modalità di comunicazione annuale alla
Commissione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riduzione.
La Direttiva 2018/851/UE sui rifiuti che modifica la direttiva quadro in materia
(2008/98/CE) introduce diverse novità ed innovazioni. Chiaramente tra gli obiettivi cardine
viene contemplato quello di evitare o ridurre la produzione di rifiuti e migliorare l’efficienza
dell’uso delle risorse. In particolare, aggiunge nuove definizioni per “rifiuto urbano”, “rifiuto
non pericoloso”, “rifiuto da costruzione e demolizione”, “rifiuti alimentari”, “recupero di
materia”, “riempimento”, “regime di responsabilità estesa del produttore” e modifica quelle
di “rifiuto organico” e “gestione dei rifiuti” (che ora comprende anche la cernita nella fase
di recupero). Rimarca il principio “chi inquina paga”, sottolineando che i costi della
gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, dai detentori del momento o da
quelli precedenti. Dispone che produttori/trasportatori/intermediari di rifiuti pericolosi
tengano un registro cronologico da mettere a disposizione delle autorità competenti
attraverso i registri elettronici adottati dagli Stati. Modifica le operazioni di recupero R3, R4
e R5 dell’allegato II ricomprendendovi, in particolare, la preparazione per il riutilizzo. Una
particolare attenzione viene dedicata al tema dell’End of Waste attraverso: la modifica di
una delle 4 condizioni richieste (se prima si chiedeva che la sostanza o l’oggetto fosse
“comunemente utilizzata”, ora è richiesto solo che essa/o sia “destinata/o a essere
utilizzata/o per scopi specifici”), l’eliminazione della disposizione che stabiliva che i criteri
End of Waste dovessero includere i valori limite per le sostanze inquinanti e tenere conto
di tutti gli effetti negativi sull’ambiente della sostanza od oggetto; la Commissione valuta la
necessità di sviluppare criteri europei e dà facoltà agli Stati membri di decidere caso per
caso o adottare misure appropriate in assenza di criteri sia europei che nazionali.
La Direttiva demanda agli Stati membri il compito di incentivare il rispetto della gerarchia
dei rifiuti ricorrendo a strumenti economici e ad altre misure, di garantire che i rifiuti siano
oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero nel
rispetto della gerarchia dei rifiuti, anche attraverso la creazione di reti per la preparazione
per il riutilizzo e per la riparazione. In particolare, la Direttiva fissa i seguenti nuovi obiettivi
per i rifiuti urbani:
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entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani
saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani
saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani
saranno aumentati almeno al 65 % in peso.
Anche in questo caso il processo di adeguamento in parola viene limitato all’introduzione
dei suddetti obiettivi già quantificabili, rinviando quindi ad una successiva e più articolata
fase di aggiornamento del Piano il recepimento delle restanti indicazioni della Direttiva al
momento in cui sia la Commissione che lo Stato le avranno declinate attraverso norme
attuative. Attraverso i decreti in corso di discussione in sede di Conferenza Stato/Regioni
saranno adottati i vari strumenti previsti dalla Direttiva, tra i quali: un efficace sistema di
controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti; programmi di prevenzione dei rifiuti che
possono essere integrati nei Piani di gestione dei rifiuti; apposito registro elettronico,
accessibile alle Autorità competenti, per i rifiuti pericolosi, lasciando la facoltà di istituire
registri per altri flussi di rifiuti.
Anche la Direttiva 2018/852/UE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, oltre ad
introdurre nuove definizioni (rifiuti di imballaggio - imballaggio riutilizzabile - imballaggio
composito), assegna nuovi obiettivi di recupero e riciclaggio:
entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio
sarà riciclato;
entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di
riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 50 % per la plastica;
ii) 25 % per il legno;
iii) 70 % per i metalli ferrosi;
iv) 50 % per l’alluminio;
v) 70 % per il vetro;
vi) 75 % per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio
sarà riciclato;

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

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di
riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 55 % per la plastica;
ii) 30 % per il legno;
iii) 80 % per i metalli ferrosi;
iv) 60 % per l’alluminio;
v) 75 % per il vetro;
vi) 85 % per la carta e il cartone.»;
con la precisazione che a determinate condizioni, gli Stati membri possono chiedere di
posticipare i termini fino a 5 anni.
La Direttiva, poi, modifica l'allegato II contemplante i requisiti essenziali degli imballaggi e
l'allegato III riguardante le banche dati di imballaggi e rifiuti di imballaggio, con esplicite
indicazioni che gli imballaggi devono essere prodotti e commercializzati in modo tale da
permetterne il riutilizzo/recupero nel rispetto della gerarchia dei rifiuti; che i rifiuti di
imballaggio trattati per produrre compost debbano essere sufficientemente biodegradabili
da non ostacolare la raccolta differenziata e il compostaggio.
I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi)
dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti
biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a
casa attraverso il compostaggio domestico.
Agli Stati membri è demandato il compito di adottare un efficace sistema di controllo della
qualità e di tracciabilità dei rifiuti e misure volte ad aumentare la percentuale di imballaggi
riutilizzabili e di sistemi per il loro riutilizzo; di adottare misure di prevenzione della
produzione di rifiuti di imballaggio per conseguire gli obiettivi della direttiva e incentivare
l’applicazione della gerarchia dei rifiuti.
Per quanto attiene la Direttiva 2018/849/UE su veicoli fuori uso, pile,
accumulatori e RAEE, essa non contempla obiettivi già quantitativamente definiti e,
comunque, riguarda tipologie di rifiuti che sono oggetto di particolare disamina nel Piano
per gli Speciali (PRGRS in corso di redazione e sottoposto a procedura di VAS). Appare
opportuno ricordare che parallelamente, in considerazione del tempo trascorso
dall’approvazione, è stato già dato avvio al processo di aggiornamento/revisione del Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS), entrato in vigore a fine 2013,
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attraverso l’emanazione della DGR 124 del 02/04/2019, attraverso l’utilizzo di risorse
interne all’amministrazione regionale.
Dunque, l’adeguamento preliminare del PRGRU riguarda l'inserimento degli obiettivi
sopra evidenziati, che dal punto di vista strettamente temporale sono, comunque, traslati
rispetto all'orizzonte temporale di validità del Piano che arriva fino a gennaio 2023
(termine dei sei anni dall'entrata in vigore avvenuta a gennaio 2017). Il PRGRU nella
versione attualmente vigente prevede già degli obiettivi di riciclo e di limitazione dello
smaltimento dei rifiuti urbani in discarica in linea con i target delle direttive. Con riguardo,
in particolare, alle finalità dell’economia circolare e quindi al riciclaggio di carta, metalli,
plastica, legno, vetro e organico, cioè quelle frazioni più strettamente legate alla gestione
dei rifiuti urbani, il PRGRU costruisce i suoi scenari prevedendo il raggiungimento di
almeno il 50% in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti
nel rifiuto urbano. Valore, quindi, in linea con l'obiettivo al 55% come media regionale al
2025.
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Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 09/07/2020

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:
PROGRAMMAZIONE RISORSE DEL POC 2014- 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 Delibera CIPE n. 11/2016, è stata approvata la programmazione delle risorse del
Programma di azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione
Campania, di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, per l’importo di 1.236.213.336,77 € suddiviso in
cinque assi tematici;
b. con Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del
Programma Operativo Complementare 2014 -2020, ai fini della successiva approvazione parte
del CIPE;
c. la Conferenza Stato – Regioni, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania
2014 – 2020, approvato con DGR n. 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite
dalle Amministrazioni Centrali competenti e in particolare dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
d. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, articolato in Assi e
in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1^ maggio 2016;
e. con Delibera CIPE n. 12/2016 sono state assegnate risorse pari a 496.539.429,22 € alla
Regione Campania per il finanziamento del completamento di progetti inseriti nei Programmi
operativi 2007/2013;
f. con Deliberazione CIPE n. 56/2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo
Complementare 2014-2020, comprensivo dell’aumento di 100 Mln/€ della dotazione finanziaria
dello stesso, il cui valore complessivo è divenuto pari a 1.336.213.336,77€;
g. l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti
ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;

PREMESSO, altresì, che,
a. con Deliberazione n. 102 del 19/03/2019 la Giunta ha approvato tra l’altro la rimodulazione
finanziaria interasse tematico del POC 2014-2020
b. con la medesima Deliberazione si è, inoltre, garantita la copertura finanziaria per la realizzazione
di alcuni interventi strategici per il programma regionale di governo;
c. con nota Prot. n.17129 del 10/01/2020 il direttore della DG 50.03 della AdG ha chiesto ai
Responsabili delle Linee di Azione del POC 2014/2020 di procedere ad una ricognizione di
eventuali ulteriori fabbisogni rappresentati dal territorio relativi ad interventi strategici nell’ambito
della programmazione regionale di settore e/o che rivestano carattere strategico;

CONSIDERATO, che
a. la Programmazione regionale, che coinvolge tutti i Fondi Strutturali, quelli Comunitari e quelli
Nazionali, risulta finalizzata al conseguimento dell’obiettivo comune della crescita del territorio e
del superamento del ritardo rispetto alle altre aree del Paese che presentano una situazione di
maggiore sviluppo;
b. le diverse fonti di finanziamento, nel rispetto degli obiettivi di programmazione e delle regole
specifiche che le caratterizzano, devono concorrere indistintamente all’obiettivo strategico
prioritario della crescita e dello sviluppo della Campania;
c. è prerogativa dell’amministrazione regionale procedere alla ottimale allocazione degli interventi
programmati a valere sulle risorse disponibili, ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee,
anche disponendo le modifiche delle fonti finanziarie originariamente programmate, nell’ottica
dell’unitarietà della programmazione regionale ed al fine di concorrere in maniera efficace ed
efficiente agli obiettivi di sviluppo integrato della Campania, nel rispetto dei criteri di selezione e
della coerenza con ciascuna fonte finanziaria di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che,
a. Martedì 07/07/2020, su convocazione prot.n.140/Sp del 30/06/2020 del Vice Presidente della
Giunta Regionale della Campania si è tenuta una riunione in videoconferenza con EIC, Ciclo
integrato delle Acque della Regione Campania, Acqua Campania, ABC, CONSAC, AUSINO,
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GORI, Salerno Sistemi, Gesesa, Alto Calore servizi, Citl, EVI, con il seguente ordine del giorno:
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b. durante la riunione i diversi gestori idrici della Campania, l’EIC e la Regione Campania hanno
rappresentato lo stato delle risorse idriche disponibili all’attualità e la capacità di distribuzione
delle reti con particolare riferimento alla possibilità di aumentare le portate disponibili, atteso che
il quadro meteoclimatico e pluviometrico registrato porta a considerare moderato il rischio di crisi
idrica per la stagione estiva 2020;
c. in particolare, il gestore Consac Gestioni Idriche SpA, gestore idrico per l’area del Cilento, ha
rappresentato che nei prossimi giorni porterà a completamento due interventi che realizzeranno
un’integrazione di risorsa idropotabile di 50 l/s e che le suddette integrazioni potranno essere
immesse nel sistema idrico esistente solo a seguito dell’esecuzione di due distinte condotte
prementi per le quali l’ufficio tecnico di Consac ha già redatto i relativi progetti esecutivi;
d. con pec del 08/07/2020, Consac Gestioni Idriche SpA ha trasmesso la richiesta di finanziamento
per i due interventi:
 Lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto
“Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota Importo
complessivo € 556.158,38;
 Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto
“Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino Importo
complessivo € 696.507,24;
allegando Quadri economici e Cronoprogramma di attuazione, da cui si evince che gli
interventi possono essere eseguiti in tempi contenuti e prima del periodo di massima
presenza turistica estiva nell’area cilentana;

ATTESO che,
a. L’emergenza socio economico sanitaria conseguente alla pandemia da COVID 19 in Campania
ha già duramente colpito le aree turistiche della Campania e che un eventuale crisi idrica nelle
zone di elevata presenza turistica estiva del Cilento porterebbe un danno economico sociale
irrimediabile;

RITENUTO pertanto,
a. di dover programmare risorse del POC 2014-2020 per la realizzazione dei seguenti interventi
strategici per il programma regionale di governo complementari e funzionali a quelli già
programmati nei precedenti e nel presente ciclo di Programmazione suddivisi nelle diverse Linee
di azione:
 Lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto
“Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota Importo
complessivo € 556.158,38;
 Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto
“Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino Importo
complessivo € 696.507,24;
b. di dover demandare alla DG 501700 le istruttorie propedeutiche all’ammissione a finanziamento
degli interventi strategici sopra individuati;

ACQUISITI il parere positivo del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota
prot. n. 21290/UDCP/GAB/UCG1 del 09/07/2020 e il parere positivo dell’Adg Fondo europeo di
Sviluppo regionale reso con nota prot. n.324470 del 09/07/2020
VISTI tutti gli atti richiamati in premessa;
PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di programmare risorse del POC 2014-2020 per la realizzazione dei seguenti interventi strategici per il
programma regionale di governo complementari e funzionali a quelli già programmati nei precedenti e
nel presente ciclo di Programmazione suddivisi nelle diverse Linee di azione:
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Lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto
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“Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota Importo
complessivo € 556.158,38;
 Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto
“Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino Importo
complessivo € 696.507,24;
2. di demandare alla DG 501700 le istruttorie propedeutiche all’ammissione a finanziamento degli
interventi strategici sopra individuati;
3. di inviare il presente provvedimento al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Adg Fondo
europeo di Sviluppo Regionale, alle Direzioni Generali, agli Uffici speciali, al BURC, all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania
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Delibera della Giunta Regionale n. 366 del 15/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
DETERMINAZIONI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,
N. 721 DEL 29.01.2020
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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 n. 3/2002 emanata in attuazione del D.lgs. n. 422/1997 è stata attuata la riforma
del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania;
b. ai sensi del combinato disposto degli art. 41 e 45 della predetta legge, il finanziamento dei servizi
minimi di trasporto pubblico locale è garantito dal Fondo regionale trasporti, costituito da risorse
annualmente trasferite dallo Stato alla Regione ed alimentato altresì da risorse regionali, il cui
ammontare è determinato nella legge di bilancio;
c. con delibere di Giunta regionale sono annualmente ripartite le risorse di cui sopra agli Enti e Comuni
capoluogo, nella qualità di gestori dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nei territori di
rispettiva competenza.

PREMESSO altresì che
a. con delibera di Giunta regionale n. 164 del 28 marzo 2017 sono state programmate per l’anno 2017,
sulla base degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2017/2019 approvato con
legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, le risorse per il finanziamento dei servizi di trasporto
pubblico locale per le diverse modalità, per i diversi Enti Locali e per i diversi servizi;
b. con particolare riferimento ai servizi su gomma ed altre modalità, la predetta delibera ha programmato
complessivamente risorse per euro 310.354.447,70, di cui euro 300.354.447,70 destinate ai servizi
gestiti da Comuni capoluogo, Province, Città metropolitana, Regione, comprensive dell’IVA, dei
rinnovi contrattuali e di ogni altro onere connesso ai servizi, ed euro 10.000.000,00 destinati alle
azioni prioritarie di efficientamento di cui al Piano di razionalizzazione approvato con D.P.G.R. n. 221
del 4 novembre 2015 e condiviso con D.G.R. n. 530 del 6/11/2015, ed alle azioni di sviluppo dei
servizi TPL;
c. la predetta DGR n. 164/2017 ha assegnato al Comune di Napoli, per l’anno 2017, risorse per euro
58.484.022, comprensive di IVA, rinnovi contrattuali e qualsiasi altro onere connesso ai servizi.

PREMESSO, ancora, che
a. la DGR n. 164/2017 è stata impugnata in sede giurisdizionale dal Comune di Napoli che ne ha
chiesto l’annullamento, contestando, tra l’altro, la illegittimità del riparto e la riduzione delle risorse
rispetto a quelle pianificate con la DGR 462/2013;
b. con sentenza 4668/2018, R.G. n. 2909/2017 il TAR Campania, sez. I, ha respinto il ricorso del
Comune di Napoli accogliendo, tra l’altro, le argomentazioni della Regione a sostegno della legittimità
del riparto, con riferimento alla portata del Piano di riprogrammazione dei servizi minimi approvato
con DGR n. 462/2013 (esso “riporta una visione generale del fabbisogno di mobilità sul territorio
regionale, determinato attraverso l’analisi della domanda di mobilità, del territorio regionale, delle
aziende operanti, fotografa la realtà trasportistica regionale e fornisce, al tempo stesso, la dimensione
“ideale” delle esigenze del trasporto pubblico regionale, ma non necessariamente trova piena
attuazione, dovendosi tenere conto dei fondi di cui concretamente può disporre l’amministrazione
regionale); con riferimento alla congruità delle risorse destinate al TPL (occorre tener conto delle
risorse effettivamente disponibili e dei limiti di bilancio dell’amministrazione regionale; la
quantificazione delle risorse regionali destinate al TPL rientra nella sfera della discrezionalità
dell’amministrazione regionale che vi provvede nei limiti di bilancio e non è sindacabile in sede di
legittimità se non per manifesti profili di irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, nella
fattispecie non individuabili; con riferimento al criterio di riparto “storico”, inteso come “parametro
privo di fondamento normativo”.

PREMESSO, infine, che
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a. la citata sentenza del TAR Campania n. 4668/2018 è stata riformata dal Consiglio di Stato con
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sentenza n. 721 del 29.01.2020 R.G. 1357/2019, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di
Napoli;

b. con detta sentenza il Consiglio di Stato ha annullato la DGR n. 164 del 28 marzo 2017 nella parte in
cui assegna al Comune di Napoli, per l’anno 2017, risorse pari ad euro 58.484.022 comprensive di
IVA, dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere connesso ai servizi, dichiarando “l’obbligo della
Regione Campania di procedere alla nuova rideterminazione delle risorse per il finanziamento dei
servizi minimi TPL dovute al Comune di Napoli per l’anno 2017, “tenendo conto dei principi espressi
nella presente decisione”;

c. in particolare, la decisione di accoglimento:
- ha ritenuto che il criterio di finanziamento basato “sul costo storico”, seppur non più previsto dalla
normativa vigente, rimane pur sempre parametro logico di riferimento derogabile solo in base a
criteri ragionevoli indicati, esigendo, sul punto, pregnante motivazione;
- ha ritenuto, con riferimento al Piano di riprogrammazione dei servizi minimi approvato con DGR
462/2013 che la Regione, nonostante avesse a disposizione risorse maggiori di quelle necessarie
a dare attuazione ai servizi minimi della propria ultima programmazione, si è discostata dalle
previsioni di finanziamento del Piano;
- ha rilevato che nella seduta del 29 novembre 2016 del comitato di indirizzo e di monitoraggio del
trasporto pubblico locale … la Regione, nell’ambito della ripartizione delle risorse stanziate per i
servizi di trasporto pubblico locale, ha manifestato l’intenzione di assegnare al comune di Napoli
62,5 milioni di euro, disattendendo, invece, irragionevolmente, tale impegno con l’emanazione
della delibera impugnata;

TENUTO CONTO che
a. la sentenza in argomento è intervenuta nel periodo di dichiarata emergenza epidemiologica da Covid
19 sul territorio nazionale, cui hanno fatto seguito diverse misure di contenimento del rischio adottate
con provvedimenti straordinari;
b. tra gli altri, è stata disposta la sospensione, sino al 15 maggio 2020, dei termini perentori nei
procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (art. 103 del DL 18/2020
convertito in L. n. 27/2020; art. 37 del DL n. 23/2020 convertito in L. 40/2020);

TENUTO CONTO, altresì, che
a. con atto prot. n. 176350 del 26/2/2020 il Comune di Napoli ha invitato e diffidato la Regione
Campania a dare esecuzione alla sentenza n. 721/2020 del Consiglio di Stato, sez. V, dianzi
richiamata;
b. al fine di ottemperare all’obbligo di procedere alla nuova rideterminazione delle risorse per il
finanziamento dei servizi TPL dovute al Comune di Napoli tenendo conto dei principi espressi in
sentenza, ed in ragione del fatto che la pronuncia giurisprudenziale non ha quantificato l’ammontare
delle somme da riconoscere all’Ente vittorioso in giudizio, con nota prot. 162282 del 13.03.2020 è
stato chiesto un contributo tecnico-trasportistico alla Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e
Reti (ACaMIR), nella qualità di Ente tecnico di supporto in materia di gestione del processo di
pianificazione dei servizi per la mobilità e di programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi ai sensi
dell’art. 22 della L.R. n. 3/2002;
c. con atto prot. 2563/2020 del 01.06.2020 ACaMIR ha trasmesso il documento “Programmazione e
riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico locale – istruttoria tecnica”;
d. il predetto documento, sulla base dei princìpi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato n.
721/2020 richiamata in premessa, analizza dal punto di vista tecnico trasportistico i servizi minimi di
trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Napoli, definendone il “peso” sull’ammontare
programmato nell’anno di riferimento.

PRESO ATTO che in relazione alla predetta istruttoria, in data 05.06.2020 Regione Campania
e Comune di Napoli hanno dato avvio ad un confronto teso alla quantificazione condivisa delle
somme dovute, conclusosi infruttuosamente nell’incontro del 15.06.2020.
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RITENUTO
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a. di dovere prendere atto del documento “Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto
pubblico locale – istruttoria tecnica” elaborato da ACaMIR quale contributo tecnico-speciale, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
b. di dover procedere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020, alla nuova
rideterminazione delle risorse dovute al Comune di Napoli per l’anno 2017 – nell’ambito
dell’ammontare complessivo di risorse TPL programmato con DGR n. 164/2017 pari ad euro
300.354.448,00 comprensive di IVA, rinnovi contrattuali ed ogni altro onere connesso ai servizi –
quantificate in complessivi euro 63.675.143,00, parimenti comprensivi di ogni onere;
c. di dovere demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione dei provvedimenti necessari a
dare attuazione alla presente delibera;
d. di dovere precisare che il documento allegato alla presente deliberazione costituisce ulteriore
aggiornamento del documento di programmazione approvato con DGR n. 462/2013, come integrato
ed aggiornato con DGR n. 793 del 19.12.2017 e con DGR n. 384 del 19.06.2018;

VISTI
a. la legge regionale n. 3/2002;
b. la DGR 164/2017;
c. la sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto del documento “Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico
locale – istruttoria tecnica” elaborato da ACaMIR quale contributo tecnico-speciale, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. di procedere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 721/2020, alla nuova
rideterminazione delle risorse dovute al Comune di Napoli per l’anno 2017 – nell’ambito
dell’ammontare complessivo di risorse TPL programmato con DGR n. 164/2017 pari ad euro
300.354.448,00 comprensive di IVA, rinnovi contrattuali ed ogni altro onere connesso ai servizi –
quantificate in complessivi euro 63.675.143,00, parimenti comprensivi di ogni onere;
3. di demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione dei provvedimenti necessari a dare
attuazione alla presente delibera;
4. di precisare che il documento allegato alla presente deliberazione costituisce ulteriore aggiornamento
del documento di programmazione approvato con DGR n. 462/2013, come integrato ed aggiornato
con DGR n. 793 del 19.12.2017 e con DGR n. 384 del 19.06.2018;
5. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla
Direzione Generale per le Risorse finanziarie, all’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, ad ACaMIR
e al Comune di Napoli;
6. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente e all’UDCP - Ufficio I “Staff del Capo
di Gabinetto” per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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Delibera della Giunta Regionale n. 367 del 15/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
DETERMINAZIONI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,
N. 722 DEL 29.01.2020

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 n. 3/2002 emanata in attuazione del D.lgs. n. 422/1997 è stata attuata la riforma
del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania;
b. ai sensi del combinato disposto degli art. 41 e 45 della predetta legge, il finanziamento dei servizi
minimi di trasporto pubblico locale è garantito dal Fondo regionale trasporti, costituito da risorse
annualmente trasferite dallo Stato alla Regione ed alimentato altresì da risorse regionali, il cui
ammontare è determinato nella legge di bilancio;
c. con delibere di Giunta regionale sono annualmente ripartite le risorse di cui sopra agli Enti e Comuni
capoluogo, nella qualità di gestori dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nei territori di
rispettiva competenza.

PREMESSO altresì che
a. con delibera di Giunta regionale n. 196 del 4 aprile 2018 sono state programmate per l’anno 2018,
sulla base degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del triennio 2018/2020 approvato con
legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017, le risorse per il finanziamento dei servizi di trasporto
pubblico locale per le diverse modalità, per i diversi Enti Locali e per i diversi servizi;
b. con particolare riferimento ai servizi su gomma ed altre modalità, la predetta delibera ha programmato
complessivamente risorse per euro 308.000.743,70, di cui euro 298.000.743,70 destinate ai servizi
gestiti da Comuni capoluogo, Province, Città metropolitana, Regione, comprensive dell’IVA, dei
rinnovi contrattuali e di ogni altro onere connesso ai servizi, ed euro 10.000.000,00 destinati alle
azioni prioritarie di efficientamento di cui al Piano di razionalizzazione approvato con D.P.G.R. n. 221
del 4 novembre 2015 e condiviso con D.G.R. n. 530 del 6/11/2015, ed alle azioni di sviluppo dei
servizi TPL;
c. la predetta DGR n. 196/2018 ha assegnato al Comune di Napoli, per l’anno 2018, risorse per euro
58.484.022, comprensive di IVA, rinnovi contrattuali e qualsiasi altro onere connesso ai servizi.

PREMESSO, ancora, che
a. la DGR n. 196/2018 è stata impugnata in sede giurisdizionale dal Comune di Napoli che ne ha
chiesto l’annullamento, contestando, tra l’altro, la illegittimità del riparto e la riduzione delle risorse
rispetto a quelle pianificate con la DGR 462/2013;
b. con sentenza 1667/2019, R.G. n. 2458/2018 il TAR Campania, sez. I, ha respinto il ricorso del
Comune di Napoli accogliendo, tra l’altro, le argomentazioni della Regione a sostegno della legittimità
del riparto, con riferimento alla portata del Piano di riprogrammazione dei servizi minimi approvato
con DGR n. 462/2013 (esso “riporta una visione generale del fabbisogno di mobilità sul territorio
regionale, determinato attraverso l’analisi della domanda di mobilità, del territorio regionale, delle
aziende operanti, fotografa la realtà trasportistica regionale e fornisce, al tempo stesso, la dimensione
“ideale” delle esigenze del trasporto pubblico regionale, ma non necessariamente trova piena
attuazione, dovendosi tenere conto dei fondi di cui concretamente può disporre l’amministrazione
regionale); con riferimento alla congruità delle risorse destinate al TPL (occorre tener conto delle
risorse effettivamente disponibili e dei limiti di bilancio dell’amministrazione regionale; la
quantificazione delle risorse regionali destinate al TPL rientra nella sfera della discrezionalità
dell’amministrazione regionale che vi provvede nei limiti di bilancio e non è sindacabile in sede di
legittimità se non per manifesti profili di irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, nella
fattispecie non individuabili; con riferimento al criterio di riparto “storico”, inteso come “parametro
privo di fondamento normativo”.

PREMESSO, infine, che
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a. la citata sentenza del TAR Campania n. 1667/2019 è stata riformata dal Consiglio di Stato con
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sentenza n. 722 del 29.01.2020 R.G. 5248/2019, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di
Napoli;

b. con detta sentenza il Consiglio di Stato ha annullato la DGR n. 196 del 4 aprile 2018 nella parte in cui
assegna al Comune di Napoli, per l’anno 2018, risorse pari ad euro 58.484.022 comprensive di IVA,
dei rinnovi contrattuali e di qualsiasi altro onere connesso ai servizi, dichiarando l’obbligo della
Regione Campania di procedere alla nuova rideterminazione delle risorse per il finanziamento dei
servizi minimi TPL dovute al Comune di Napoli per l’anno 2018, tenendo conto dei principi espressi
nella presente decisione;

c. in particolare, la decisione di accoglimento:
- ha ritenuto che il criterio di finanziamento basato “sul costo storico”, seppur non più previsto dalla
normativa vigente, rimane pur sempre parametro logico di riferimento derogabile solo in base a
criteri ragionevoli indicati, esigendo, sul punto, pregnante motivazione;
- ha ritenuto, con riferimento al Piano di riprogrammazione dei servizi minimi approvato con DGR
462/2013 che la Regione, nonostante avesse a disposizione risorse maggiori di quelle necessarie
a dare attuazione ai servizi minimi della propria ultima programmazione, si è discostata dalle
previsioni di finanziamento del Piano;
- ha rilevato che nella seduta del 29 novembre 2016 del comitato di indirizzo e di monitoraggio del
trasporto pubblico locale … la Regione, nell’ambito della ripartizione delle risorse stanziate per i
servizi di trasporto pubblico locale, ha manifestato l’intenzione di assegnare al comune di Napoli
62,5 milioni di euro, disattendendo, invece, irragionevolmente, tale impegno con l’emanazione
della delibera impugnata.

TENUTO CONTO che
a. la sentenza in argomento è intervenuta nel periodo di dichiarata emergenza epidemiologica da Covid
19 sul territorio nazionale, cui hanno fatto seguito diverse misure di contenimento del rischio adottate
con provvedimenti straordinari;
b. tra gli altri, è stata disposta la sospensione, sino al 15 maggio 2020, dei termini perentori nei
procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (art. 103 del DL 18/2020
convertito in L. n. 27/2020; art. 37 del DL n. 23/2020 convertito in L. 40/2020).

TENUTO CONTO, altresì, che
a. con atto prot. n. 176359 del 26/2/2020 il Comune di Napoli ha invitato e diffidato la Regione
Campania a dare esecuzione alla sentenza n. 722/2020 del Consiglio di Stato, sez. V, dianzi
richiamata;
b. al fine di ottemperare all’obbligo di procedere alla nuova rideterminazione delle risorse per il
finanziamento dei servizi TPL dovute al Comune di Napoli tenendo conto dei principi espressi in
sentenza, ed in ragione del fatto che la pronuncia giurisprudenziale non ha quantificato l’ammontare
delle somme da riconoscere all’Ente vittorioso in giudizio, con nota prot. 162282 del 13.03.2020 è
stato chiesto un contributo tecnico-trasportistico alla Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e
Reti (ACaMIR), nella qualità di Ente tecnico di supporto in materia di gestione del processo di
pianificazione dei servizi per la mobilità e di programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi ai sensi
dell’art. 22 della L.R. n. 3/2002;
c. con atto prot. 2563/2020 del 01.06.2020 ACaMIR ha trasmesso il documento “Programmazione e
riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico locale – istruttoria tecnica”;
d. il predetto documento, sulla base dei princìpi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato n.
722/2020 richiamata in premessa, analizza dal punto di vista tecnico trasportistico i servizi minimi di
trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Napoli, definendone il “peso” sull’ammontare
programmato nell’anno di riferimento.

PRESO ATTO che in relazione alla predetta istruttoria, in data 05.06.2020 Regione Campania
e Comune di Napoli hanno dato avvio ad un confronto teso alla quantificazione condivisa delle
somme dovute, conclusosi infruttuosamente nell’incontro del 15.06.2020.
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RITENUTO
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a. di dovere prendere atto del documento “Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto
pubblico locale – istruttoria tecnica” elaborato da ACaMIR quale contributo tecnico-speciale, allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
b. di dover procedere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 722/2020, alla nuova
rideterminazione delle risorse dovute al Comune di Napoli per l’anno 2018 – nell’ambito
dell’ammontare complessivo di risorse TPL programmato con DGR n. 196/2018 pari ad euro
298.000.743,70 comprensive di IVA, rinnovi contrattuali ed ogni altro onere connesso ai servizi –
quantificate in complessivi euro 63.176.158,00, parimenti comprensivi di ogni onere;
c. di dovere demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione dei provvedimenti necessari a
dare attuazione alla presente delibera;
d. di dovere precisare che il documento allegato alla presente deliberazione costituisce ulteriore
aggiornamento del documento di programmazione approvato con DGR n. 462/2013, come integrato
ed aggiornato con DGR n. 793 del 19.12.2017 e con DGR n. 384 del 19.06.2018.

VISTI
a. la legge regionale n. 3/2002;
b. la DGR 164/2017;
c. la sentenza del Consiglio di Stato n. 722/2020.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto del documento “Programmazione e riparto risorse servizi minimi di trasporto pubblico
locale – istruttoria tecnica” elaborato da ACaMIR quale contributo tecnico-speciale, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. di procedere, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 722/2020, alla nuova
rideterminazione delle risorse dovute al Comune di Napoli per l’anno 2018 – nell’ambito
dell’ammontare complessivo di risorse TPL programmato con DGR n. 196/2018 pari ad euro
298.000.743,70 comprensive di IVA, rinnovi contrattuali ed ogni altro onere connesso ai servizi –
quantificate in complessivi euro 63.176.158,00, parimenti comprensivi di ogni onere;
3. di demandare alla Direzione Generale per la Mobilità l’adozione dei provvedimenti necessari a dare
attuazione alla presente delibera;
4. di precisare che il documento allegato alla presente deliberazione costituisce ulteriore aggiornamento
del documento di programmazione approvato con DGR n. 462/2013, come integrato ed aggiornato
con DGR n. 793 del 19.12.2017 e con DGR n. 384 del 19.06.2018;
5. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla
Direzione Generale per le Risorse finanziarie, all’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, ad ACaMIR
e al Comune di Napoli;
6. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente e all’UDCP - Ufficio I “Staff del Capo
di Gabinetto” per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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Delibera della Giunta Regionale n. 353 del 09/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO

Oggetto dell'Atto:
PIANO SOCIO-ECONOMICO - MISURE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE FINANZIAMENTI INTEGRATIVI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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:
a) Che la legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e successive modificazioni istituisce presso il
Ministero dei LL.PP. ora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Il fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per la concessione di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione a favore di categorie sociali in possesso di determinati
requisiti;
b) Che con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 16 ottobre 2019 pubblicata sul BURC n. 68
dell'11 novembre 2019 sono state approvate le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale
per la gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge 431/98 e fondi Morosi Incolpevoli di
cui al D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, della L. 124/2013 art. 6, comma 5”;
c) che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio
economica della Regione Campania, contenente anche misure straordinarie finalizzate a
sostenere il pagamento dell’affitto, per coloro che hanno subito una consistente riduzione del
reddito per cause riconducibili all’emergenza COVID-19.
PRESO ATTO
a) Che, ai sensi della DGR 494/2019, con Decreto Dirigenziale n° 9 del 31/01/2020 è stato
approvato il procedimento per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art.11
della L.431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019, che prevede l’erogazione di
contributi sui canoni pagati nel corso del 2019, per un massimo di € 2.000;
b) Che le risorse impegnate a copertura del citato procedimento ammontano a € 25.188.244,38,
derivanti interamente da stanziamenti ministeriali per le annualità 2019 e 2020;
PRESO ATTO, altresì,
a) che, in attuazione della citata DGR 170/2020, con Decreto n° 45 del 23/04/2020 è stata
approvata un’ulteriore misura straordinaria di sostegno all’affitto, per la copertura del 50% del
costo di tre mensilità di canone, per un massimo di € 750,00, con uno stanziamento di
complessivi € 6.450.674,00;
b) che le due tipologie di contributo su esposte non sono cumulabili;
RILEVATO:
a) Che il D.L n. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto rilancio) ha previsto uno stanziamento straordinario
di € 140.000.000,00 ad integrazione del fondo di sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della
L.431/98, da ripartire tra tutte le Regioni utilizzando gli stessi coefficienti già concordati in
Conferenza Unificata nel 2019, in base ai quali, per la Campania la quota è pari a circa il 10%
(9,88629%);
b) Che, da una ricognizione contabile effettuata sui capitoli di competenza della UOD 500903
risultano, altresì, economie di bilancio pari a circa 27 Milioni di euro;
c) Che con DGR n.181/2010 la Regione Campania ha istituito il Fondo “JESSICA Campania” (Joint
European Support for Sustainable Investment in City Areas Sostegno europeo congiunto per
investimenti sostenibili nelle aree urbane), uno strumento di ingegneria finanziaria promosso
dalla Bei e dall'Ue finalizzato a sostenere, tra l’altro, la riduzione del disagio abitativo e
l’integrazione sociale, prevedendo una dotazione finanziaria pari ad € 100.000.000,00 a valere
sulle di risorse dell’Asse 6 del PO FESR Campania 2007/2013;
d) Che il Fondo Jessica prevede che le risorse rimborsate grazie al meccanismo rotativo dei fondi
possano essere ridestinate a finanziare nuovi interventi di pari finalità.
RITENUTO:
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a) di dover integrare il budget assegnato al procedimento per la concessione dei contributi al
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canone di locazione di cui all’art.11
della L.431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019
di cui al DD. n. 9 del 31/01/2020;
b) di dover stabilire che, a copertura dello stanziamento integrativo di cui alla precedente lettera a)
sono destinate le risorse derivanti dal riparto del fondo straordinario di cui al DL 34/2020, pari a
circa 14 M€, le economie di bilancio in corso di re-iscrizione per 7,1M€, nonché le risorse di cui ai
rientri del Fondo Jessica già disponibili e in corso di re-iscrizione, anche a parziale rettifica della
DGR n. 263/2019 per 2,1M€, fino alla concorrenza di complessivi € 23.200.000,00;
c) di dover integrare con ulteriori € 14.000.000,00 il budget assegnato per l’attuazione dell’Azione
“Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui
alla DGR n. 170 del 7 aprile 2020, a valere sulle risorse di cui ai rientri del Fondo Jessica già
disponibili e in corso di re-iscrizione, anche a parziale rettifica della DGR n. 263/2019;
d) di dover demandare alla DG 5009 gli adempimenti conseguenziali per l’attuazione di quanto
disposto con la presente deliberazione, garantendo il soddisfacimento della più ampia platea di
beneficiari.
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La L. 431/98;
Il D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, della L. 124/2013;
il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17/12/2013;
l’art. 5, co.1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
il Decreto Legislativo n.102/2014;
l’Accordo di Finanziamento Jessica tra la Banca Europea per gli investimenti e la Regione;
la DGR n. 494/2019;
il DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio;

ACQUISITO
Il parere favorevole della Programmazione Unitaria reso con nota n. 21202 del 9/07/2020;
Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente, di:
1. integrare il budget assegnato al procedimento per la concessione dei contributi al canone di
locazione di cui all’art.11 della L.431/1998 ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019 di cui al
DD. n. 9 del 31/01/2020;
2. stabilire che, a copertura dello stanziamento integrativo di cui al precedente punto 1 sono
destinate le risorse derivanti dal riparto del fondo straordinario di cui al DL 34/2020, pari a circa
14 M€, le economie di bilancio in corso di re-iscrizione per 7,1M€, nonché le risorse di cui ai
rientri del Fondo Jessica già disponibili e in corso di re-iscrizione, anche a parziale rettifica della
DGR n. 263/2019 per 2,1M€, fino alla concorrenza di complessivi € 23.200.000,00;
3. integrare con ulteriori € 14.000.000,00 il budget assegnato per l’attuazione dell’Azione “Sostegno
al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica” di cui alla DGR n.
170 del 7 aprile 2020, a valere sulle risorse di cui ai rientri del Fondo Jessica già disponibili e in
corso di re-iscrizione, anche a parziale rettifica della DGR n. 263/2019;
4. di dover demandare alla DG 5009 gli adempimenti conseguenziali per l’attuazione di quanto
disposto con la presente deliberazione, garantendo il soddisfacimento della più ampia platea di
beneficiari.
5. inviare il presente provvedimento a:
5.1 Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio;
5.2. Ufficio del Gabinetto;
5.3. Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;

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

5.4. Direzione Generale per il Governo del Territorio;
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5.5. Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania;
5.6 al BURC per la pubblicazione.
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Delibera della Giunta Regionale n. 373 del 15/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021.
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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 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche approva il “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in
particolare all’art. 74, comma 3, prescrive che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso
tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;
b) l’art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede, tra le competenze
regionali, le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;
c) il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all'art. 5, co. 2, attribuisce alle
Istituzioni scolastiche, tra l’altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in
relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore
annuale previsto per le singole discipline;
RICHIAMATI
a) la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
b) la competenza statale in relazione alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di
inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
c) la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore
congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa dalle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7 bis del citato articolo 74 del D. Lgs. 297/94;
d) l’articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al Consiglio di
circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;
CONSIDERATO necessario determinare il calendario dell’attività scolastica, al fine di consentire alle
Istituzioni Scolastiche la programmazione dell'offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e
delle famiglie, ponendo, altresì, la dovuta attenzione all’organizzazione dei servizi pubblici, in particolare
a quelli di trasporto;
DATO ATTO delle riunioni del giorno venerdì 3 luglio 2020 e mercoledì 15 luglio 2020 con l’Ufficio
Scolastico Regionale e con le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’ambito della quale, dopo
approfondito esame, è stata condivisa la proposta di cui al presente provvedimento;
PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:












tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre, Santo Stefano;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, Festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
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la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

RITENUTO
a) di poter, pertanto, stabilire che:
a.1 per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio lunedi
14 settembre 2020 e terminino sabato 5 giugno 2021, per un totale previsto di n. 203 giorni di
lezione, ovvero di n. 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo
di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano mercoledì 30
giugno 2021;
a.2 sono sospese le attività didattiche:
 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;
 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata
 dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021,
vacanze natalizie;
 i giorni 15 e 16 febbraio 2021, lunedì e martedì di Carnevale;
 dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;
b) di dover confermare le celebrazioni nei giorni:
b.1 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come
giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7
luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito
la deportazione, la prigionia, la morte;
b.2 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
b.3 19 marzo - “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito
della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di
realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono
invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della
settimana che precede;
c) di dover disporre che:
c.1 le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e
previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio,
possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni,
dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione,
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente;
c.2 le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno
scolastico di riferimento;
c.3 nel periodo successivo al 5 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2021, termine ordinario delle
attività educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole
sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle
effettive esigenze delle famiglie;
c.4 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per
le singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l'articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali (settimana corta);
c.5 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e
attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico
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d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente
comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – in particolare:




per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di
cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora
l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad
iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni
annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad
assicurare i servizi per il diritto allo studio;
per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica: in presenza di una rilevante
componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse,
nell’ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile
utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie
e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse
componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione;

VISTO
 il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
 la legge 28 marzo 2003, n. 53;
PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di approvare il calendario scolastico 2020/2021 di cui all’allegato, determinato come segue:
1.1

di prendere atto delle seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa
statale:
 tutte le domeniche;
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre, Natale;
 il 26 dicembre, Santo Stefano;
 il 1° gennaio, Capodanno;
 il 6 gennaio, Epifania;
 il lunedì dopo Pasqua;
 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
 il 1° maggio, Festa del Lavoro;
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

1.2

per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio lunedi
14 settembre 2020 e terminino sabato 5 giugno 2021, per un totale previsto di n. 203 giorni
di lezione, ovvero di n. 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in
periodo di attività didattica. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano
mercoledì 30 giugno 2021;

1.3

di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:
 il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;
 il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell’Immacolata
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dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021,
vacanze natalizie;
i giorni 15 e 16 febbraio 2021, lunedì e martedì di Carnevale;
dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;

2. di confermare le celebrazioni nei giorni:
2.1 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n.
211 del 7 luglio 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
2.2 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in
commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
2.3 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell’impegno e della memoria.
Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare,
nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione
prevede di realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni
scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche
nel corso della settimana che precede;
3. di disporre che:
3.1 le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e
previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo
studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle
lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale
all’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente
competente;
3.2 le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno
scolastico di riferimento;
3.3 nel periodo successivo al 5 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2021, termine ordinario delle
attività educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole
sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle
effettive esigenze delle famiglie;
3.4 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline
e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico
d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente
comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – in particolare:

per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di
cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora
l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad
iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni
annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad
assicurare i servizi per il diritto allo studio;

per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica: in presenza di una
rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose
diverse, nell’ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è
possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di
quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze
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delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone
comunicazione alla UOD Istruzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche Giovanili. Detta comunicazione va inviata anche all’Ufficio Scolastico
Regionale e all’Ambito territorialmente competente;
4. di riservarsi, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, eventuali ulteriori
disposizioni che in fase attuativa si rendessero necessarie per assicurare una corretta applicazione
del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti
del medesimo;
5. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili la
tempestiva trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato calendario all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania per l'esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione
alle Istituzioni scolastiche campane;
6. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione
Campania – UOD Istruzione, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via e-mail all’indirizzo
uod.501101@pec.regione.campania.it, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alle
Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;
7. di inviare il presente provvedimento alla UOD Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e al BURC per la pubblicazione.
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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA A.S. 2020/2021
SETTEMBRE 2020
data giorno
tipo
1

mar

OTTOBRE 2020
data giorno
tipo
1

gio

1

NOVEMBRE 2020
data giorno
tipo
1

dom

Ognisanti

2

mer

1

3

gio

1

2

mer

2

ven

1

2

lun

sosp. att.
didattiche

3

gio

3

sab

1

3

mar

1

4

ven

4

dom

4

DICEMBRE 2020
data giorno
tipo

mer

1

1

4

mar

ven

1

1

5

sab

5

lun

1

5

gio

1

5

sab

6

dom

6

mar

1

6

ven

1

6

dom

7

lun

7

mer

1

7

sab

1

7

lun

8

mar

8

gio

1

8

dom

8

mar Immacolata

1

sosp. att.
didattiche

GENNAIO 2021
data giorno
tipo
1

ven

Capodanno

2

sab

sosp. att.
didattiche

3

dom

4

lun

5

mar

6

mer

sosp. att.
didattiche
sosp. att.
didattiche
Epifania

FEBBRAIO 2021
data giorno
tipo
1

lun

1
1

2

mar

1

mer

1

3

mer

1

4

gio

1

4

gio

1

lun

1

9

mer

1

9

sab

mar

1

10

gio

1

10

dom

11

ven

11

dom

11

mer

1

11

ven

1

11

lun

12

sab

12

lun

1

12

gio

1

12

sab

1

12

13

dom

13

mar

1

13

ven

1

13

dom

13

1

14

lun

1

15

mar

1

2

mer

lun

1

3

gio

1

4

mar

1

4

ven

1

5

mer

1

5

sab

1

6

gio

1

6

dom

ven

1

5

lun

sab

1

6

mar

7

dom

7

mer

1

7

ven

1

7

lun

8

lun

1

8

gio

1

8

sab

1

8

mar

1

9

dom

3

5

1

10

2

6

lun

1

1
Festa
Repubblica

1

dom

1

Lunedi
dell'angelo
sosp. att.
didattiche

mar

1

7

sab

Pasqua

1

ven

8

ven

dom

GIUGNO 2021
tipo
data giorno

sab

1

9

4

MAGGIO 2021
data giorno
tipo
Festa del
1
sab
lavoro

6

1

10

APRILE 2021
tipo
data giorno
sosp. att.
1
gio
didattiche
sosp. att.
2
ven
didattiche
sosp. att.
3
sab
didattiche

5

gio

gio

1

mar

ven

mer

lun

3

8

9

1

2

7

10

MARZO 2021
tipo
data giorno

9

mar

1

9

mar

1

9

ven

1

9

dom

9

mer

10

mer

1

10

mer

1

10

sab

1

10

lun

1

10

gio

1

11

gio

1

11

gio

1

11

dom

11

mar

1

11

ven

mar

1

12

ven

1

12

ven

1

12

lun

1

12

mer

1

12

sab

mer

1

13

sab

1

13

sab

1

13

mar

1

13

gio

1

13

dom

14

gio

1

14

dom

14

dom

14

mer

1

14

ven

1

14

lun

15

ven

1

15

lun

15

lun

15

gio

1

15

sab

1

15

mar

1

16

mar

16

mar

1

16

ven

1

16

dom

16

mer

17

mer

1

17

mer

1

17

sab

1

17

lun

1

17

gio

dom

18

mar

1

18

ven

14

lun

1

14

mer

1

14

sab

15

mar

1

15

gio

1

15

dom

16

mer

1

16

ven

1

16

lun

1

16

mer

1

16

sab

17

gio

1

17

sab

1

17

mar

1

17

gio

1

17

dom

18

ven

1

18

dom

18

mer

1

18

ven

1

18

lun

1

18

gio

1

18

gio

1

18

19

sab

1

19

lun

1

19

gio

1

19

sab

1

19

mar

1

19

ven

1

19

ven

1

19

lun

1

19

mer

1

19

sab

20

dom

20

mar

1

20

ven

1

20

dom

20

mer

1

20

sab

1

20

sab

1

20

mar

1

20

gio

1

20

dom

1

21

lun

1

21

gio

1

21

dom

21

dom

21

mer

1

21

ven

1

21

lun

22

mar

1

22

ven

1

22

lun

1

22

lun

1

22

gio

1

22

sab

1

22

mar

23

sab

1

23

mar

1

23

mar

1

23

ven

1

23

dom

23

mer

24

dom

24

mer

1

24

mer

1

24

sab

1

24

lun

1

24

gio

dom

Liberazione

25

mar

1

25

ven

sosp. att.
didattiche
martedi
grasso

1

21

lun

1

21

mer

1

21

sab

22

mar

1

22

gio

1

22

dom

23

mer

1

23

ven

1

23

lun

1

23

mer

24

gio

1

24

sab

1

24

mar

1

24

gio

25

ven

1

25

dom

25

mer

1

25

ven

Natale

25

lun

1

25

gio

1

25

gio

1

25

Santo
Stefano

26

mar

1

26

ven

1

26

ven

1

26

lun

1

26

mer

1

26

sab

27

mer

1

27

sab

1

27

sab

1

27

mar

1

27

gio

1

27

dom

28

gio

1

28

dom

28

dom

28

mer

1

28

ven

1

28

lun

29

ven

1

29

lun

1

29

gio

1

29

sab

1

29

mar

30

sab

1

30

mar

1

30

ven

1

30

dom

30

mer

31

dom

31

mer

1

31

lun

26

sab

27

dom

28

lun

29
30

1

26

lun

1

26

gio

1

26

sab

27

mar

1

27

ven

1

27

dom

1

28

mer

1

28

sab

1

28

lun

mar

1

29

gio

1

29

dom

29

mar

mer

1

30

lun

30

mer

31

gio

30

ven

1

31

sab

1

giorni sett.
giorni ott.
15
27
LEGENDA
domenica
festività nazionali
sospensione attività didattiche
inizio/fine scuola

giorni nov.

1

24

giorni dic.

sosp. att.
didattiche
sosp. att.
didattiche

sosp. att.
didattiche
sosp. att.
didattiche
sosp. att.
didattiche
sosp. att.
didattiche
17

giorni gen.

21

giorni feb.

22

giorni mar.

27

giorni apr.

21

giorni mag.

1
25

giorni giu.

GIORNI SCUOLA TOTALE

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

203

4

n. 147 del 20 Luglio 2020

Delibera della Giunta Regionale n. 363 del 15/07/2020

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. 15/06/2007, N. 6 E SS.MM. E II.. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI
PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO. APPROVAZIONE MISURE DI ATTUAZIONE IN
DEROGA ANNO 2020.

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

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
n. 147 del 20 Luglio 2020
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
a. che la legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 recante “Disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo” tutela ogni forma di spettacolo, quale mezzo di espressione artistica,
di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico;
b. che la richiamata norma stabilisce che 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, anche attraverso l’erogazione
di contributi a valere sul fondo ordinario (art. 8); programma triennale di investimento e promozione
(art. 6); e sul fondo per la stabilità (art. 12, comma 1, lettere c) d), e), f), g), h), i), l), m), o);
c. che l’art. 8, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 6/2007 prevede che la Giunta Regionale adotti
il riparto dei fondi tra i settori e le Misure di Attuazione che stabiliscono requisiti e modalità di
ammissione al contributo;
d. che con deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 02 luglio 2019 sono state approvate le
Misure di Attuazione della legge regionale n. 6/2007;
e. che l'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 2020 n. 10 recante “Misure urgenti per il sostegno
allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”, al fine di attuare interventi di sostegno del settore dello
spettacolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ha modificato la legge
regionale n.6/2007 introducendo disposizioni transitorie per l'anno 2020;
f. che l'articolo 1 bis della novellata legge regionale n.6/2007 prevede che per l’anno 2020, al fine di
garantire il sostegno regionale alle attività di spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello
stato di emergenza da “Covid-19”, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta
regionale può adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già
approvati e agli articoli 7, 8, 14 e 14 bis.”;
g. che al fine di sostenere le attività dello spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di
emergenza da COVID-19 e di procedere alla erogazione dei contributi per l'anno in corso, i
competenti uffici della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo hanno predisposto,
sentite le Associazioni di Categoria accreditate, una proposta di Misure di Attuazione per l'anno
2020 in deroga a quelle approvate con la DGR n. 293/2019;
Considerato
a. che il settore dello spettacolo è tra i più colpiti dallo stato di emergenza epidemiologica COVID-19;
b. che la Regione Campania intende adottare ogni intervento necessario al rilancio delle attività del
settore, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti che disciplinano le misure di prevenzione e
contenimento del rischio epidemiologico;
c. che appare necessario, in considerazione dello stato di necessità e urgenza, adottare modifiche
volte alla semplificazione delle procedure ordinarie per l'erogazione dei finanziamenti del comparto,
così da garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto
a. necessario approvare le Misure di attuazione della legge regionale n. 6/2007 in deroga per l'anno
2020, allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTA
a. la L. R. 6 del 15.06.2007;
b. la DGRC n. 293 del 02.07.2019;
c. la L.R. n. 10 del 24.06.2020
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:
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a. di approvare le Misure di Attuazione della legge regionale n. 6/2007 in deroga anno 2020, che
n. 147 del 20 Luglio 2020
formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
b. di trasmettere all'Ufficio di Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo,
all’Ufficio Competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania e
al BURC per la pubblicazione anche ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2 - casa di
vetro.
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Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo
Misure di attuazione in deroga, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
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Premessa
A seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al fine di garantire il sostegno regionale
alle attività di spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da COVID19, si pone la necessità di apportare, solo ed esclusivamente per l'anno 2020, modifiche alle
misure di attuazione approvate con DGRC n. 293 del 02.07.2019.

1. Criteri per la concessione dei contributi
Fermo restando che all'atto della presentazione delle istanze i soggetti richiedenti devono essere
in possesso, per l'anno precedente, dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dagli articoli 6, 8 e
12 l.r. n. 6/2007 e dall'art. 4 delle “Disposizioni di attuazione per l’organizzazione e la tenuta del
Registro regionale dello Spettacolo”, solo ed esclusivamente per l'anno 2020, non si terrà conto
del mancato raggiungimento dei minimi per l'anno in corso.
In considerazione dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di
contenimento del COVID-19, per i soggetti che entro e non oltre il 31 marzo 2020 hanno
presentato istanza di contributo, e relativamente alla sola istanza presentata per l'annualità
corrente, i contributi saranno concessi sulla base delle assegnazioni effettuate per l'anno 2019;
eventualmente maggiorate proporzionalmente, tenuto conto dell'eventuale variazione di bilancio.
Solo ed esclusivamente per l'anno 2020 agli amatoriali, che abbiano fatto richiesta entro e non
oltre il 31 marzo 2020, sarà concesso indistintamente un contributo una tantum pari a euro 750,00.
Solo ed esclusivamente per l'anno 2020 non verranno finanziate le seguenti attività di cui
all'articolo 6 l.r. n. 6/2007: Progetti Speciali; Individuazione e l’allestimento di aree attrezzate per lo
spettacolo viaggiante; Tournée all'estero. Ogni economia derivante dalla mancata assegnazione
dei contributi, a valere sulle finalità di cui all'articolo 6, saranno spostate in favore: per il 70% alle
attività di cui all'articolo 6 lettera a) l.r. n. 6/2007 e per il 30% in favore delle prime istanze, alle
quali, verificato il possesso dei requisiti relativi all'anno 2019, verrà assegnato un contributo
forfettario, da rendicontare secondo le regole di cui al successivo punto 4, fino ad un massimo di €
5.000,00.
Ai fini della determinazione del contributo anno 2020, per i soggetti richiedenti sostegno per
un'attività diversa a valere sullo stesso capitolo di assegnazione, per i quali si abbia già avuto
assegnazione nell'anno 2019, i contributi verranno accorparti e rendicontati unitariamente.
Ai fini dell'assegnazione del contributo, e della relativa cumulabilità, resta fermo quanto disciplinato
dall'articolo 12 L.R. n. 6/2007 e dall'articolo 18 delle Misure di attuazione di cui alla DGRC 293 del
02.07.2019.
Ai fini del contributo i costi ammissibili e rendicontabili saranno riconosciuti al 100%. Sono
ammissibili: a) Costi del lavoro (100%) b) Costi svolgimento attività (100%) Costi gestione
(100%)

2. Costi finanziabili
Per quanto riguarda la declinazione dei costi finanziabili si rimanda a quanto previsto dagli articoli
8, 12 e 15 delle Misure di attuazione di cui alla DGRC 293 del 02.07.2019.
Considerata la graduale ripresa delle attività, saranno altresì riconosciuti, solo ed esclusivamente
per l'anno 2020, tutti i costi sostenuti relativamente all'adeguamento e alla riorganizzazione delle
strutture (postazione dedicata alla reception; la cassa può essere dotata di barriere fisiche, ecc.),
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al miglioramento degli spazi al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e
operatori; nonché tutti i costi di carattere generale relativi alla sicurezza degli artisti, operatori e
pubblico (ad es. termoscanner; dispositivi di protezione; formazione e aggiornamento in materia di
sicurezza da COVID-19).

3. Documentazione integrativa
I soggetti che, entro e non oltre il 31 marzo 2020, hanno presentato istanza di contributo, ai fini
dell'assegnazione, secondo le modalità e i tempi indicati con successivo atto dirigenziale,
dovranno trasmettere:
1) relazione sull'attività svolta prima del lockdown e una riprogrammazione delle attività e/o degli
spettacoli conseguenti alla graduale ripresa, evidenziando ogni azione adottata ai fini della
continuità e della tutela occupazionale del personale artistico, tecnico e amministrativo;
2) piano economico delle sole spese che si prevede di sostenere.

4. Rendicontazione e liquidazione contributo
Ai soggetti richiedenti, ai sensi del d.d. n. 192 del 18.03.2020, è stato erogato un primo acconto
pari al 30% del contributo concesso per l'anno 2019. Sarà possibile erogare un ulteriore acconto
del 30% sulla base della dichiarazione della spesa e dell'elenco giustificativo delle spese sostenute
a copertura del primo acconto.
Ai fini della liquidazione del saldo finale, il contributo concesso sarà giustificato per un valore pari
al 100% dello stesso, così suddiviso: a) almeno il 30% del suo valore sarà giustificato in base ai
costi del lavoro; b) la restante parte sarà giustificato in base ai costi di svolgimento attività e di
gestione, ivi compresi quelli relativamente all'adeguamento e alla riorganizzazione delle strutture.
Ai fini della liquidazione del saldo finale, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli uffici
regionali competenti, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza
finanziaria la seguente documentazione:
1. relazione dell'attività svolta, tenuto conto della riprogrammazione conseguente alla
ripresa delle attività;
2. piano economico delle spese sostenute;
3. dichiarazione di spesa ed elenco analitico dei giustificativi di spesa, riportante
idonea e regolare documentazione di spesa, di importo pari al 100% del contributo
concesso;
4. copia dei documenti giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari al 100%
del contributo concesso;
5. autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui si evidenzi una o più delle
seguenti ipotesi: il calo del fatturato rispetto l'anno 2019; mancate entrate da
borderò rispetto a quanto realizzato nell'anno 2019;mancate sponsorizzazioni;
vaucher emessi in favore del pubblico per la restituzione qi quote di abbonamenti o
biglietti.
I contributi assegnati su capitoli e finalità diverse, dovranno essere rendicontati separatamente.
Si ricorda che sui manifesti, locandine, siti web ecc. deve essere riportato il logo della Regione
Campania e la dicitura: “Evento realizzato con il contributo della Regione Campania L.R. n.
6/2007”.
L'Amministrazione regionale effettuerà idonee e puntuali verifiche sul rispetto dei livelli
occupazionali e della stipula dei contratti, ai sensi della vigente normativa in materia di
contrattazione collettiva nazionale.
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L’Amministrazione regionale effettuerà idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. n.
445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a
campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il cinque per
cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora
l’amministrazione accerti gravi violazioni di legge.

5. Protezione e trattamento dei dati
I dati personali dei soggetti beneficiari o loro incaricati dei quali gli uffici regionali entrano in
possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente atto verranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n.
466 del 17/07/2018. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono raccolti.
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Decreto Dirigenziale n. 685 del 09/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA 2014-2020 DGR 604 DEL 20.07.2019 E DGR 68 DEL 04.02.2020
AVVISO PUBBLICO POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL SETTORE
DELLA MUSICA E DEL TEATRO - LABORATORI DI TALENTI : NOMINA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Deliberazione di G.R n. 604 del 27/11/2019 è stata avviata una sperimentazione
concernente la realizzazione di interventi finalizzati alla formazione e all’occupazione di figure
professionali specialistiche con competenze multidisciplinari nel settore delle produzioni teatrali
e musicali contemporanee caratterizzate, tra l‘altro, da crescenti esigenze di innovazione sia
dal punto di vista artistico sia organizzativo che finanziario;
- con la medesima Deliberazione è stato stabilito che la sperimentazione in questione venga
attuata attraverso la costituzione di forme di partenariato tra soggetti operanti nel settore dello
spettacolo in conformità alla disciplina vigente, Agenzie formative accreditate ai sensi della
normativa vigente nonché strutture ed Enti di Alta formazione di comprovata esperienza nel
campo artistico, culturale e dello spettacolo in generale, al fine di promuovere il rafforzamento
della capacità competitiva degli operatori e delle strutture presenti nel comparto campano e
sostenere la formazione di reti;
- la suddetta Deliberazione ha riprogrammato € 1.050.000,00, riferiti a risorse non impegnate e ad
economie di spesa maturate nell’ambito dell’obiettivo specifico 15, facenti riferimento alle sole
misure formative messe in campo dell’Asse III ed € 1.950.000,00 riferiti agli obiettivi specifici 1
e 2 dell’Asse I del POR Campania FSE 2014 – 2020, per sostenere l’avvio di interventi
finalizzati all’avvio di misura di rafforzamento dell’occupabilità nel settore dello spettacolo per le
diverse figure che operano e intendono operare in tale ambito, puntando sul rafforzamento
delle competenze nell’ambito delle diverse specializzazioni, dalla musica alla danza, dal teatro
all’opera
- a seguito di ulteriori economie maturate nell’attuazione degli interventi previsti nell’ambito degli
obiettivi specifici 1 e 2 dell’Asse I afferente al POR FSE 2014/2020 con DGR n.68 del
04/02/2020 sono state integrate e programmate ulteriori risorse fino a un massimo di €
7.000.000,00, a valere sugli obiettivi specifici 1 e 2 dell’Asse I del POR Campania FSE 2014 –
2020, allo scopo di sostenere l’avvio di interventi finalizzati alla qualificazione dell’offerta
formativa nel settore dello spettacolo per fornire alle diverse figure che operano e intendono
operare in tale ambito, alte competenze in diverse specializzazioni, dalla musica alla danza,
dal teatro all’opera;
- che con Decreto Dirigenziale n. 143 del 20 febbraio 2020 , pubblicato sul BURC n. 11 del
20/02/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per il Potenziamento dell'offerta formativa nel
settore della musica e del teatro - Laboratori di Talenti unitamente agli allegati;
- con Comunicato pubblicato sul BURC n. 12 del 24 Febbraio 2020 è stata pubblicata la rettifica al
predetto Avviso in quanto, per mero errore materiale, non risultava inserito l’allegato 3 “Piano
dei costi”;
- con Decreto Dirigenziale n. 228 del 13 marzo 2020, pubblicato sul BURC n. n. 42 del 16 Marzo
2020, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze al 27 aprile 2020.
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- con Decreto Dirigenziale n. 321 del 15/04/2020 sono stati prorogati i termini previsti per la
presentazione delle istanze di partecipazione fissando come nuovo termine ultimo per la
presentazione delle candidature quello delle ore 14:00 del 15 maggio 2020;
- con Decreto Dirigenziale n.462 del 08/05/2020 pubblicato sul BURC n. 104 del 11 maggio 2020
è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di candidatura al 29 maggio
2020 ore 14:00.

CONSIDERATO che ,
-alla data di scadenza prevista dai citati decreti dirigenziali sono state presentate a mezzo PEC n.ro
120 istanze;
-l’Ufficio del Responsabile del procedimento ha provveduto ai sensi dell’art. 8) dell’Avviso citato ad
espletare le verifiche di ammissibilità delle istanze pervenute il cui esito si riserva di comunicare al
costituendo Nucleo di valutazione , successivamente alla pubblicazione del relativo provvedimento;
-con nota n° prot. N. 0286625 del 18/06/2020 la DG Istruzione Lavoro Formazione e Politiche giovanili
ha richiesto, al Responsabile della Programmazione Unitaria di poter individuare n.ro 2 Esperti, con
competenza ed esperienza nella valutazione di interventi formativi cofinanziati con Fondi SIE;
-che con nota prot. 0019795/UDCP/GAB/VCG1 del 24/06/2020 il Responsabile della Programmazione
Unitaria ha comunicato i nominativi dei due esperti da nominare come componenti del nucleo di
Valutazione
RITENUTO
− di poter procedere alla nomina dei seguenti componenti del Nucleo di Valutazione delle istanze
dichiarate ammissibili e relative all’Avviso Pubblico Potenziamento dell'offerta formativa nel settore della
musica e del teatro - Laboratori di Talenti:
•

dott. Giuseppe Pagliarulo, Dirigente incardinato presso la UOD Politiche Giovanili e in qualità di
Presidente;

•

Tonia Renga funzionaria incardinata presso la UOD Politiche Giovanili;

•

Vincenzo Esposito, funzionario incaricato presso la DG Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche Giovanili;

•

Simonetta Volpe, individuata dal Responsabile della Programmazione Unitaria;

•

Domenico Liotto, individuato dal Responsabile della Programmazione Unitaria;

•

Nicola Pio Esposito dipendente incardinato nella Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in qualità di segretario.

- di poter stabilire che l’attività sarà svolta presso gli uffici della DG 11 e che gli esiti dell'ammissibilità e
della valutazione dovranno essere formalmente trasmessi al RUP.
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-di poter inviare, il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.

VISTI
Gli atti ed i provvedimenti citati in premessa
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11

DECRETA
per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
:
− di procedere alla nomina dei seguenti componenti il Nucleo di Valutazione delle istanze dichiarate
ammissibili e relative all’Avviso Pubblico Potenziamento dell'offerta formativa nel settore della musica e
del teatro - Laboratori di Talenti:
- dott. Giuseppe Pagliarulo, Dirigente incardinato presso la UOD Politiche Giovanili, in qualità di
Presidente;
-

Tonia Renga funzionaria incardinata presso la UOD Politiche Giovanili;

-

Vincenzo Esposito, funzionario incaricato presso la DG Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche Giovanili;

-

Simonetta Volpe, individuata dal Responsabile della Programmazione Unitaria;

-

Domenico Liotto, individuato dal Responsabile della Programmazione Unitaria;

-

Nicola Pio Esposito dipendente incardinato nella Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in qualità di segretario.

- di poter stabilire che l’attività sarà svolta presso gli uffici della DG 11 e che gli esiti dell'ammissibilità e
della valutazione dovranno essere formalmente trasmessi al RUP.
-di inviare, il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
Maria Antonietta D’URSO
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Decreto Dirigenziale n. 686 del 10/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
AVVISO DD N. 1289 DEL 09-12-2019 - GARANZIA GIOVANI NUOVA FASE - MISURA 2A
FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO. APERTURA INVIO TELEMATICO
ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
-

-

-

-

-

-

la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26 aprile 2013 , delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione
COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani e invita gli Stati Membri ad assicurare a
quelli con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii, relativo al Fondo Sociale Europeo, in particolar modo il Capo IV “Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
la Commissione con la decisione di esecuzione C (2014)/4969 del 11/07/2014, ha approvato il
Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo
sociale europeo e dello stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, presentato alla Commissione il 23
dicembre 2013, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, individua il Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
il Paragrafo 7.2 del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” individua quali Organismi Intermedi del
Programma tutte le regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017 della Commissione Europea, che
modifica la su richiamata Decisione C (2014)/4969, ha approvato la riprogrammazione delle risorse
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
con Nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017, sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova
Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre 2017;
la Nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018 trasmette il decreto di assegnazione delle risorse PON
IOG per la seconda fase e reca le indicazioni operative per l’avvio della seconda fase”;
con la Delibera n. 127 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato le Misure del Nuovo
Programma attuativo “Garanzia Giovani”;
la Giunta Regionale con la menzionata Delibera n. 127/2018 ha demandato alla Direzione Generale
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l’attuazione, la gestione, il
monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi da finanziarsi sulle risorse destinate
al nuovo PAR Campania “Garanzia Giovani”, nonché la redazione del Nuovo Programma Attuativo
Garanzia Giovani, da sottoporre all'approvazione dell'ANPAL;
la Convenzione REP.61 del 27/03/2018 regola l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del
Programma Garanzia Giovani;
con Delibera n. 744 del 13/11/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Nuovo Piano attuativo
Regionale “Garanzia Giovani”;
con Delibera di Giunta Regionale n. 880 del 17/12/2018 Programma Operativo Nazionale-Iniziativa
Occupazione Giovani - Programma Garanzia Giovani - Nuova Fase - Integrazione, sono state
destinate le risorse a valere sulla misura 2B per l’importo di complessivi € 10.000.000,00, di cui €
3.739.500,00 a valere sull’Asse I e € 6.260.500,00 a valere sull'Asse 1 bis;
con Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione
degli operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania;
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-

-

-

con Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 17/04/2019, in considerazione del Decreto
Direttoriale 24/19 e della richiesta dell'Assessore alle politiche giovanili di cui alla nota prot.n. 112
del 14/02/2019, la Giunta ha provveduto ad adeguare il paragrafo 3.5 “Allocazione delle risorse
aggiuntive per misura” del PAR Campania GG;
la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 11), ha
adottato i Decreti Dirigenziali n. 790 del 09/07/2019 e n. 837 del 17/07/2019, con i quali ha
provveduto a disporre la chiusura della Prima fase del Programma quantificando il fabbisogno di
risorse per la chiusura della Prima fase del programma in € 15.262.140,51;
con nota prot. n. 0614273 del 14/10/2019 sono state trasmesse all’ANPAL le versioni relative alla
Seconda Fase di Garanzia Giovani del SI.GE.CO, del Manuale dei Controlli di I Livello e le Linee
Guida Beneficiari;
con nota prot. n. 14735 del 07/11/2019 è stato trasmesso l’Avviso Misura 2A e relativi allegati
all’ANPAL per la richiesta di parere di conformità;
con nota ANPAL n. 15564 del 22/11/2019 è stata conclusa la verifica di conformità dell’Avviso
pubblico – Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” con esito positivo;
con DD n. 1289 del 09/12/2019 pubblicato sul Burc n.76 del 11 Dicembre 2019 è stato approvato
l’Avviso pubblico – Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;
con Decreto Dirigenziale n. 248 del 27/12/2019 è stato approvato il Sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co) del Par Campania Garanzia Giovani – Seconda fase e relativi allegati (Linee Guida e
Manuale dei Controlli);
con nota prot. n. 3827 del 18/03/2020, l'ANPAL comunica che l’impostazione del Si.Ge.Co. è
risultata adeguata alle funzioni delegate a livello di Organismo Intermedio per il PON IOG;
con nota prot. n. 0005610 del 05/06/2020, l'Autorità di Gestione ANPAL ha approvato la
riprogrammazione dei PAR GG prima e seconda fase proposta dalla Regione con nota prot. n.
239790 del 20/05/2020.

PREMESSO altresì che
-

-

-

-

lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e le conseguenti misure
restrittive adottate dal Governo Nazionale per contenere la diffusione del virus hanno impedito, in
alcuni casi, la regolare attuazione degli interventi finanziati dal PAR Campania Garanzia Giovani Seconda fase;
con la nota n. 0004649 del 23/04/2020, l’ANPAL, in qualità di AdG del PON IOG, ha trasmesso le
indicazioni operative per la prosecuzione dell’attuazione delle misure nel contesto emergenziale in
atto, prevedendo la modalità di realizzazione delle attività “a distanza”, in coerenza con quanto
rappresentato dall’Autorità Capofila del Fondo sociale Europeo (cfr. prot.3616 del 10.03.2020 e
prot.3568 del 06.03.2020);
la su richiamata nota ha previsto la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della modalità
“a distanza” anche agli interventi di erogazione dei servizi al lavoro, accogliendo l’apertura della
Commissione Europea che, all’interno della nota Ares(2020)1609341 del 17.03.2020, oltre a
confermare la non preclusione di principio all’erogazione in modalità “virtuale” o online delle
attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo sociale europeo, afferma che
“i principi delle specifiche fornite (in ambito formazione) rappresentano elementi chiave anche nel
caso si faccia riferimento ad altre tipologie di costi standard”;
con la nota prot. PG/2020/0201314 del 23/04/2020, la Direzione Generale 500100 ha invitato la DG
501100 ad adottare ogni provvedimento utile a garantire l’applicazione dei citati orientamenti
forniti dall’Autorità di Gestione ANPAL, per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel
periodo di emergenza sanitaria COVID-19;
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-

con Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020, la Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (501100), ha approvato le “Indicazioni operative per
l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19”;

CONSIDERATO che
-

-

-

-

con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Campania, in attuazione
della Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, ha emanato un Avviso pubblico
approvato con DD n. 1289 del 09/12/2019 pubblicato sul Burc n.76 del 11 Dicembre 2019;
che il citato DD 1289/2919 disponeva l’apertura della prima finestra temporale per la presentazione
delle istanze sul sistema cliclavoro.lavorocampania.it del Silf Campania, apertura successivamente
rinviata con DD n.1338 del 23/12/2019, DD n.4 del 16/01/2020 e DD n. 39 del 31/01/2020 e in
ultimo con DD n. 137 del 14/02/2020, a data da destinarsi da stabilire con decreto dirigenziale e
tempestivamente comunicare agli operatori interessati tramite i siti istituzionali della Regione;
che con Decreto dirigenziale n. 92 del 10 febbraio 2020 sono state approvate in “allegato A” le
risposte alle FAQ (Frequent Asked Question) pervenute entro la data del 6 febbraio 2020,
pubblicate sul portale SILF Campania e si è disposto che i chiarimenti forniti nelle sopra citate FAQ
costituiscono integrazione sostanziale a quanto già stabilito con Decreto Dirigenziale n. 1289 del
09/12/2019;
le indicazioni operative di cui al Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020 consentono di dare
attuazione agli interventi formativi di cui all’Avviso DD n.1289/2019 prevedendo, laddove
necessario, anche modalità didattiche “a distanza” nel perdurare del periodo di emergenza sanitaria
COVID-19”;
con Decreto Dirigenziale n. 1289 del 09/12/2019 si è provveduto a nominare quale Responsabile
unico del procedimento Dr. Sergio Gargaro;
in seguito a quiescenza del Dr. Sergio Gargaro è necessario nominare un nuovo Responsabile Unico
del Procedimento relativo ai percorsi formativi afferenti alla misura 2A di cui all’Avviso pubblico
approvato con DD 1289/2019;

RITENUTO
a. di dover disporre che la data di inizio della presentazione delle istanze di cui all’Avviso adottato
con il DD 1289 del 09/12/2019 sia fissata al giorno 20 luglio 2020 alle ore 12,00;
b. di dover ribadire che le modalità di presentazione delle istanze sono disciplinate al par.6
dell’Avviso;
c. di dover disporre che le risposte alle FAQ (Frequent Asked Question) approvate con Decreto
dirigenziale n. 92 del 10 febbraio 2020 e pubblicate sul portale SILF Campania costituiscono
integrazione sostanziale a quanto già stabilito con Decreto Dirigenziale n. 1289 del 09/12/2019;
d. di dover ribadire che per lo svolgimento delle attività formative di cui all’Avviso possono trovare
applicazione le indicazioni di cui al DD n. 411 del 29/04/2020;
e. di dover ribadire che la procedura prevista per la selezione delle istanze di partecipazione è a
sportello con cadenza mensile a partire dalla data di attivazione e non prevede il criterio della
priorità in base alla data di presentazione dell’istanza se non esclusivamente in caso di valutazione
paritaria e di esaurimento delle risorse;
f. di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso PubblicoMisura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, nella persona del Arch. Maria Rosaria
La Capra.
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VISTI
-

la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013;
la Decisione di esecuzione C (2014)/4969 del 11/07/2014;
il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” del 23 dicembre 2013;
l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014;
la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017;
la nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017;
la nota ANPAL n. 0000714 del 18/01/2018;
la DGR n. 127 del 6 marzo 2018;
la Convenzione REP.61 del 27/03/2018;
la DGR n. 744 del 13/11/2018;
la DGR n. 880 del 17/12/2018;
il DD n. 55 del 21/01/2019;
la DGR n. 161 del 17/04/2019;
i DD n. 790 del 09/07/2019 e n. 837 del 17/07/2019;
la nota prot. n. 0614273 del 14/10/2019;
la nota prot. n. 14735 del 07/11/2019;
la nota ANPAL n. 15564 del 22/11/2019;
il DD n. 1289 del 09/12/2019;
il DD n. 248 del 27/12/2019;
la nota prot. n. 3827 del 18/03/2020;
la nota prot. n. 0005610 del 05/06/2020;
il DD n. 411 del 29/04/2020:
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l’istruzione, la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili
DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1.
2.
3.
4.
5.

di disporre che la data di inizio della presentazione delle istanze di cui all’Avviso adottato con il
DD 1289 del 09/12/2019 sia fissata al giorno 20 luglio 2020 alle ore 12,00;
di ribadire che le modalità di presentazione delle istanze sono disciplinate al par.6 dell’Avviso;
di disporre che le risposte alle FAQ (Frequent Asked Question) approvate con Decreto dirigenziale
n. 92 del 10 febbraio 2020 e pubblicate sul portale SILF Campania costituiscono integrazione
sostanziale a quanto già stabilito con Decreto Dirigenziale n. 1289 del 09/12/2019;
di disporre che per lo svolgimento delle attività formative di cui all’Avviso possano trovare
applicazione le indicazioni di cui al DD n. 411 del 29/04/2020;
di ribadire che la procedura prevista per la selezione delle istanze di partecipazione è a sportello con
cadenza mensile a partire dalla data di attivazione e non prevede il criterio della priorità in base alla
data di presentazione dell’istanza se non esclusivamente in caso di valutazione paritaria e di
esaurimento delle risorse;
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6.
7.
8.

di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso Pubblico - Misura
2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, nella persona del Arch. Maria Rosaria La
Capra;
di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 in qualità di
Organismo Intermedio;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC e sui siti istituzionali della Regione
Campania, nella sezione Casa di Vetro, di trasmettere il presente atto all’O.I e all’ANPAL per la
pubblicazione sul portale nazionale di Garanzia Giovani.
Maria Antonietta D’Urso
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Decreto Dirigenziale n. 687 del 13/07/2020

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:
DECRETO DIRIGENZIALE N. 806 DEL 12/07/2019 "AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI
POLITICA ATTIVA: ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA". PRESA D'ATTO DEL QUINTO ELENCO DI PROPOSTE
AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO

a.
che con D.G.R. n. 116 del 24/04/2014, alla luce del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra
Regione Campania e Mi.S.E. per la realizzazione del Programma di rilancio delle aree colpite
da crisi industriale in Campania, la Giunta Regionale demandava alla Direzione Generale 54.11
di adottare i necessari atti per l’attuazione del Programma in questione mediante affidamento a
Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania;
b.
Che con Decreto Dirigenziale n. 1258 del 15/12/2014 la DG 54.11 provvedeva ad
approvare ed ammettere a finanziamento la proposta di progettazione esecutiva proposta da
Sviluppo Campania S.p.A., fatte salve le eventuali modifiche e prescrizioni del Comitato
Esecutivo a cui la progettazione veniva trasmessa;
c.
che con Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/03/2015 la D.G. 54.11 per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili individuava la U.O.D. 54.11.06 – Formazione
Professionale quale struttura deputata all’attuazione e al monitoraggio dell’attività;
d.
che, con nota prot. 0050837 del 10/04/2015 il Presidente del Comitato Esecutivo
comunicava l’avvenuta riprogrammazione delle risorse destinate al Programma e degli importi
destinati all’intervento in questione;
e.
che Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185, recante “Disposizioni integrative e
correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e
151, a norma dell’art.1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”, con riferimento ai
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, dà
facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disporre l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473;
f.
che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre
2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che, “le regioni e province autonome, previa
comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse
ad azioni di politica attiva del lavoro”;
g.
Che con Decreto Dirigenziale n. 428 del 28/10/2016 si è provveduto all’approvazione
della progettazione esecutiva dell’intervento prodotta da Sviluppo Campania S.p.A. in coerenza
con la rimodulazione e con le osservazioni di merito pervenute dal Comitato Esecutivo;
PREMESSO inoltre

a) Che con la convenzione sottoscritta in data 28/12/2015 (rep. n. 7 del 13/01/2016) è stata assegnata a
Sviluppo Campania S.p.A. la realizzazione delle attività progettuali;
b) Che la progettazione esecutiva approvata prevede l’azione n. 7 denominata “Misure di
autoimprenditorialità e tutoraggio pre/post start-up”;
c) che ai fini della realizzazione dell'azione suddetta, con Decreto Dirigenziale n. 806 del 12/07/2019 è
stato approvato l'”Avviso pubblico per azioni di politica attiva: “Orientamento e
Accompagnamento all'autoimprenditorialità” ;
d) Che gli uffici della Direzione 54-11 hanno provveduto a generare, per il progetto in questione, il CUP
B25G19000080001;
CONSIDERATO CHE
a) che con D.D. 352 del 23/04/20 e D.D 398 del 29/04/20 si è preso atto degli ammessi di cui al
quinto elenco delle erogazioni;
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b) con nota prot. n. 6568/2020 del 02/07/2020, acquisita agli atti del PG/2020/0312957 del
03/07/20, Sviluppo Campania ha inviato un quinto elenco di domande ammesse all’erogazione
del contributo;
RITENUTO

a) Di dover prendere atto della comunicazione di Sviluppo Campania S.P.A. di cui al
protocollo regionale PG/2020/0 312957 del 03/07//20;
b) di dover prendere atto dell'elenco di proposte valutate come ammissibili all’erogazione del
contributo, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO, che il presente provvedimento rientra negli obbilghi di pubblicazioni di cui all'art
26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e int.;
VISTI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

la Deliberazione di Giunta Regionale del 24/04/2014, n. 116;
Il Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/03/2015;
Il Decreto Dirigenziale n. 428 del 28/10/2016;
il decreto dirigenziale n. 208 del 31/03/2017;
il decreto dirigenziale n. 311 del 20/03/2019;
il decreto dirigenziale n. 806 del 12/07/2019;
il Decreto legislativo 33/2013;
il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 54.11.91 nonché dalla espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa Dirigenziale
DECRETA
Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato:
1)
2)
3)
4)

di prendere atto della comunicazione di Sviluppo Campania S.P.A. di cui al protocollo
regionale PG/2020/0312957 del 03/07/20;
di prendere atto dell'elenco di proposte valutate come ammissibili all’erogazione del contributo,
di cui all'allegato Ache forma parte integrante del presente provvedimento;
di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari
Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali, all’Assessore al Lavoro, ed al BURC per la pubblicazione
e al competente ufficio per la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania;
di notificare il presente atto a Sviluppo Campania S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso
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COGNOME NOME
1
2
3
4
5

FFT
CF
CF
LTM
CG

RICHIESTA
EROGAZIONE
EROGAZIONE ALLEGATO
E TUTOR A
€ 32.467,53
€ 32.467,53
€ 32.467,53
€ 32.467,53
€ 32.467,53
€ 162.337,65
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Decreto Dirigenziale n. 697 del 15/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19
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IL DIRIGENTE
PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti
negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico
nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di
sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro;
che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto
l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate
nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che
provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via
prospettica, lo stesso istituto è tenuto;
che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di
cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con
indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle
forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della
Regione Campania;
che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le
modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19
utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando
al 30 marzo il termine di avvio;
che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del
Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale,
assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;
Tanto premesso
VISTO
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”;
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15
giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;20, n. 13;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse
ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla
Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;
il D.I.del 24/04/2020 contenente un secondo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse
ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla
Regione Campania 114.504.480,00 Milioni di euro;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par
te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori
sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa
integrazione guadagni in deroga;
PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui
all'allegato (1) elenco contenente n.ro 275 istanze pervenute accoglibili e relativo elenco lavoratori e
l'allegato (2) elenco contenente n.ro 61 istanze non accoglibili/sospese per assenza dei previsti requisiti;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione
della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020
alle aziende riportate nell’allegato (1) al presente decreto;
che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le
risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono
trasferite direttamente dallo Stato all’INPS;
RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei
lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi
specificamente indicati
DECRETA

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto
dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui
all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0333002 del 14/07/2020 per n.ro istanze 275 e relativo elenco dei

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per
estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;
la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle
risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro
dell'Economia in favore della Regione Campania;
di non autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per n.ro 61 istanze di cui
all'elenco allegato (2) prot. PG/2020/0333003 del 14/07/2020 non accoglibili/sospese per assenza dei
previsti requisiti pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede
INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel
rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;
di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori “SIP”
dell’INPS tramite l’ANPAL Servizi, attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero
di decreto convenzionale “33193”, appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47
del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale

istituzionale della Regione Campania.
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Decreto Dirigenziale n. 85 del 15/07/2020

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:
AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI
COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI D. D. N. 196 DEL 19.06.2019.
PRESA D ATTO CONCLUSIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE. PUBBLICAZIONE
DELLE ISTANZE AMMESSE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 02.08.2018 son state approvate le Linee
Guida relative alle procedure amministrative finalizzate al rilascio e al rinnovo di concessioni
mineraria per gli effetti della L. 205/2017, in ossequio ai principi di non discriminazione, trasparenza
e parità di trattamento tra operatori economici;
b. che con D. D. n. 196 del 20.06.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per il rilascio o il rinnovo
delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda
termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie nel rispetto delle linee guida approvate con DGR
n. 517 del 02.08.2018 come modificate dalle DD.GG.RR. n. 162/2019 e n. 241/2019;
c.

che con il medesimo D. D. n. 196/2019 è stato approvato l’allegato con l’elenco delle
concessioni in prosecuzione di attività e di nuova attribuzione;

d. che sono pervenute n. 106 istanze di partecipazione al rilascio /rinnovo delle concessioni e n. 8
istanze fuori termine ;
e. che ai sensi dell’art 77, comma 7. del codice dei Contratti di cui al DLgs 50/2016 occorreva
procedere alla nomina della commissione di valutazione prevista dall’art. 4 dell’Avviso pubblico in
parola;
f.

che con D. D. n. 11 del 10.01.2020 è stata costituita la Commissione per la valutazione degli
adempimenti relativi all’avviso approvato con il richiamato D. D. n. 196/2019;

Tenuto conto che:
a. L’art. 4 dell’Avviso, stabilisce che al termine della valutazione la Commissione comunicherà il
verbale recante l’esito delle verifiche di ammissibilità delle istanze al Responsabile del
Procedimento che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Campania e sull’albo
Pretorio dei comuni in cui ricade la concessione;
b. con nota del 07.07.2020, acquisita agli atti dell’Ufficio della DG 50.02.02 con prot. n.
PG/2020/0319130 in pari data, la Commissione ha comunicato la conclusione delle attività di
valutazione e trasmesso la documentazione relativa all’attività espletata,

Visto
a) il verbale di insediamento e preparatorio dei Lavori del 20.01.2020;
b) il verbale n. 02 del 24.01.2020 con la valutazione delle istanze;
c) il verbale n. 03 del 04.02.2020 con la valutazione delle istanze;
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d) il verbale n. 04 del 14.02.2020 con la valutazione delle istanze;
e) il verbale n. 05 del 21.02.2020 per un riesame della documentazione presentata;
f) il verbale n. 06 del 28.02.2020 per un riesame della documentazione presentata;
g) il verbale n. 07 del 16.06.2020 per un riesame della documentazione richiesta con il
soccorso istruttorio;
h) il verbale n. 08 del 22.06.2020 atto a sciogliere alcune riserve sull’ammissibilità o meno alla
seconda fase delle società che hanno chiesto il rilascio della concessione;
i) il verbale n. 09 del 16.06.2020 con il relativo elenco delle concessioni ammesse;

Ritenuto
di prendere atto, in conformità all’articolo 4 dell’Avviso, delle risultanze della Commissione con
il relativo elenco delle Concessioni ammesse alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania e sull’Albo Pretorio dei Comuni in cui ricadono le concessioni;
Visto
a) i decreti dirigenziali citati in premessa;
b) l’Avviso pubblico di cui al decreto n. 196 del 19/06/2019;
c) i verbali della Commissione con l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse;
d) l’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;
RILEVATO che:
a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il
Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla
DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è
stata approvata, tra l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle
competenze;
c. che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD “Regimi Regolatori
Specifici e Riduzione Oneri Burocratici” della Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive” sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata “Attività
artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei
consumatori” della medesima Direzione Generale;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente della U.O.D. 50 02 02
hanno reso dichiarazione riguardante l’assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del
procedimento;
VISTI
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a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle
acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” e ss.mm.ii.;
b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
c. il DPGR n. 81 del 17.06.2020 con il quale è stato conferito, in attuazione della DGR n.
287/2020, l’incarico ad interim di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e
Attività Produttive la D.ssa Maria Antonietta D’Urso;
d. la Deliberazione n. 147 del 09.04.2019 con la quale è stata assegnata la Dirigenza della
UOD 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative
attività di controllo. Tutela dei consumatori”;
e. il DPGR n. 79 del 23/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della
U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative
attività di controllo. Tutela dei consumatori;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. “Attività Relative ai procedimenti
Amministrativi inerenti alle Acque Termo Minerali”” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel
presente provvedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e
relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” mediante la sottoscrizione del presente
provvedimento

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto dei verbali della Commissione dal n. 1 al n. 9 nonché dell’elenco delle
istanze ammesse con i dati delle singole Concessioni che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. per le istanze non ammesse al prosieguo della procedura, il RUP comunicherà ai sensi
dell’art. 76, comma 3 del D. Lgs 50/2016, le motivazioni di esclusione mediante PEC
all’indirizzo indicato sul plico al momento della presentazione della candidatura;
3. il presente decreto è inviato in forma telematica:
3.1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione ed ai Comuni in
cui ricadono le concessioni per la pubblicazione sull’Albo Pretorio, secondo le modalità
di cui all’Avviso pubblico, anche al fine di sollecitare l’eventuale presentazione, entro 30
giorni dalla pubblicazione sul BURC, di osservazioni e/o opposizioni ai sensi degli artt. 8
e 9 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 517/2018;
3.2 all’Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico;
3.3 alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50-02;
3.4 alla Segreteria di Giunta;
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Michele Granatiero

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

CONCESSIONI DI ACQUE TERMALI AMMESSE
DENOMINAZIONE BACINO

Casamicciola Terme

Castiglione

Citara

Forio - San Francesco

NUM.
D'ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DENOMINAZIONE_CONCESSIONE

Rosaleo
Gran Paradiso
Hotel Nausica
Monte Tabor
Ebdomade
Hotel Elma
Suisse Thermal Village
Stella Maris
Capitello
Sorgente Castiglione
Hotel Le Querce
Continental Mare
Citara Pietra Bianca
Villa Angela
Villa Arcangela
Albergo Residence Paradiso
Hotel Terme Parco Maria
Hotel Terme Galidon
Villa Sorriso
Hotel Mediterraneo
Villa Teresa
Cuotto
Hotel Terme Royal Palm
Cesotta (Tritone)
Il Gattopardo
Punta del Sole
Hotel Providence
Hotel Tramonto D'Oro
Hotel Terme La Bagattella
Hotel Zi Carmela
Nuove Terme Comunali
Jolly Hotel delle Terme
Terme Royal
Terme Felix
Fonte Central Park
Terme Parco Edera
Hotel Bellevue
Villa Tina
Hotel Vittoria
Hotel Cleopatra
Hotel Hermitage
Punta Molino
La Villarosa
Hotel Aragona Palace
Albergo Villa Ciccio
Hotel Pineta

COMUNE_CONCESSIONE

Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Lacco Ameno
Casamicciola Terme
Ischia
Ischia
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Forio
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia

ALL. 1
PROV
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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CONCESSIONI DI ACQUE TERMALI AMMESSE
DENOMINAZIONE BACINO

Ischia

La Rita - Bagni

Lacco Ameno

Maronti

Campi Flegrei
Monte Marzano - Ogna

NUM.
D'ORD.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1
2

DENOMINAZIONE_CONCESSIONE

Osservatorio
Hotel Flora
Hotel San Valentino
Hotel Bristol Corallo
Hotel Solemar
Parco Aurora
Hotel Mare Blu
Isola Verde
Santi Maurizio e Giovanni
Cremato Regina Palace
Hotel Terme Oriente
Il Ninfario
Pensione Letizia
Hotel Continental
Pineta Sirabella
Floridiana
Grand Hotel Ischia Lido
Excelsior
La Rita II
Via Nizzola
La Pergola
Cuotto Manzi
Hotel Terme Michelangelo
Stufe di San Lorenzo
Mezzatorre
Marina
Pannella
San Montano
Principe
Negombo
Regina Isabella
Reginella
Maronti
San Giorgio
Maronti Marina
Saint Raphael
Gradone
Casa Rosa
Romantica
S. Michele
Tropical
Fumarola
Stufe di Nerone S. Filippo
Sorgente Cantariello
Pruno Sottano
Vulpacchio

COMUNE_CONCESSIONE

Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Ischia
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Casamicciola Terme
Lacco Ameno
Forio
Forio
Lacco Ameno
Lacco Ameno
Lacco Ameno
Lacco Ameno
Lacco Ameno
Lacco Ameno
Lacco Ameno
Barano d'Ischia
Barano d'Ischia
Barano d'Ischia
Barano d'Ischia
Serrara Fontana
Serrara Fontana
Serrara Fontana
Serrara Fontana
Serrara Fontana
Serrara Fontana
Bacoli e Pozzuoli
Pozzuoli
Contursi Terme
Contursi Terme

ALL. 1
PROV
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
SA
SA
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CONCESSIONI DI ACQUE TERMALI AMMESSE
DENOMINAZIONE BACINO
Monte Massico

NUM.
D'ORD.
3
1

DENOMINAZIONE_CONCESSIONE

Il Tufaro
Terme Sinuessane

COMUNE_CONCESSIONE
Contursi Terme
Mondragone

ALL. 1
PROV
SA
CE
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Decreto Dirigenziale n. 51 del 13/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CORSI DI LAUREA TRIENNALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
 che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del.
D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per
l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
 che con delibera di Giunta Regionale n. 614 del 05/08/2010, avente ad oggetto “Approvazione
schema Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Universita' degli Studi di Napoli
"Federico II" per l'attivazione dei corsi di laurea di ambito sanitario ai sensi dell'art. 3 della Legge
19/11/1990 n. 341 e comma 3, art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive
modifiche e integrazioni.”, si è provveduto all’approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, successivamente sottoscritto nei modi
di legge;
 che l’art. 12 di detto Protocollo d’Intesa, prevede che: “Il numero degli allievi iscrivibili e la
tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, sono individuati,
rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente della UOD 10
“Personale del SSR”, a seguito di corrispondenza tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” e la Regione Campania, avendo preventivamente acquisito il formale impegno da parte delle
A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all’attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli
oneri di cui al precedente art.11”;
 che con Deliberazione n. 643 del 16/10/2018 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa
tra la Regione Campania e l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II per l'attivazione dei corsi
di laurea di ambito sanitario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 19.11.1990 n. 341 e comma 3, art. 6
del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. e ii. per la disciplina delle modalita' di
reciproca collaborazione per l'istituzione e la tenuta dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
 che il suddetto Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Universita' degli Studi di Napoli
Federico II per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, avente
la durata di tre anni, è stato regolarmente sottoscritto nei modi di legge con il numero di
repertorio 38 del 21/11/2018;
RIVELATO
 che il MIUR, con proprio decreto n. 241 del 26/06/2020 ha proceduto alla definizione dei posti
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021”;
 che l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con propria nota prot. n. 55483 del 07/07/2020,
ha trasmesso la propria proposta di attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie
nonché la suddivisione fra le sedi centrali e periferiche dei posti attribuiti dal MIUR con il
sopraccitato decreto n. 241 del 26/06/2020;
VISTE
 le note con cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e
degli I.R.C.C.S. le cui strutture sono state individuate quali sedi decentrate dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie, attestano:
o l profili professionali per i quali hanno disponibilità ad ospitare corsi di laurea in sede
decentrata;
o il possesso per ciascuna delle strutture messe a disposizione dei requisiti previsti dal
Decreto Interministeriale 24/9/97;
o la disponibilità ad assumere a proprio carico l’onere finanziario derivante dall’attivazione
e gestione dei corsi in questione;

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

o
o

il numero massimo di posti per i quali hanno capacità di ospitare le sedi decentrate in
questione;
l’Ateneo con cui intendono attivare ciascuno dei corsi di laurea per i quali è stata
dichiarata la disponibilità;

RITENUTO
 di dover provvedere a quanto previsto dall’ art. 12 del predetto Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, procedendo all’individuazione delle
sedi decentrate dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie da attivare per l’anno accademico
2020/2021 nonché del numero di allievi da assegnare a ciascuna delle sedi in questione;
VISTI:
- la D.G.R.C.n. 427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato
“A”;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- la D.G.R.C. n. 539 del 10/10/2016;
- il DPGR n. 239 del 30/11/2016 di conferimento incarico di Dirigente della UOD 10 Personale del
SSR al Dott. Gaetano Patrone;
- la Deliberazione n. 643 del 16/10/2018;
- il Protocollo d'Intesa numero di repertorio 38 del 21/11/2018;
- il Decreto Ministeriale MIUR, n. 241 del 26/06/2020.
ACCERTATA
 L’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell’istruttoria e
per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza
(L. n. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile
2013, n. 62);
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
 di procedere all’individuazione delle sottoelencate sedi decentrate dei corsi di Laurea delle
professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” da attivare per l’anno
accademico 2020/2021, nonché del numero di allievi da assegnare alle sedi in questione a
fianco di ciascuna indicato:
Corso di Laurea

Infermieristica
Federico II
Asl Na 2 Nord Frattaminore
Asl Na3 Sud Nola
ASL NA1
AORN Cardarelli
I.R.C.C.S Pascale (c/o CROM Mercogliano)
ASL BN
A.O. San Pio Benevento
Infermieristica pediatrica

Numero Posti
2020-2021

a.a.

420
158
55
40
30
40
30
30
37
36
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Federico II
A.O. Santobono-Pausillipon

21
15

Federico II
A.O. San Pio Benevento
ASL SA

60
30
15
15

Ostetricia

Fisioterapia

70
Federico II
39
AO Colli (Monaldi)
15
A.O. San Pio Benevento
16
Tecniche di Laboratorio Biomedico
50
Federico II
20
IRCCS Pascale
15
AO Colli (Cotugno)
15
Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia
Federico II
15
IRCCS SDN
10
IRCCS Pascale
10
Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Federico II
ASL Salerno

25
10

 di trasmettere il presente provvedimento al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”;
 di trasmettere il presente provvedimento, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del S.S.R., alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania
“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro“ ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

- Dott. Gaetano Patrone L’Estensore
Dr.ssa Daniela Scognamiglio
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Decreto Dirigenziale n. 52 del 13/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO - CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE - ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
 che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del.
D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per
l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
 che l’art. 12 di detto Protocollo d’Intesa, prevede che: “Il numero degli allievi iscrivibili e la
tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, sono individuati,
rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente della UOD 10
“Personale del SSR”, a seguito di corrispondenza tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” e la Regione Campania, avendo preventivamente acquisito il formale impegno da parte delle
A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all’attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli
oneri di cui al precedente art.11”;
 che con Deliberazione n. 645 del 16/10/2018 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa
tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno per l'attivazione dei corsi di laurea
di ambito sanitario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 19.11.1990 n. 341 e comma 3, art. 6 del
Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. e ii. per la disciplina delle modalita' di reciproca
collaborazione per l'istituzione e la tenuta dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno
accademico 2019/2020;
 che il suddetto Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno
per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, avente la durata di
tre anni, è stato sottoscritto nei modi di legge con il numero di repertorio 39 del 12/12/2018;
RIVELATO
 che il MIUR, con proprio decreto n. 241 del 26/06/2020 ha proceduto alla definizione dei posti
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021”;
 che l'Università degli Studi di Salerno II” con propria nota prot. n. 169405 del 24/06/2020, ha
trasmesso la propria proposta di attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché la
suddivisione fra le sedi centrali e periferiche dei posti attribuiti dal MIUR con il sopraccitato
decreto n. 241 del 26/06/2020;
VISTE
 le note con cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e
degli I.R.C.C.S. le cui strutture sono state individuate quali sedi decentrate dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie, attestano:
o l profili professionali per i quali hanno disponibilità ad ospitare corsi di laurea in sede
decentrata;
o il possesso per ciascuna delle strutture messe a disposizione dei requisiti previsti dal
Decreto Interministeriale 24/9/97;
o la disponibilità ad assumere a proprio carico l’onere finanziario derivante dall’attivazione
e gestione dei corsi in questione;
o il numero massimo di posti per i quali hanno capacità di ospitare le sedi decentrate in
questione;
o l’Ateneo con cui intendono attivare ciascuno dei corsi di laurea per i quali è stata
dichiarata la disponibilità;
RITENUTO
 di dover provvedere a quanto previsto dall’art. 12 del predetto Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania e l’Università degli Studi di Salerno, procedendo all’individuazione delle sedi
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decentrate dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie da attivare per l’anno accademico 20202021, nonché del numero di allievi da assegnare a ciascuna delle sedi in questione;
VISTI:
- la D.G.R.C.n.427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato
“A”;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- la D.G.R.C. n. 539 del 10/10/2016;
- il DPGR n. 239 del 30/11/2016 di conferimento incarico di Dirigente della UOD 10 Personale del
SSR al Dott. Gaetano Patrone;
- la Deliberazione n. 645 del 16/10/2018;
- il Decreto Ministeriale MIUR, decreto n. 241 del 26/06/2020.
ACCERTATA
 L’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell’istruttoria e
per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza
(L. n. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile
2013, n. 62);
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
 di procedere all’individuazione delle sottoelencate sedi decentrate dei corsi di Laurea delle
professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Salerno da attivare per l’anno accademico
2020-2021, nonché del numero di allievi da assegnare alle sedi in questione a fianco di ciascuna
indicato:
L/SNT1 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica
Posti
Corso di Laurea delle Professioni
Sede didattica
Posti distinti
disponibili
Sanitarie in
per sede
per il Corso
di Laurea
SALERNO
(A.O.U. San Giovanni di Dio e
75
Ruggi d’Aragona)
150
Sede Didattica
Baronissi (Campus
INFERMIERISTICA
75
universitario)
(abilitante alla professione sanitaria di
Infermiere)
Sedi di Tirocinio per gli
studenti che optano per la
sede Didattica di Baronissi
POLLA (A.S.L. SALERNO)
25

Corso di Laurea delle Professioni
Sanitarie in

OSTETRICIA
(abilitante alla professione sanitaria di

VALLO DELLA LUCANIA
(A.S.L. SALERNO)

25

NOCERA INFERIORE (A.S.L.
SALERNO)

25

Sede didattica

Posti disponibili

SALERNO
(A.O.U. San Giovanni di Dio e

35
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Ostetrica/o)

Ruggi d’Aragona)

L/SNT2 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della Riabilitazione
Corso di Laurea delle Professioni
Sede Didattica
Sanitarie in
Baronissi (Campus
Posti distinti per
universitario)
sede di tirocinio

FISIOTERAPIA
(abilitante alla professione sanitaria di
Fisioterapista)

Sede di Tirocinio
(A.O.U. San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona)

25

Sede di Tirocinio
SALERNO
(A.S.L. SALERNO)

20

Posti
disponibili
per il Corso
di Laurea

45

L/SNT3 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali)
Corso di Laurea delle Professioni
Sede didattica
Sanitarie in
Posti disponibili

TECNICHE di RADIOLOGIA, per
IMMAGINI e RADIOTERAPIA
(abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di radiologia medica)

SALERNO
(A.O.U. San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona)

14

 di trasmettere il presente provvedimento al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Salerno e al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Salerno;
 di trasmettere il presente provvedimento, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del S.S.R., alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania
“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro“ ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.
- Dott. Gaetano Patrone -

L’Estensore
Dr.ssa Daniela Scognamiglio
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Decreto Dirigenziale n. 53 del 13/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - CORSI DI LAUREA
TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ANNO ACCADEMICO 2020-2021
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
 che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del.
D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per
l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
 che l’art. 12 di detto Protocollo d’Intesa, prevede che: “Il numero degli allievi iscrivibili e la
tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, sono individuati,
rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente della UOD 10
“Personale del SSR”, a seguito di corrispondenza tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” e la Regione Campania, avendo preventivamente acquisito il formale impegno da parte delle
A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all’attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli
oneri di cui al precedente art.11”;
 che con Deliberazione n. 644 del 16/10/2018 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa
tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per
l'attivazione dei corsi di laurea di ambito sanitario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 19.11.1990
n. 341 e comma 3, art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. e ii. per la
disciplina delle modalita' di reciproca collaborazione per l'istituzione e la tenuta dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020;
 che il suddetto Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie, avente la durata di tre anni, è stato sottoscritto nei modi di legge con il numero di
repertorio 1 del 07/01/2019;
RIVELATO
 che il MIUR, con proprio decreto n. 241 del 26/06/2020 ha proceduto alla definizione dei posti
disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021;
 che l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli con propria nota prot. n. 121559 del
03/07/2020, ha trasmesso la propria proposta di attivazione di corsi di laurea delle professioni
sanitarie nonché la suddivisione fra le sedi centrali e periferiche dei posti attribuiti dal MIUR con il
sopraccitato decreto n. 241 del 26/06/2020;
VISTE
 le note con cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e
degli I.R.C.C.S. le cui strutture sono state individuate quali sedi decentrate dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie, attestano:
o l profili professionali per i quali hanno disponibilità ad ospitare corsi di laurea in sede
decentrata;
o il possesso per ciascuna delle strutture messe a disposizione dei requisiti previsti dal
Decreto Interministeriale 24/9/97;
o la disponibilità ad assumere a proprio carico l’onere finanziario derivante dall’attivazione
e gestione dei corsi in questione;
o il numero massimo di posti per i quali hanno capacità di ospitare le sedi decentrate in
questione;
o l’Ateneo con cui intendono attivare ciascuno dei corsi di laurea per i quali è stata
dichiarata la disponibilità;
RITENUTO
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 di dover provvedere a quanto previsto dall’ art. 12 del predetto Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania e l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, procedendo
all’individuazione delle sedi decentrate dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie da attivare
per l’anno accademico 2020-2021, nonché del numero di allievi da assegnare a ciascuna delle
sedi in questione;
VISTI:
- la D.G.R.C.n.427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato
“A”;
- la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- la D.G.R.C. n. 539 del 10/10/2016;
- il DPGR n. 239 del 30/11/2016 di conferimento incarico di Dirigente della UOD 10 Personale del
SSR al Dott. Gaetano Patrone;
- la Deliberazione n. 644 del 16/10/2018;
- il Decreto Ministeriale MIUR, n. 241 del 26/06/2020.
ACCERTATA
 L’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell’istruttoria e
per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza
(L. n. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile
2013, n. 62);
DECRETA
per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
 di procedere all’individuazione delle sottoelencate sedi decentrate dei corsi di Laurea delle
professioni sanitarie dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” da attivare per
l’anno accademico 2020/2021, nonché del numero di allievi da assegnare alle sedi in questione
a fianco di ciascuna indicato:
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie a.a. 2020/2021
Tabella distribuzione posti presso le sedi di Formazione- D.M. nn. 240 e 241 del 26.06.2020
CLASSE SNT/1
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA
CDL in INFERMIERISTICA

SEDI

INFERMIERISTICA

Sede Napoli Univ.Vanvitelli
A.S.L. NA1
A.S.L. CE – Aversa
A.O. San Sebastiano e S. Anna -CE

Totale
posti n.
432
87
60
25
30

INFERMIERISTICA

A.O. San G. Moscati - Avellino
A.O. dei Colli Monaldi – Napoli
Fondazione Pascale - Napoli

105
35
30

INFERMIERISTICA

A.S.L. A.V. Ariano Irpino

60

INFERMIERISTICA
INFERMIERISTICA
INFERMIERISTICA
INFERMIERISTICA
INFERMIERISTICA
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CDL in NURSING
(INFERMIERISTICA in lingua
Inglese)
CDL in NURSING (INFERMIERISTICA
in lingua Inglese)

SEDI

Totale
posti n.20

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

10+10*

* da destinarsi a candidati non comunitari residenti all'estero

Totale
posti n.40
40

CDL in OSTETRICIA

SEDI

OSTETRICIA

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

CDL in INFERMIERISTICA
PEDIATRICA

SEDI

Totale
posti n.37

INFERMIERISTICA PEDIATRICA

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

37

CLASSE SNT/2
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
Totale
posti n.100

CDL in FISIOTERAPIA

SEDI

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

Sede Napoli Univ.Vanvitelli
A.O. San G. Moscati - Avellino
A.S.L. AV Grottaminarda-Sant’Angelo dei
Lombardi A.O. Cardarelli - Napoli

CDL in LOGOPEDIA

SEDI

Totale
posti n.60

LOGOPEDIA

Sede Napoli Univ.Vanvitelli
A.S.L. AV – Grottaminarda

30
30

SEDI

Totale
posti n.20

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

20

SEDI

Totale
posti n.55

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

55

SEDI

Totale
posti n.10

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

10

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

CDL in TECNICA DELLA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA

CDL in TERAPIA DELLA NEURO
E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA'
EVOLUTIVA
TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA'
EVOLUTIVA

CDL in ORTOTTICA ED
ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
ORTOTTICA ED ASSISTENZA
OFTALMOLOGICA

31
15
38
16

CLASSE SNT/3
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
CDL in TECNICHE DI
LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO
TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO

SEDI
Sede Napoli Univ.Vanvitelli

Totale
posti n.50
20

A.S.L. CE – Marcianise

15
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A.O. Cardarelli - Napoli

15

SEDI

Totale
posti n.42

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

18

A.O. San G. Moscati - Avellino

7

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

A.O. San Sebastiano e S. Anna -CE

8

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

A.O. Cardarelli - Napoli

9

IGIENE DENTALE

SEDI

Totale
posti n.15

IGIENE DENTALE

Sede Napoli Univ.Vanvitelli

15

TECNICHE DI LABORATORIO
BIOMEDICO

CDL in TECNICHE DI
RADIOLOGIA MEDICA, PER
IMMAGINI E RADIOTERAPIA
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA,
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

CLASSE SNT/4
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
TECNICHE DELLA
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE
SEDI
E NEI LUOGHI DI LAVORO
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Sede Napoli Univ.Vanvitelli
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO

Totale
posti n.20
20

 di trasmettere il presente provvedimento al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” e al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
 di trasmettere il presente provvedimento, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del S.S.R., alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania
“Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro“ ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

- Dott. Gaetano Patrone -

L’Estensore
Dr.ssa Daniela Scognamiglio
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Decreto Dirigenziale n. 467 del 13/07/2020

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:
DD N. 361 DEL 10/06/2020. AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA DISPONIBILITA' ALL'ACCOGLIENZA IN UNITA' ABITATIVE INDIPENDENTI DEI
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI CUI AL "PROGRAMMA DI INTERVENTO DELLA
CASSA DELLE AMMENDE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI", DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
AI SENSI DEL D.LGS. 117/17 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in data 26 luglio 2018 è stato sottoscritto l’“Accordo tra la Cassa delle Ammende, le
Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa,
relativa ad interventi per l’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione
penale”, per la realizzazione di programmi di reinserimento e di assistenza rivolti a
detenuti, internati e persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di
comunità;
b. in data 04/11/2019 (Rep. CO/2019/0000346) è stato sottoscritto l’Accordo di Partenariato
tra la Regione Campania, il Provveditorato Regionale, l’Ufficio Interdistrettuale di
Esecuzione Penale Esterna, il Centro Giustizia minorile e il Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
c. la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 ha richiesto interventi
mirati negli istituti penitenziari, come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità nelle linee guida emanate il 15 marzo u.s., per arginare il rischio di trasmissione
della malattia all’interno delle carceri, in quanto si potrebbe determinare un effetto
amplificante sull’epidemia, moltiplicando rapidamente il numero di persone colpite;
d. nell’ambito del sopra citato Accordo del 26 luglio 2018, stipulato con le Regioni e le
Province Autonome, Cassa delle Ammende con comunicazione prot n m_dg.GDAP.07/04/2020.0114524.U, ha pertanto, invitato le Regioni e le Province
autonome a presentare proposte progettuali per favorire l’accesso alle misure non
detentive con il reperimento di alloggi pubblici o privati di cura, di assistenza o
accoglienza delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria privativi o
limitativi della libertà personale, ove possano essere alloggiati, sia gli utenti in possesso
dei requisiti giuridici per accedere alle misure non detentive, sia coloro che per motivi
sanitari siano in condizioni non compatibili con la permanenza in ambito penitenziario;
e. per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso, sono stati stanziati 5 milioni di euro
ripartiti per Regioni e Province Autonome, sulla base della ricognizione effettuata dal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in ordine ai detenuti senza fissa dimora
presenti nei diversi istituti penitenziari;
PREMESSO altresì che:
a. con propria nota prot. reg. n. 202004 del 23/04/2020, la Direzione Generale Politiche
Sociali e Socio Sanitarie, ha candidato a Cassa delle Ammende la proposta progettuale
denominata "Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
Covid-19 in ambito penitenziario”;
b. con nota prot. m_dg.GDAP. 09/05/2020.0154887.U, Cassa delle Ammende ha
comunicato l’approvazione, con propria delibera dell’ 08/05/2020, del progetto presentato
dalla Regione Campania, per un importo complessivo di €. 300.000,00, a valere sulle
risorse del Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid19 in ambito penitenziario;
c. con successiva nota prot. m_dg.GDAP 12/05/2020.0157186.U, ha trasmesso alla
Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie lo schema di convenzione di
finanziamento, in uno con il progetto approvato, da sottoscrivere con la Regione
Campania, per dare avvio alle attività previste;
d. con deliberazione n. 259 del 26/05/2020 la Giunta Regionale della Campania ha preso
atto del “Programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19
in ambito penitenziario” approvato da Cassa delle Ammende, per un importo
complessivo di €. 300.000,00, demandando alla Direzione Generale Politiche Sociali e
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e.

f.
g.

h.

i.
j.

Socio-Sanitarie il compito di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione di
finanziamento;
la Giunta Regionale ha, altresì, demandato alla Direzione Generale 50.05 “Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie”, di procedere, in via di urgenza e con procedura accelerata,
alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
da parte di enti del terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attraverso un
percorso di co-progettazione, finalizzato all’erogazione dei servizi di collocazione
abitativa, accoglienza ed inclusione sociale dei destinatari del Programma, definendone i
requisiti di accesso, in linea con le indicazioni formulate da Cassa delle Ammende;
in data 03/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione di finanziamento predisposta da
Casa delle Ammende per la realizzazione del Programma finanziato;
in attuazione della sopra richiamata DGR n. 259 del 26/05/2020 la Direzione Generale
50.05 “Politiche Sociali e Socio Sanitarie” ha predisposto l’Avviso Pubblico
Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità abitative indipendenti
dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di intervento della cassa delle
ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti
Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17;
con D. D. n. 361 del 10 giugno 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico Manifestazione
di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità abitative indipendenti dei destinatari
degli interventi di cui al “Programma di intervento della cassa delle ammende per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 negli Istituti Penitenziari”, da
parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17;
in risposta all'Avviso Pubblico di cui al D. D. n. 361 del 10 giugno 2020 sono pervenute
12 (dodici) istanze elencate nell’allegato A al presente provvedimento;
con D. D. n. 440 del 03 luglio 2020 è stata costituita la Commissione per la verifica
dell’ammissibilità formale delle proposte pervenute in risposta all'Avviso pubblico di cui al
D.D. n. 361 del 10 giugno 2020, nonché alla successiva valutazione delle stesse;

CONSIDERATO che
a. l'art 9 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020, prevede che la Com missione di valutazione debba stabilire l’idoneità a partecipare al lavoro di co-progettazione dei soggetti ammessi a selezione;
b. la Commissione di cui al punto precedente ha il compito di procedere alla verifica dell’ammissibilità formale delle proposte pervenute ed alla successiva valutazione delle
stesse;
c. l'art 9 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020 prevede che gli esiti
della valutazione debbano essere approvati con apposito provvedimento, pubblicati sul
BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania
d. la Commissione di cui al D. D. n. 361 del 10 giugno 2020 ha esaminato, in un numero di
sedute pari a 2, le istanze dei soggetti proponenti, stilando per ognuno di essi una scheda riportante il giudizio di ammissibilità o di inammissibilità, e la motivazione in caso di
inammissibilità, e una scheda di valutazione riportante i punteggi conseguiti da ogni soggetto sulla base della tabella di valutazione stabilita dall'art 9 dell'Avviso Pubblico di cui al
D.D. n. 361 del 10 giugno 2020;
RITENUTO
a. di dover procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili
di cui all'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in
unità abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di
intervento della cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
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COVID- 19 negli Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs.
117/17 (361 del 10 giugno 2020) come da Allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b. di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei soggetti ritenuti ammissibili di
cui all'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in
unità abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di
intervento della cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID- 19 negli Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs.
117/17 (DD. n. 361 del 10 giugno 2020) come da Allegato B che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto
c. di dover rimandare alla fase di co-progettazione la realizzazione di un progetto comune
di accoglienza, mediante la definizione di obiettivi e metodologie, a partire dalle proposte
progettuali approvate (art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020;
d. di dover stabilire che l’assegnazione dei destinatari da prendere in carico da parte dei
soggetti del terzo settore risultati ammissibili, sarà definita durante la fase di co-progettazione nel rispetto della graduatoria approvata, sulla base delle indicazioni espresse dal
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità, in raccordo con il Garante Regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale;
VISTI
- tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
- 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 SocioSanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Maria Somma;
- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento
dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di posizione organizzativa, ai sensi
del D.D. n.154 del 21.05.2019, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Diri gente dello Staff 91, retto ad interim dal Direttore Generale della DG medesima
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili di cui
all'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità
abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di intervento
della cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19
negli Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17
(361 del 10 giugno 2020) come da Allegato A che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di procedere all'approvazione della graduatoria dei soggetti ritenuti ammissibili di cui al l'Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilità all’accoglienza in unità abi tative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di intervento della
cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 negli
Istituti Penitenziari”, da parte di enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17 (DD. n.
361 del 10 giugno 2020) come da Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto
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3. di rimandare alla fase di co-progettazione la realizzazione di un progetto comune di accoglienza, mediante la definizione di obiettivi e metodologie, a partire dalle proposte progettuali approvate (art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 361 del 10 giugno 2020;
4. di stabilire che l’assegnazione dei destinatari da prendere in carico da parte dei soggetti
del terzo settore risultati ammissibili, sarà definita durante la fase di co-progettazione nel
rispetto della graduatoria approvata, sulla base delle indicazioni espresse dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia Minorile e
di Comunità, in raccordo con il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
5. di stabilire che il presente atto ha valore di notifica agli interessati in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9 dell’Avviso;
6. di inviare copia del presente atto:
- alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- ai componenti e supplenti della Commissione di valutazione;
- al BURC
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della regione Campania ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle
indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.
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DD n. 361 del 10/06/2020. Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilita'
all'accoglienza in unita' abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al
"Programma di intervento della cassa delle ammende per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 negli Istituti Penitenziari", da parte di enti del terzo settore ai
sensi del D.Lgs. 117/17. Allegato A
N.

ENTE (DENOMINAZIONE)
PROTOCOLLO

data prot

AMMISSIBILITÀ

Migranti senza frontiere

289556

19/06/20

Sì

San Paolo coop. sociale

290501

22/06/20

Sì

capofila/partner

1

Unico proponente

Motivo di non ammissibilità

capofila
2

Circolo Legambiente “Occhi verdi”

2

partner

3

Unico proponente

Less Impresa sociale

286946

18/06/20

Sì

4

Unico proponente

Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Nord

289861

19/06/20

Sì

Coop. L'uomo e il legno

288413

19/06/20

Sì

5

capofila
partner

Elle Bi Coop. Sociale

5

6

Unico proponente

Il Melograno

289830

19/06/20

Sì

7

Unico proponente

Generazione libera

289862

19/06/20

Sì

Tarita

289863

19/06/20

Sì

Icare soc. cooperativa

289808

19/06/20

No

Mancanza proposta progettuale redatta secondo all. 2
(art. 8 del D.D. n. 361 del 10/06/2020)

289812

19/06/20

No

Non iscritta al relativo registro nazionale o regionale
(art. 6 del D.D. n. 361 del 10/06/2020)

290469

19/06/20

No

Mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 6 del
D.D. n. 361 del 10/06/2020 da parte del soggetto
partner

290493

22/06/20

No

L'associazione LIS ELIS non risulta un soggetto del
terzo settore (art. 6 del D.D. n. 361 del 10/06/2020)

Unico proponente
8

9

Unico proponente

10

capofila

Liberi di volare

10

partner

Articolo1 coop. Soc.

capofila

AVOG

partner

Themis Società cooperativa sociale

capofila

Sun cooperativa

partner

ELDAIFP

partner

Associazione LIS ELIS

11

11

12

12

12
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DD n. 361 del 10/06/2020. Avviso Pubblico Manifestazione di interesse alla disponibilita'
all'accoglienza in unita' abitative indipendenti dei destinatari degli interventi di cui al
"Programma di intervento della cassa delle ammende per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 negli Istituti Penitenziari", da parte di enti del terzo settore ai
sensi del D.Lgs. 117/17. Allegato B
N.

ENTE (DENOMINAZIONE)
PROTOCOLLO

data prot

Graduatoria valutazione

Costo complessivo del Progetto

Target

Alloggio

Migranti senza frontiere

289556

19/06/20

100

€ 23.016,00

4 maschi e 2 donne

Salerno

San Paolo coop. sociale

290501

22/06/20

92

€ 44.932,00

6 maschi e 4 donne

Salerno

capof ila/partner

1

Unico proponente

capofila
2
2

partner

3

Unico proponente

Less Impresa sociale

286946

18/06/20

90

€ 23.016,00

6 uomini

Napoli

4

Unico proponente

Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Nord

289861

19/06/20

82

€ 18.740,00

4 maschi 2 donne

Arzano

Coop. L'uomo e il legno

288413

19/06/20

79

€ 29.300,00

5 donne e 5 mamme con minori

Melito di Napoli

5

capofila

Circolo Legambiente “Occhi verdi”

partner

Elle Bi Coop. Sociale

5

6

Unico proponente

Il Melograno

289830

19/06/20

79

€ 18.400,00

5 maschi

Benevento

7

Unico proponente

Generazione libera

289862

19/06/20

79

€ 15.344,00

4 maschi

Caserta

Tarita

289863

19/06/20

70

€ 35.584,00

2 donne e 2 mamme con minori

Sant'Egidio del Monte Albino

Icare soc. cooperativa

289808

19/06/20

Non desumibile

Non desumibile

Non desumibile

289812

19/06/20

€ 38.360,00

10 maschi

Napoli

290469

19/06/20

€ 21.600,00

8 maschi

Napoli

290493

22/06/20

€ 73.424,00

6 donne e 4 mamme con minori

Airola

Unico proponente
8

9

Unico proponente

10

capofila

Liberi di volare

10

partner

Articolo1 coop. Soc.

11
capofila

AVOG

partner

Themis Società cooperativa sociale

capofila

Sun cooperativa

partner

ELDAIFP

partner

Associazione LIS ELIS

11

12

12

12
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Decreto Dirigenziale n. 466 del 13/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014/2020. AVVISO PUBBLICO "BONUS RIVOLTI ALLE
PERSONE CON DISABILITA' NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI"
D.G.R. N.171 DEL 07.04.2020. CUP B29D20000020009. PRESA ATTO ELENCO
DESTINATARI AMBITO TERRITORIALE S3 EX S5 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - II
INTEGRAZIONE D.D. N. 268 DEL 12/05/2020
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
c. con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte
misure straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
d. con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state
emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con
successivo DPCM del 11 marzo 2020, le misure di cui al punto precedente sono state
ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
e. con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte, tra
l’altro, al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
f. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l’altro, la limitazione o
sospensione della maggior parte delle attività d’impresa o commerciali presenti sul territorio
nazionale;
a. con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l’emergenza
socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora disponibili a
valere sulla programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione
relativo ai tre cicli di programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente
con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
b. con Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità
attuative del Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla
sopra citata DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali
e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri
indicati all’allegato 1 alla medesima delibera;
c. in particolare la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 è stata programmata l’attuazione
della Misura 8 “Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non
autosufficienti”, per un importo complessivo di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv
del POR Campania FSE 2014/2020, finalizzata all’erogazione di un bonus in favore delle
persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche
autistica) in età scolare;
d. la medesima Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale
Politiche Sociali e Socio Sanitarie, l’adozione degli adempimenti consequenziali ed in
particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi
di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
e. con DGR n. 181 del 15/04/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere
a), b) ed f), e dell’art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n.
5, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento
Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020 – 2022;
f. con Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 la Giunta Regionale ha stabilito che, per
esigenze di celerità, le risorse destinate alla corresponsione del bonus come sopra descritto
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vengano trasferite su apposito c/c postale appositamente acceso e che i pagamenti agli
aventi diritto avvengano, pertanto, a cura di Poste Italiane SpA;
g. con la citata Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 è stata individuata, ai sensi dell’art. 32
del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente n. 5/2018, quale agente contabile,
responsabile della gestione e della traenza del conto postale relativo alla misura “Bonus
rivolti alle persone disabili non coperte da FNA”, la Dott.ssa Maria Somma, Direttore
Generale della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
PREMESSO altresì che
a. con la Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha
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 2014IT05SFOP020;
b. con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della
succitata Decisione della Commissione Europea;
c. con la Decisione C(2018) 1690 del 15/03/2018, la Commissione Europea ha approvato la
modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
d. il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell’ambito dell’Asse II, la priorità 9.iv dedicata al
miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
e. con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l’Unione Europea ha concesso agli Stati
membri una maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi, prevedendo una procedura
semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l’ammissibilità delle spese a
decorrere dal 1º febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID19;
f. con Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, l’Unione Europea ha stabilito che le
operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di
COVID-19 possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima
dell'approvazione del programma modificato;
g. da colloqui intercorsi con i servizi della D.G Employment della Commissione europea, è
stato chiarito che l’intervento del FSE, in questo straordinario momento di emergenza, deve
concentrare le risorse disponibili per garantire ai cittadini servizi sanitari accessibili e limitare
le conseguenze negative sull’occupazione;
h. l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di
finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e l'esperienza della Commissione per
sostenere gli Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro amministrativo
aggiuntivo e il più rapidamente possibile;
CONSIDERATO che
a. con nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione
Campania ha invitato gli Ambiti Territoriali a trasmettere l'elenco delle persone con grave
disabilità già prese in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti, che al momento risultassero
prive di assistenza, a causa della emergenza epidemiologica, ad esclusione dei disabili
gravissimi già valutati dalle UVI per l'ammissione agli assegni di cura e dei beneficiari di un
progetto di "vita indipendente";
b. gli Ambiti Territoriali hanno fornito i riscontri di competenza, in coerenza con gli indirizzi
formulati con la succitata nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020, per un totale di 18.833
aventi diritto al bonus unitario di € 600,00, a fronte dei quali si prevede un impegno
finanziario di € 11.299.800,00;
c. in attuazione agli indirizzi della Giunta Regionale, di cui alla Deliberazione n. 197/2020, con
nota n. 201241 del 23 aprile 2020 è stato richiesto all’Ambito Territoriale S3 ex S5 di
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procedere, per tutti gli aventi diritto comunicati, all’acquisizione, agli atti del medesimo
Ambito, di apposita dichiarazione di sussistenza della disabilità accertata ,ai sensi della
normativa di riferimento (L. 104/92), quale requisito di accesso al sostegno in oggetto,
nonché, di copia di apposita documentazione dalla quale si evinca, senza margini di errore,
il codice iban dell’utente se titolare di conto corrente oppure i dati di colui che deve essere
intestatario del bonifico domiciliato;
d. con la succitata nota, è stato, altresì, richiesto agli Ambiti Territoriali di procedere alla
formale trasmissione delle informazioni necessarie alla celere erogazione del bonus agli
aventi diritto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie
;
e. in considerazione delle liquidazioni disposte a valere sul Fondo Nazionale Non
Autosufficienti e Fondo Nazionale Politiche Sociali, in attuazione alle ulteriori misure previste
dal Piano di cui alla DGR n. 170/2020, è stato rappresentato, infine, che cedeva a carico
dell’Ambito Territoriale S3 ex S5 assicurare che gli utenti presi in carico non ricevessero
doppi finanziamenti per la medesima finalità, per non vanificare lo sforzo messo in campo
dall’amministrazione regionale nel fronteggiare l’emergenza socio-economica Covid-19,
finalizzato a garantire la più ampia copertura di tutte le fasce deboli della popolazione.
PRESO ATTO che
a. con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020 è stato costituito il Team operativo di
supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l’attuazione della
Misura, “Bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave con priorità ai bambini
con disabilità (anche autistica) in età scolare”;
b. con Decreto Dirigenziale n. 81 dell’8 maggio 2020 è stato disposto l'impegno dell'importo
complessivo di euro 11.299.800,00 per l’erogazione di “Bonus rivolti alle persone disabili non
coperte da FNA” a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo
specifico 9 Azione 9.3.6 - capitolo 8810;
c. con PEC del 04/05/2020, acquisita al protocollo regionale n. 215060 del 05/05/2020,
l’Ambito Territoriale S3 ex S5 ha trasmesso l’elenco definitivo dei destinatari della misura,
previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a
supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
d. con D.D. n.268 del 12/05/2020 si è preso atto e si è ammesso a finanziamento l'elenco
destinatari trasmessi con pec del 04/05/2020;
e. con pec del 27/05/2020, acquisita al protocollo regionale con n. 252677 del 28/05/2020
l'Ambito S3 ex S5 ha comunicato che per mero errore materiale nella trasmissione (prot. n.
20544 del 04/05/2020) non è stato inserito l’elenco dei disabili completo, inviato in risposta alla
nota n. 201241 del 23 aprile 2020 e ha trasmesso l'elenco integrativo dei destinatari della
misura, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione
a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
f. con pec del 07/07/2020, acquisita al protocollo regionale con n. 320086 del 08/07/2020,
l'Ambito S3 ex S5 ha trasmesso un'ulteriore integrazione all'elenco inviato inviato in risposta
alla nota n. 201241 del 23 aprile 2020, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e
acquisizione della documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici
amministrativi del medesimo Ente;
RILEVATO
a. la coerenza della presente operazione con la strategia dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9),
Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 ,
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nonché, con i criteri di selezione previsti dalla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015 e dalla
normativa nazionale in materia;
b. che per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati di importo fino a 1.000,00 euro non è prevista la pubblicazione, come disposto
all’art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
c. che gli elenchi dei destinatari della misura, come sopra tramessi a mezzo pec dall’Ambito
territoriale competente, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione
della documentazione a supporto, sono conservati agli atti degli uffici della Direzione
Generale 50.05 e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover prendere atto dell’istruttoria effettuata dall’Ambito Territoriale S3 ex S5 per la
selezione dei destinatari della misura “Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da
FNA”, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della
documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del
medesimo Ente ;
b. di dover approvare per l’effetto l’elenco dei destinatari della misura “Bonus rivolti alle
persone disabili non coperte da FNA” trasmessi con PEC del 07/07/2020, protocollo
regionale n. 320086 del 08/07/2020, come da documentazione agli atti degli Uffici della
Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie ;
c. di dover ammettere a finanziamento a valere sull’Asse II Inclusione Sociale (OT 9),
Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020
l’erogazione di n. 9 bonus per un importo complessivo di € 5.400,00 CUP
B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001, in favore dei soggetti destinatari
della misura, indicati nell’ elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale;
d. di dover procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e
www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all’ elenco allegato
dei soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e del principio della minimizzazione dei dati con l’ esposizione, esclusivamente,
del rispettivo numero e del codice utente;
e. di dover trasmettere il presente atto all’Ambito di competenza, all’Assessore al ramo,
all’Ufficio del Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria,
all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020
e al BURC per la
pubblicazione;
VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al
Decreto oggetto di istruttoria;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la DGR n. n. 61 del 15 febbraio 2016;
- il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico alla
dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
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agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990
e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice di Comportamento dei dipendenti della
giunta regionale della Campania(approvato con D. G.R. n. 544 del 29/08/2017) ,dai componenti
il TEAM operativo di supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per
l’attuazione della Misura, come costituito con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020
ACQUISITE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal TEAM di Obiettivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 209
del 22/04/2020, ai fini dell'accertamento della regolarità amministrativo/contabile necessaria per
l'adozione del presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente,
di:
1. di prendere atto dell’istruttoria effettuata dall’Ambito Territoriale S3 ex S5 per la selezione
dei destinatari della misura “Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA”, a
seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della
documentazione a supporto, custodita presso i competenti uffici amministrativi del
medesimo Ente ;
2. di integrare l'elenco dei destinatari di cui al D.D. 268 del 12/05/2020 e al D.D. 365 del
12/06/2020, approvando per l’effetto l’elenco dei destinatari della misura “Bonus rivolti
alle persone disabili non coperte da FNA”, trasmessi con PEC del 07/07/2020, acquisita
al protocollo regionale con n. 320086 del 08/07/2020, come da documentazione agli atti
degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie, allegato al presente atto;
3. di ammettere a finanziamento a valere sull’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo
Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l’erogazione di
n. 9 bonus per un importo complessivo di € 5.400,00 CUP B29D20000020009 – Codice
SURF 20007AP000000001,in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell’
elenco allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e
www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all’allegato dei
soggetti destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e del principio della minimizzazione dei dati, con
l’esposizione,
esclusivamente, del rispettivo numero e del codice utente;
5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al ramo, all’Ufficio del Capo di Gabinetto, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014-2020, alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti
Dirigenziali e al BURC per la pubblicazione.
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POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE II - PRIORITÀ 9 IV
OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6.
PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
(DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7 aprile 2020)
MISURA 8 BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

N

Ambito Territoriale

Numero utente

Codice utente

Comune di residenza

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli
S3exS5 Eboli

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D.S.A.12.09.1962
C.A.19/02/1964
L.M.C.02/01/2011
M.A.M. 17/05/2011
F.A. 03/04/2001
D'.A.R.23/07/1940
F.M. 17/10/1939
C.R.02/06/1980
M.A.20/11/2010

SERRE
CAMPAGNA
CONTURSI TERME
CONTURSI TERME
CONTURSI TERME
CONTURSI TERME
CONTURSI TERME
CONTURSI TERME
ALTAVILLA SILENTINA

TOTALE

Importo bonus
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

€

5.400,00
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Decreto Dirigenziale n. 116 del 10/07/2020

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 PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
RELATIVO AL PROGETTO DI "TAGLIO COLTURALE BOSCO CEDUO MATRICINATO IN
AGRO DEL COMUNE DI LIBERI (CE)" - PROPOSTO DAL SIG. SPORTELLA DONATO CUP 8654.
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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. 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;

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. 046594 in data 23.01.2020 contrassegnata con
CUP 8654, il Sig. Sportella Donato – residente in Via Case Sparse Fraz. Profeti – 80040 – Liberi
(NA) – ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione
d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di “Taglio
colturale bosco ceduo matricinato in agro del Comune di Liberi (CE)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Antonio Fiorella;

c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 77942 del 06.02.2020, il Sig. Sportella Donato ha trasmesso
integrazioni acquisite al prot. reg. n. 125979 del 26.02.2020;

d.

che, co successiva specifica richiesta prot. reg. n. 164152 del 16.03.2020, il Sig. Sportella Donato
ha trasmesso integrazioni con pec del 19.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento il dott. Antonio Fiorella il quale evidenzia quanto segue:
Con ragionevole certezza scientifica si escludono possibili effetti negativi significativi indotti dal P/I
sul sito/i per le seguenti motivazioni: intervento limitato nel tempo (1 ottobre/30 aprile) e nello
spazio (4,56 ettari), metodologia tradizionale ed ordinaria di taglio ed esbosco, utilizzo di mezzi
meccanici e animali da soma per l’esbosco e il trasporto in bosco del legname, percorrendo le
esistenti piste e mulattiere.
Si propone alla Commissione l’esclusione, pertanto, dell'opera/intervento dalla Valutazione
di Incidenza – Valutazione Appropriata con le seguenti prescrizioni:
1) Divieto di aprire strade o piste o piazzali di carico ex novo;
2) Il taglio e le operazioni di esbosco devono avvenire in una unica stagione silvana (1
ottobre/30 aprile);
3) Rilasciare sul suolo i residui della lavorazione con diametro fino a 2 cm per ridurre la velocità
delle acque meteoriche, per garantire un’azione ammendante del terreno e per assicurare
l’alimento (necro-massa) alla microflora e microfauna locale;
4) Divieto di lavorare nelle giornate piovose per evitare assolcamenti e incidenti;
5) Riservare almeno 10 piante/ha seccaginose o con cavità per consentire la nidificazione
all’avifauna presente in loco e tutte quelle fruttifere;
6) Rilasciare almeno ¼ delle matricine del vecchio turno;
7) Escludere dal taglio una fascia di rispetto di circa 10 metri di larghezza lungo gli impluvi,
chiarie e valloni;
8) Ripulire il cantiere da tutti i materiali ivi depositati alla fine delle operazioni;
9) Comunicare l’inizio dei lavori all’Ente delegato, alla UOD Servizio territoriale provinciale e al
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Comando stazione Carabinieri-Forestale.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Fiorella e della
proposta di parere formulata dallo stesso, decide di escludere l’intervento dalla procedura
di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato al
Sig. Sportella Donato con nota prot. reg. n. 0261889 del 04.06.2020;

c.

che il Sig. Sportella Donato 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 09.11.2019, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione
V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 14.05.2020, il progetto di “Taglio colturale bosco
ceduo matricinato in agro del Comune di Liberi (CE)” proposto dal Sig. Sportella Donato –
residente in Via Case Sparse Fraz. Profeti – 80040 – Liberi (NA) con le seguenti prescrizioni
1.1 Divieto di aprire strade o piste o piazzali di carico ex novo;
1.2 Il taglio e le operazioni di esbosco devono avvenire in una unica stagione silvana (1
ottobre/30 aprile);
1.3 Rilasciare sul suolo i residui della lavorazione con diametro fino a 2 cm per ridurre la velocità
delle acque meteoriche, per garantire un’azione ammendante del terreno e per assicurare
l’alimento (necro-massa) alla microflora e microfauna locale;
1.4 Divieto di lavorare nelle giornate piovose per evitare assolcamenti e incidenti;
1.5 Riservare almeno 10 piante/ha seccaginose o con cavità per consentire la nidificazione
all’avifauna presente in loco e tutte quelle fruttifere;
1.6 Rilasciare almeno ¼ delle matricine del vecchio turno;
1.7 Escludere dal taglio una fascia di rispetto di circa 10 metri di larghezza lungo gli impluvi,
chiarie e valloni;
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1.8 Ripulire il cantiere da tutti i materiali ivi depositati alla fine delle operazioni;
1.9 Comunicare l’inizio dei lavori all’Ente delegato, alla UOD Servizio territoriale provinciale e al
Comando stazione Carabinieri-Forestale.
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. E' 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. Sportella Donato – Via Case Sparse Fraz. Profeti – 80040 – Liberi (NA);
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

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

Decreto Dirigenziale n. 117 del 10/07/2020

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
"CAMPO BOE ECOCOMPATIBILI PER DIPORTO NAUTICO IN LOC. CARTAROMANA
DEL COMUNE DI ISCHIA (NA)" - PROPOSTO DALLA SOC. MARINA DI SANT'ANNA
S.R.L. - CUP 8671.
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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. 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;

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. 084951 in data 10.02.2020 contrassegnata con
CUP 8671, la Società Marina di Sant‘Anna – con sede in Via San Giovanni Giuseppe della Croce
n. 73 – 80077 – Ischia (NA) - 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
“Campo boe ecocompatibili per diporto nautico in loc. Cartaromana del Comune di Ischia (NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Antonio Manna, funzionario dello STAFF
50 17 92;

c.

che la Società Cooperativa Ischia Barche. ha trasmesso integrazioni con pec del 13.03.2020
acquisite al prot. reg. n. 0175806 del 30.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento il dott. Antonio Manna il quale evidenzia quanto segue:
Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti
dall’intervento proposto sul sito ZSC/ZPS IT8030010, “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara”
dalla Soc. Marina di Sant'Anna S.R.L.
Alla luce dell'istruttoria svolta, delle dichiarazioni e delle soluzioni tecniche riportate dal progettista,
in considerazione che:
- l’intervento insiste su una percentuale minima dell’unità fisiografica interessata;
- la presenza del campo boe con un numero adeguato di gavitelli può preservare il possibile
danneggiamento di ancoraggi liberi;
- l'utilizzo delle boe jumper evita che la catenaria dell'ormeggio venga trascinata dando origine
a fenomeni di aratura sulla prateria a causa del moto ondoso, ritenendo di poter escludere
possibili effetti negativi significativi indotti dall’intervento proposto “Campo Boe con ormeggi
ecocompatibili per unità da diporto -Località Cartaromana - nel Comune di Ischia (NA)”,
interessante il sito SIC IT8030010 “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara”, si propone alla
Commissione VAS, VIA e VI, di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza
Appropriata con le seguenti prescrizioni:
 Il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018);
 Il rispetto di tutte le misure di mitigazione previste dal progettista nella relazione di
Valutazione di incidenza:
- ove possibile gli ancoraggi saranno posizionati in aree di matte morta o laddove la
prateria si presenta con densità minori di ciuffi, o in aree di inter-matte dove non sia
presente P. oceanica;
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- si procederà all'installazione avendo cura di evitare il danneggiamento sia alle foglie
sia ai rizomi della prateria,
- si ridurrà al minimo possibile l'intorbidimento dell'acqua effettuando le infissioni nel
minor tempo possibile.
Inoltre:
- l'intervento proposto avverrà rispettando le fasi di sviluppo vegetativo della Poseidonia
oceanica ed escludendo i periodi di attività turistica;
- il numero degli ormeggi non deve in alcun caso aumentare rispetto a quello stabilito nel
progetto;
- per tutto il periodo di utilizzo dei punti di ormeggio, il Comune di Ischia, dovrà effettuare le
attività di controllo previste nel Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
Demanio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2015 e ssmmmi;
- Il concessionario dovrà occuparsi della gestione di eventuali rifiuti derivanti dalla fase di
cantiere e nella fase di esercizio (sostituzione zinchi di ormeggio e pulizia boe);
- Il concessionario dovrà fornire agli utenti che usufruiscono del campo boe, anche
attraverso appositi cartelli che fanno riferimento alla normativa vigente, tutte le
informazioni necessarie ad un'adeguata gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di
diporto”; egli dovrà assicurare inoltre la sistemazione di appositi cartelli con il divieto di:
1) sosta intorno ai gavitelli a motore acceso;
2) sversamento liquami e rifiuti nello specchio d’acqua;
3) utilizzo di shampoo e saponi sui ponti delle imbarcazioni.
Si fa rappresenta inoltre che con D.M. 27/11/2019 sono state definite altre Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della Regione Biografica Mediterranea della Regione
Campania ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. 357/97 tra cui il SIC IT8030010 “Fondali marini di
Ischia, Procida e Vivara”, pertanto si chiede si riferirsi a tali siti con la corretta terminologia di ZSC.
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, con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Marina di Sant‘Anna con nota prot. reg. n. 0261928 del 04.06.2020;

c.

che la Società Marina di Sant‘Anna 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 05.02.2020, 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;
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Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente al “Campo
boe ecocompatibili per diporto nautico in loc. Cartaromana del Comune di Ischia (NA)” proposto
dalla Società Marina di Sant‘Anna – con sede in Via San Giovanni Giuseppe della Croce n. 73 –
80077 – Ischia (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 Il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018);
1.2 Il rispetto di tutte le misure di mitigazione previste dal progettista nella relazione di
Valutazione di incidenza:
1.2.1 ove possibile gli ancoraggi saranno posizionati in aree di matte morta o laddove la
prateria si presenta con densità minori di ciuffi, o in aree di inter-matte dove non sia
presente P. oceanica;
1.2.2 si procederà all'installazione avendo cura di evitare il danneggiamento sia alle foglie
sia ai rizomi della prateria,
1.2.3 si ridurrà al minimo possibile l'intorbidimento dell'acqua effettuando le infissioni nel
minor tempo possibile.
Inoltre:
- l'intervento proposto avverrà rispettando le fasi di sviluppo vegetativo della Poseidonia
oceanica ed escludendo i periodi di attività turistica;
- il numero degli ormeggi non deve in alcun caso aumentare rispetto a quello stabilito nel
progetto;
- per tutto il periodo di utilizzo dei punti di ormeggio, il Comune di Ischia, dovrà effettuare le
attività di controllo previste nel Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
Demanio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2015 e ssmmmi;
- Il concessionario dovrà occuparsi della gestione di eventuali rifiuti derivanti dalla fase di
cantiere e nella fase di esercizio (sostituzione zinchi di ormeggio e pulizia boe);
- Il concessionario dovrà fornire agli utenti che usufruiscono del campo boe, anche
attraverso appositi cartelli che fanno riferimento alla normativa vigente, tutte le informazioni
necessarie ad un'adeguata gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di diporto”; egli
dovrà assicurare inoltre la sistemazione di appositi cartelli con il divieto di:
1) sosta intorno ai gavitelli a motore acceso;
2) sversamento liquami e rifiuti nello specchio d’acqua;
3) utilizzo di shampoo e saponi sui ponti delle imbarcazioni.
Si fa rappresenta inoltre che con D.M. 27/11/2019 sono state definite altre Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della Regione Biografica Mediterranea della Regione
Campania ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. 357/97 tra cui il SIC IT8030010 “Fondali marini di
Ischia, Procida e Vivara”, pertanto si chiede si riferirsi a tali siti con la corretta terminologia di ZSC.

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
alla competente Capitaneria Porto di Ischia (NA) con modalità atte a dimostrare l'avvenuta
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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 Società Marina di Sant‘Anna – Via San Giovanni Giuseppe della Croce n. 73 –
80077 – Ischia (NA);
5.2 al Comune di Ischia (NA)
5.3 alla Capitaneria Porto di Ischia (NA);
5.4 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. 118 del 10/07/2020

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 ALL'
"INSTALLAZIONE DI ORMEGGI ECOCOMPATIBILI PER UNITA' DA DIPORTO IN LOC.
CARTAROMANA DEL COMUNE DI ISCHIA (NA)" - PROPOSTO DALLA SOC. COOP.
ISCHIA BARCHE - CUP 8670.
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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. 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;

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. 084921 in data 10.02.2020 contrassegnata con
CUP 8670, la Società Cooperativa Ischia Barche – con sede in Via Pontano n. 3 – 80077 – Ischia
(NA) - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa all’ “Installazione di ormeggi
ecocompatibili per unità da diporto in loc. Cartaromana del Comune di Ischia (NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Antonio Manna, funzionario dello STAFF
50 17 92;

c.

che la Società Cooperativa Ischia Barche. ha trasmesso integrazioni con pec del 13.03.2020
acquisite al prot. reg. n. 0175806 del 30.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento il dott. Antonio Manna il quale evidenzia quanto segue:
Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti
dall’intervento proposto sul sito ZSC/ZPS IT8030010, “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara”
dalla Soc. Cooperativa Ischia Barche.
Alla luce dell'istruttoria svolta, delle dichiarazioni e delle soluzioni tecniche riportate dal progettista,
in considerazione che:
- l’intervento insiste su una percentuale minima dell’unità fisiografica interessata;
- la presenza del campo boe con un numero adeguato di gavitelli può preservare il possibile
danneggiamento di ancoraggi liberi;
- l'utilizzo delle boe jumper evita che la catenaria dell'ormeggio venga trascinata dando origine
a fenomeni di aratura sulla prateria a causa del moto ondoso, ritenendo di poter escludere
possibili effetti negativi significativi indotti dall’intervento proposto “Campo Boe con ormeggi
ecocompatibili per unità da diporto -Località Cartaromana - nel Comune di Ischia (NA)”,
interessante il sito SIC IT8030010 “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara”, si propone alla
Commissione VAS, VIA e VI, di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza
Appropriata con le seguenti prescrizioni:
 Il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018);
 Il rispetto di tutte le misure di mitigazione previste dal progettista nella relazione di
Valutazione di incidenza:
- ove possibile gli ancoraggi saranno posizionati in aree di matte morta o laddove la
prateria si presenta con densità minori di ciuffi, o in aree di inter-matte dove non sia
presente P. oceanica;
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- si procederà all'installazione avendo cura di evitare il danneggiamento sia alle foglie
sia ai rizomi della prateria,
- si ridurrà al minimo possibile l'intorbidimento dell'acqua effettuando le infissioni nel
minor tempo possibile.
Inoltre:
- l'intervento proposto avverrà rispettando le fasi di sviluppo vegetativo della Poseidonia
oceanica ed escludendo i periodi di attività turistica;
- il numero degli ormeggi non deve in alcun caso aumentare rispetto a quello stabilito nel
progetto;
- per tutto il periodo di utilizzo dei punti di ormeggio, il Comune di Ischia, dovrà effettuare le
attività di controllo previste nel Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
Demanio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2015 e ssmmmi;
- Il concessionario dovrà occuparsi della gestione di eventuali rifiuti derivanti dalla fase di
cantiere e nella fase di esercizio (sostituzione zinchi di ormeggio e pulizia boe);
- Il concessionario dovrà fornire agli utenti che usufruiscono del campo boe, anche
attraverso appositi cartelli che fanno riferimento alla normativa vigente, tutte le informazioni
necessarie ad un'adeguata gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di diporto”; egli
dovrà assicurare inoltre la sistemazione di appositi cartelli con il divieto di:
1) sosta intorno ai gavitelli a motore acceso;
2) sversamento liquami e rifiuti nello specchio d’acqua;
3) utilizzo di shampoo e saponi sui ponti delle imbarcazioni.
Si fa rappresenta inoltre che con D.M. 27/11/2019 sono state definite altre Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della Regione Biografica Mediterranea della Regione
Campania ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. 357/97 tra cui il SIC IT8030010 “Fondali marini di
Ischia, Procida e Vivara”, pertanto si chiede si riferirsi a tali siti con la corretta terminologia di ZSC.
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, con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Cooperativa Ischia Barche con nota prot. reg. n. 0261942 del 04.06.2020;

c.

che la Società Cooperativa Ischia Barche 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 05.02.2020, 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;
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Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente all’
“Installazione di ormeggi ecocompatibili per unità da diporto in loc. Cartaromana del Comune di
Ischia (NA)” proposto dalla Società Cooperativa Ischia Barche – con sede in Via Pontano n. 3 –
80077 – Ischia (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 Il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018);
1.2 Il rispetto di tutte le misure di mitigazione previste dal progettista nella relazione di
Valutazione di incidenza:
1.2.1 ove possibile gli ancoraggi saranno posizionati in aree di matte morta o laddove la
prateria si presenta con densità minori di ciuffi, o in aree di inter-matte dove non sia
presente P. oceanica;
1.2.2 si procederà all'installazione avendo cura di evitare il danneggiamento sia alle foglie
sia ai rizomi della prateria,
1.2.3 si ridurrà al minimo possibile l'intorbidimento dell'acqua effettuando le infissioni nel
minor tempo possibile.
Inoltre:
- l'intervento proposto avverrà rispettando le fasi di sviluppo vegetativo della Poseidonia
oceanica ed escludendo i periodi di attività turistica;
- il numero degli ormeggi non deve in alcun caso aumentare rispetto a quello stabilito nel
progetto;
- per tutto il periodo di utilizzo dei punti di ormeggio, il Comune di Ischia, dovrà effettuare le
attività di controllo previste nel Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
Demanio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2015 e ssmmmi;
- Il concessionario dovrà occuparsi della gestione di eventuali rifiuti derivanti dalla fase di
cantiere e nella fase di esercizio (sostituzione zinchi di ormeggio e pulizia boe);
- Il concessionario dovrà fornire agli utenti che usufruiscono del campo boe, anche
attraverso appositi cartelli che fanno riferimento alla normativa vigente, tutte le
informazioni necessarie ad un'adeguata gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di
diporto”; egli dovrà assicurare inoltre la sistemazione di appositi cartelli con il divieto di:
1) sosta intorno ai gavitelli a motore acceso;
2) sversamento liquami e rifiuti nello specchio d’acqua;
3) utilizzo di shampoo e saponi sui ponti delle imbarcazioni.
Si fa rappresenta inoltre che con D.M. 27/11/2019 sono state definite altre Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della Regione Biografica Mediterranea della Regione
Campania ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. 357/97 tra cui il SIC IT8030010 “Fondali marini di
Ischia, Procida e Vivara”, pertanto si chiede si riferirsi a tali siti con la corretta terminologia di ZSC.

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
alla competente Capitaneria Porto di Ischia (NA) con modalità atte a dimostrare l'avvenuta
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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 Società Cooperativa Ischia Barche – in Via Pontano n. 3 – 80077 – Ischia
(NA);
5.2 al Comune di Ischia (NA)
5.3 alla Capitaneria Porto di Ischia (NA);
5.4 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. 119 del 10/07/2020

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 ALL'
"INSTALLAZIONE DI ORMEGGI ECOCOMPATIBILI PER UNITA' DA DIPORTO IN LOC.
MANDRA DEL COMUNE DI ISCHIA (NA)" - PROPOSTO DALLA SOC. COOP. ISCHIA
BARCHE - CUP 8669.
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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. 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;

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. 84980 in data 10.02.2020 contrassegnata con CUP
8669, la Società Cooperativa Ischia Barche – con sede in Via Pontano n. 3 – 80077 – Ischia (NA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa all’ “Installazione di ormeggi
ecocompatibili per unità da diporto in loc. Mandra del Comune di Ischia (NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Antonio Manna, funzionario dello STAFF
50 17 92;

c.

che la Società Cooperativa Ischia Barche. ha trasmesso integrazioni con pec del 13.03.2020
acquisite al prot. reg. n. 0175806 del 30.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento il dott. Antonio Manna il quale evidenzia quanto segue:
Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti
dall’intervento proposto sul sito ZSC IT8030010, “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara”dalla
Soc. Cooperativa Ischia Barche.
Dalla lettura ed approfondimento dei seguenti documenti:
- Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28/5/2015
- Regolamento di estetica cittadina del 17/5/2007
- Regolamento del Demanio (2009)
non si evincono elementi che pongono restrizioni o limiti numerici all’impianto da realizzare che si
estende su una percentuale minima dell’unità fisiografica interessata.
Alla luce dell'istruttoria svolta, delle dichiarazioni e delle soluzioni tecniche riportate dal progettista,
in considerazione che:
- l’intervento insiste su una percentuale minima dell’unità fisiografica interessata;
- la presenza del campo boe con un numero adeguato di gavitelli può preservare il possibile
danneggiamento di ancoraggi liberi;
- l'utilizzo delle boe jumper evita che la catenaria dell'ormeggio venga trascinata dando origine
a fenomeni di aratura sulla prateria a causa del moto ondoso, ritenendo di poter escludere
possibili effetti negativi significativi indotti dall’intervento proposto “Campo Boe con ormeggi
ecocompatibili per unità da diporto -Località Mandra- nel Comune di Ischia (NA)”,
interessante il sito ZSC/IT8030010 “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara”, si propone alla
Commissione VAS, VIA e VI, di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza
Appropriata con le seguenti prescrizioni:
a. Il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018);
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b. Il rispetto di tutte le misure di mitigazione previste dal progettista nella relazione di
Valutazione di incidenza:
- ove possibile gli ancoraggi saranno posizionati in aree di matte morta o laddove la
prateria si presenta con densità minori di ciuffi, o in aree di inter-matte dove non sia
presente P. oceanica;
- si procederà all'installazione avendo cura di evitare il danneggiamento sia alle foglie
sia ai rizomi della prateria,
- si ridurrà al minimo possibile l'intorbidimento dell'acqua effettuando le infissioni nel
minor tempo possibile.
Inoltre:
- l'intervento proposto avverrà rispettando le fasi di sviluppo vegetativo della Poseidonia
oceanica ed escludendo i periodi di attività turistica;
- il numero degli ormeggi non deve in alcun caso aumentare rispetto a quello stabilito nel
progetto;
- per tutto il periodo di utilizzo dei punti di ormeggio, il Comune di Ischia, dovrà effettuare le
attività di controllo previste nel Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
Demanio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2015 e ssmmmi;
- Il concessionario dovrà occuparsi della gestione di eventuali rifiuti derivanti dalla fase di
cantiere e nella fase di esercizio (sostituzione zinchi di ormeggio e pulizia boe);
- Il concessionario dovrà fornire agli utenti che usufruiscono del campo boe, anche
attraverso appositi cartelli che fanno riferimento alla normativa vigente, tutte le
informazioni necessarie ad un'adeguata gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di
diporto”; egli dovrà assicurare inoltre la sistemazione di appositi cartelli con il divieto di:
1) sosta intorno ai gavitelli a motore acceso;
2) sversamento liquami e rifiuti nello specchio d’acqua;
3) utilizzo di shampoo e saponi sui ponti delle imbarcazioni.
Si fa rappresenta inoltre che con D.M. 27/11/2019 sono state definite altre Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della Regione Biografica Mediterranea della Regione
Campania ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. 357/97 tra cui il SIC IT8030010 “Fondali marini di
Ischia, Procida e Vivara”, pertanto si chiede si riferirsi a tali siti con la corretta terminologia di ZSC.
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, con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Cooperativa Ischia Barche con nota prot. reg. n. 0261955 del 04.06.2020;

c.

che la Società Cooperativa Ischia Barche 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 05.02.2020, 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;
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-

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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente all’
“Installazione di ormeggi ecocompatibili per unità da diporto in loc. Mandra del Comune di Ischia
(NA)” proposto dalla Società Cooperativa Ischia Barche – con sede in Via Pontano n. 3 – 80077 –
Ischia (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 Il rispetto delle misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018);
1.2 Il rispetto di tutte le misure di mitigazione previste dal progettista nella relazione di
Valutazione di incidenza:
1.2.1 ove possibile gli ancoraggi saranno posizionati in aree di matte morta o laddove la
prateria si presenta con densità minori di ciuffi, o in aree di inter-matte dove non sia
presente P. oceanica;
1.2.2 si procederà all'installazione avendo cura di evitare il danneggiamento sia alle foglie
sia ai rizomi della prateria,
1.2.3 si ridurrà al minimo possibile l'intorbidimento dell'acqua effettuando le infissioni nel
minor tempo possibile.
Inoltre:
- l'intervento proposto avverrà rispettando le fasi di sviluppo vegetativo della Poseidonia
oceanica ed escludendo i periodi di attività turistica;
- il numero degli ormeggi non deve in alcun caso aumentare rispetto a quello stabilito nel
progetto;
- per tutto il periodo di utilizzo dei punti di ormeggio, il Comune di Ischia, dovrà effettuare le
attività di controllo previste nel Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
Demanio di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2015 e ssmmmi;
- Il concessionario dovrà occuparsi della gestione di eventuali rifiuti derivanti dalla fase di
cantiere e nella fase di esercizio (sostituzione zinchi di ormeggio e pulizia boe);
- Il concessionario dovrà fornire agli utenti che usufruiscono del campo boe, anche
attraverso appositi cartelli che fanno riferimento alla normativa vigente, tutte le informazioni
necessarie ad un'adeguata gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni di diporto”; egli
dovrà assicurare inoltre la sistemazione di appositi cartelli con il divieto di:
1) sosta intorno ai gavitelli a motore acceso;
2) sversamento liquami e rifiuti nello specchio d’acqua;
3) utilizzo di shampoo e saponi sui ponti delle imbarcazioni.
Si fa rappresenta inoltre che con D.M. 27/11/2019 sono state definite altre Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della Regione Biografica Mediterranea della Regione
Campania ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.P.R. 357/97 tra cui il SIC IT8030010 “Fondali marini di
Ischia, Procida e Vivara”, pertanto si chiede si riferirsi a tali siti con la corretta terminologia di ZSC.

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
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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
alla competente Capitaneria Porto di Ischia (NA) 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 Società Cooperativa Ischia Barche – Via Pontano n. 3 – 80077 – Ischia (NA);
5.2 al Comune di Ischia (NA)
5.3 alla Capitaneria Porto di Ischia (NA);
5.4 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. 120 del 10/07/2020

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 ALLA
"CONCESSIONE DEMANIALE N. 149/2009 E SUCCESSIVI RINNOVI CON
INSTALLAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO DI FACILE RIMOZIONE, CONSISTENTI IN
OPERE DI CARATTERE STAGIONALE IN VIA LIDO MILISCOLA NEL COMUNE DI
BACOLI (NA)" - PROPOSTO DALL'AMERICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - CUP
8548.
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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. 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;

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. 0460648 in data 22.07.2019 contrassegnata con
CUP 8548, la America Società Cooperativa a r.l. con sede in Via Della Vigna n. 21 – 80070 Bacoli
(NA) - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa alla “Concessione demaniale n.
149/2009 e successivi rinnovi con installazione di strutture in legno di facile rimozione, consistenti
in opere di carattere stagionale in Via Lido Miliscola nel Comune di Bacoli (NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al gruppo istruttore dott.ssa Gemma D’Aniello e
dott. Fabio Cristiano, funzionari dello STAFF 50 17 92;

c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0526564 del 04.09.2019, la America Società Cooperativa a
r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0733782 del 03.12.2019, prot. reg. n.
0779541 del 20.12.2019 e prot. reg. n. 0174768 del 27.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento la dott.ssa Gemma D’Aniello la quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
1. gli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea (cfr.
sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, sez.
III, 5/11/2018 n. 6240), ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex post
ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla
realizzazione dell’intervento;
2. il MATTM (cfr. nota n. DPN/50/2006/14189 del 29.05.2006) ritiene per interventi di
limitatissima entità una valutazione ex post può consentire di determinare le eventuali
interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se mantenere i manufatti, nel
caso di specie rimovibili, oppure ripristinare lo stato dei luoghi;
3. lo Studio di Incidenza è stato redatto in linea con i predetti orientamenti essendo stato
strutturato in maniera tale da verificare che dal momento della loro realizzazione ad oggi le
opere non hanno determinato incidenze significative su quanto tutelato nella ZSC IT 8030017
in quanto:
- la ZSC “Lago di Miseno” tutela l’habitat della laguna costiera e le specie ad esso
associate (codice 1150*)
- il predetto habitat non è presente nell'area di intervento, che ricade in un'area individuata
dalla Carta della Natura ARPAC-ISPRA come “Spiagge sabbiose prive di vegetazione”
(codice Corine Biotopes 16.11), non riconducibile all’unico habitat tutelato nella ZSC
interessata Lagune costiere - codice 1150*
- il predetto habitat non era presumibilmente presente neanche alla data di designazione
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del SIC “Lago Miseno”, infatti dall’analisi della carta Corine Land Cover dal 1990 al 2012
si evince che il territorio interessato dal Lido è sempre stato classificato come “Tessuto
Urbano discontinuo” o “Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado”;
- la spiaggia di Miliscola è caratterizzata da una vocazione turistica con un significativo
grado di antropizzazione sin dal periodo antecedente la designazione del Sito Natura
2000, nonché all’entrata in vigore della Direttiva Habitat 92/43/CEE, così come rilevabile
dalle foto storiche presenti nello studio di incidenza;
- l’intervento quindi si è inserito in un’area con una vocazione turistica consolidata e in cui
erano assenti caratteri naturalistici di pregio;
- trattasi di struttura balneare di facile rimozione e a carattere temporaneo
4. le misure di conservazione non individuano la presenza di attività turistiche balneari come
fattore di minaccia;
5. il Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché Ente gestore della ZSC ai sensi della DGR n.
684 del 30/12/2019, con decreto n. 17 dell’11.3.2020:
- ha espresso il sentito con valutazione favorevole al rilascio del rinnovo della concessione,
per il solo anno solare 2020, prescrivendo che si preservi al massimo grado possibile
l’ecosistema dell’arenile su cui incidono le strutture mobili oggetto del rinnovo della
concessione;
- ha rilevato che la ZSC IT8030017 si trova in una condizione di criticità che va recuperata
e rigenerata con politiche di riordino e riqualificazione ambientale di tutte le attività
antropiche che, sommate tra loro, attualmente costituiscono rilevanti detrattori della
naturalità dei luoghi incidendo esponenzialmente sull’intero ecosistema interessato dalla
loro presenza;
- ha invocato il principio di precauzione per attivare un percorso di concertazione con
l’amministrazione comunale di Bacoli utile a definire ed attuare un urgente adeguato
piano di verifica dello stato ambientale della ZSC IT 8030017 Lago Miseno censendo in
primis lo stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed incidenti
sul sito in esame;
- ha evidenziato la necessità di verificare preventivamente entro l’anno 2020 la possibilità di
autorizzare o no, eventualmente per gli anni a venire, il rinnovo delle Concessioni
Demaniali esistenti per le attività sulla scorta di dati attualizzati e valutati in relazione a
report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto ai
dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell’ambito del
programma comunitario RETE NATURA 2000
si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole per la valutazione di
incidenza ex post con le seguenti prescrizioni:
- affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
- Rimozione delle strutture al termine della stagione balneare;
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che prima della stagione balneare 2021 sia presentata nuovamente istanza di Valutazione
di Incidenza alla luce delle risultanze del percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale e
a seguito delle misure di salvaguardia che congiuntamente il Parco Regionale e l’Amministrazione
Comunale abbiano voluto intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dagli istruttori D’Aniello Cristiano e della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere
favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate
dall’istruttore.”
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b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
America Società Cooperativa a r.l. con nota prot. reg. n. 0262187 del 04.06.2020;

c.

che la America Società Cooperativa a 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 15.07.2019, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente alla
“Concessione demaniale n. 149/2009 e successivi rinnovi con installazione di strutture in legno di
facile rimozione, consistenti in opere di carattere stagionale in Via Lido Miliscola nel Comune di
Bacoli (NA)” proposto dall’America Società Cooperativa a r.l. con sede in Via Della Vigna n. 21 –
80070 Bacoli (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
1.2 Rimozione delle strutture al termine della stagione balneare;
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che prima della stagione balneare 2021 sia presentata nuovamente istanza di Valutazione
di Incidenza alla luce delle risultanze del percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale
e a seguito delle misure di salvaguardia che congiuntamente il Parco Regionale e
l’Amministrazione Comunale abbiano voluto intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
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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 America Società Cooperativa a r.l. - in Via Della Vigna n. 21 – 80070 Bacoli
(NA);
5.2 al Comune di Bacoli (NA)
5.3 alla UOD 500607 Gestione delle Risorse Naturali Protette – Tutela Salvaguardia dell’Habitat
Marino Costiero Parchi e Riserve Naturali;
5.4 all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
5.5 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.6 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. 121 del 10/07/2020

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 ALLA
"CONCESSIONE DEMANIALE N. 42/2002 E SUCCESSIVI RINNOVI COMPRENDENTE
L'INSTALLAZIONE DEL CHIOSCO-BAR ROYAL CON VERANDA SU PEDANA E
COPERTURA DEL PARCHEGGIO NEL TRATTO DI ARENILE IN VIA DRAGONARA NEL
COMUNE DI BACOLI (NA)" PROPOSTO DALLA SOC. MISENO MARE S.A.S. - CUP 8546.
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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. 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;

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. 0460555 in data 22.07.2019 contrassegnata con
CUP 8546, la Società Miseno Mare s.a.s. - con sede in Via Dragonara n. 33 – 80070 Bacoli (NA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa alla “Concessione demaniale n. 42/2002 e
successivi rinnovi comprendente l'installazione del chiosco-bar Royal con veranda su pedana e
copertura del parcheggio nel tratto di arenile in Via Dragonara nel Comune di Bacoli (NA)”;

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al gruppo istruttore dott.ssa Gemma D’Aniello e
dott. Fabio Cristiano, funzionari dello STAFF 50 17 92;

c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0531745 del 06.09.2019, la Società Miseno Mare s.a.s. ha
trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0733821 del 03.12.2019, prot. reg. n. 0779687 del
20.12.2019 e prot. reg. n. 0174779 del 27.03.2020;
RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento la dott.ssa Gemma D’Aniello la quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
1. gli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea
(cfr. sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato,
sez. III, 5/11/2018 n. 6240), ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex
post ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla
realizzazione dell’intervento;
2. il MATTM (cfr. nota n. DPN/50/2006/14189 del 29.05.2006) ritiene per interventi di
limitatissima entità una valutazione ex post può consentire di determinare le eventuali
interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se mantenere i manufatti, nel
caso di specie rimovibili, oppure ripristinare lo stato dei luoghi
3. lo Studio di Incidenza è stato redatto in linea con i predetti orientamenti; difatti esso è stato
strutturato in maniera tale da verificare che nel tempo le opere non hanno determinato
incidenze significative su quanto tutelato nella ZSC, in quanto:
o l’intervento ricade nella ZSC IT8030002 “Capo Miseno” che tutela habitat di scogliera,
macchia mediterranea e percorsi substeppici di graminacee e le specie ad essi
associate;
o dallo studio di incidenza e dalla documentazione amministrativa presentata emerge
che l’area era già interessata da un chiosco in legno in epoca antecedente alla
designazione del Sito Natura 2000 e nonché in epoca antecedente alla Direttiva
92/43/CEE;
o l’analisi della carta Corine Land Cover dal 1990 al 2012 dimostra che il territorio
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interessato dal Lido è sempre stato classificato come 1.1.2 Tessuto Urbano
discontinuo o Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado.
o la Carta della Natura ARPAC-ISPRA definisce l’area come “Centri abitati” (codice
Corine Biotopes 86.1).
o il predetto codice 86.1 non può essere ricondotto a nessuno dei tre habitat tutelati nella
ZSC e pertanto, non sono presenti nell’area di intervento gli habitat che hanno
determinato la designazione del Sito;
o l’area è caratterizzata da una vocazione turistica con un significativo grado di
antropizzazione sin dal periodo antecedente alla designazione del Sito;
o non emerge che in passato l’intervento abbia prodotto incidenze significative
4. la valutazione ex post oggetto della presente valutazione riguarda esclusivamente il rilascio
della concessione avvenuta nel 2002 e non la demolizione e ricostruzione del chiosco bar
per il quale il Comune di Bacoli, in qualità di autorità preposta all’approvazione del progetto e
al rilascio dell’autorizzazione dell’intervento (rilascio del Permesso di Costruire n. 2/2018), ha
ritenuto di non dover richiedere l’espletamento della valutazione di incidenza sulla base della
dichiarazione resa dall’Arch. Federico Scamardella che attesta che l’ intervento rientra nei
casi di esclusione previsti dall’art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2010;
5. il Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché Ente gestore della ZSC ai sensi della DGR n.
684 del 30/12/2019, con decreto n. 15 dell’11.3.2020:
- ha espresso il sentito con valutazione favorevole al rilascio del rinnovo della
concessione, per il solo anno solare 2020, prescrivendo che si preservi al massimo
grado possibile l’ecosistema dell’arenile su cui incidono le strutture mobili oggetto del
rinnovo della concessione;
- ha rilevato che la ZSC IT 8030002 si trova in una condizione di criticità che va
recuperata e rigenerata con politiche di riordino e riqualificazione ambientale di tutte le
attività antropiche che, sommate tra loro, attualmente costituiscono rilevanti detrattori
della naturalità dei luoghi incidendo esponenzialmente sull’intero ecosistema interessato
dalla loro presenza;
- ha invocato il principio di precauzione per attivare un percorso di concertazione con
l’amministrazione comunale di Bacoli utile a definire ed attuare un urgente adeguato
piano di verifica dello stato ambientale della ZSC IT 8030002 Capo Miseno censendo in
primis lo stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed incidenti
sul sito in esame;
- ha evidenziato la necessità di verificare preventivamente entro l’anno 2020 la possibilità
di autorizzare o no, eventualmente per gli anni a venire, il rinnovo delle Concessioni
Demaniali esistenti per le attività sulla scorta di dati attualizzati e valutati in relazione a
report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto ai
dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell’ambito del
programma comunitario RETE NATURA 2000
si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole per la valutazione di
incidenza ex post con le seguenti prescrizioni:
- affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
- Rimozione delle strutture al termine della stagione balneare.
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che sia presentata nuovamente istanza di Valutazione di Incidenza in caso di richiesta di
nuova concessione o di proroga della concessione esistente, alla luce delle risultanze del percorso
di ricognizione delle attività presenti sul litorale e a seguito delle misure di salvaguardia che
congiuntamente il Parco Regionale e l’Amministrazione Comunale abbiano voluto intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
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Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dagli istruttori D’Aniello Cristiano e della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere
favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate
dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Miseno Mare s.a.s. con nota prot. reg. n. 0262164 del 04.06.2020;

c.

che la Società Miseno Mare s.a.s. 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 09.07.2019, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente alla
“Concessione demaniale n. 42/2002 e successivi rinnovi comprendente l'installazione del chioscobar Royal con veranda su pedana e copertura del parcheggio nel tratto di arenile in Via Dragonara
nel Comune di Bacoli (NA)” proposto dalla Società Miseno Mare s.a.s. - con sede in Via Dragonara
n. 33 – 80070 Bacoli (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
1.2 Rimozione delle strutture al termine della stagione balneare.
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che sia presentata nuovamente istanza di Valutazione di Incidenza in caso di richiesta di
nuova concessione o di proroga della concessione esistente, alla luce delle risultanze del

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale e a seguito delle misure di salvaguardia
che congiuntamente il Parco Regionale e l’Amministrazione Comunale abbiano voluto
intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
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 Società Miseno Mare s.a.s. - Via Dragonara n. 33 – 80070 Bacoli (NA);
5.2 al Comune di Bacoli (NA)
5.3 alla UOD 500607 Gestione delle Risorse Naturali Protette – Tutela Salvaguardia dell’Habitat
Marino Costiero Parchi e Riserve Naturali;
5.4 all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
5.5 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.6 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. 122 del 10/07/2020

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 ALLA
"CONCESSIONE DEMANIALE N. 8 DEL 2002 DEL LIDO MISENO BEACH, RELATIVA
COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO BAR SU PEDANA IN LEGNO E POSA IN OPERA DI
OMBRELLONI, SEDIE, SDRAIO E LETTINI UBICATO NEL COMUNE DI BACOLI (NA)" PROPOSTO DALLA SOC. MISENO BEACH S.R.L. - CUP 8533.
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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. 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;

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. 0419852 in data 03.07.2019 contrassegnata con
CUP 8533, la Società Miseno Beach s.r.l. - con sede in Via Torre di Cappella n. 40 – 80070 Bacoli
(NA) - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa alla “Concessione demaniale n. 8
del 2002 del lido Miseno Beach, relativa collocazione di un chiosco bar su pedana in legno e posa
in opera di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini ubicato nel Comune di Bacoli (NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al gruppo istruttore dott.ssa Gemma D’Aniello e
dott. Fabio Cristiano, funzionari dello STAFF 50 17 92;

c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0445456 del 15.07.2019, la Società Miseno Beach s.r.l. ha
trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0460292 del 22.07.2019;
d.

che, con successiva specifica richiesta prot. reg. n. 0535018 del 09.09.2019, la Società Miseno
Beach s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0733945 del 03.12.2019, prot. reg.
n. 0779643 del 20.12.2019 e prot. reg. n. 0174801 del 27.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento la dott.ssa Gemma D’Aniello la quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
1. gli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea
(cfr. sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato,
sez. III, 5/11/2018 n. 6240), ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex
post ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla
realizzazione dell’intervento;
2. il MATTM (cfr. nota n. DPN/50/2006/14189 del 29.05.2006) ritiene per interventi di
limitatissima entità una valutazione ex post può consentire di determinare le eventuali
interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se mantenere i manufatti, nel
caso di specie rimovibili, oppure ripristinare lo stato dei luoghi
3. lo Studio di Incidenza è stato redatto in linea con i predetti orientamenti; difatti esso è stato
strutturato in maniera tale da verificare che nel tempo le opere non hanno determinato
incidenze significative su quanto tutelato nella ZSC, in quanto:
o la struttura balneare ricade nella ZSC IT8030002 “Capo Miseno” che tutela habitat di
scogliera, macchia mediterranea e percorsi substeppici di graminacee e le specie ad
essi associate;
o dalle foto storiche allegate e dalla documentazione amministrativa presentata emerge
che l’area era già interessata da un chiosco in legno in epoca antecedente alla
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designazione del Sito Natura 2000 ed era già in essere una concessione per attività
balneari;
o l’analisi della carta Corine Land Cover dal 1990 al 2012 dimostra che il territorio
interessato dal Lido è sempre stato classificato come 1.1.2 Tessuto Urbano
discontinuo o Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado.
o la Carta della Natura ARPAC-ISPRA definisce l’area come “Spiagge sabbiose prive di
vegetazione” (codice Corine Biotopes 16.11).
o l’habitat dal codice 16.11 non può essere ricondotto a nessuno dei tre habitat tutelati
nella ZSC e pertanto, non sono presenti nell’area di intervento gli habitat che hanno
determinato la designazione del Sito;
o l’area è caratterizzata da una vocazione turistica con un significativo grado di
antropizzazione sin dal periodo antecedente alla designazione del Sito;
o non emerge che in passato l’intervento abbia prodotto incidenze significative
4. le misure di conservazione non individuano la presenza di attività turistiche balneari come
fattore di minaccia;
5. il Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché Ente gestore della ZSC ai sensi della DGR n.
684 del 30/12/2019, con decreto n. 16 dell’11.3.2020:
- ha espresso il sentito con valutazione favorevole al rilascio del rinnovo della
concessione, per il solo anno solare 2020, prescrivendo che si preservi al massimo
grado possibile l’ecosistema dell’arenile su cui incidono le strutture mobili oggetto del
rinnovo della concessione;
- ha rilevato che la ZSC IT 8030002 si trova in una condizione di criticità che va
recuperata e rigenerata con politiche di riordino e riqualificazione ambientale di tutte le
attività antropiche che, sommate tra loro, attualmente costituiscono rilevanti detrattori
della naturalità dei luoghi incidendo esponenzialmente sull’intero ecosistema
interessato dalla loro presenza;
- ha invocato il principio di precauzione per attivare un percorso di concertazione con
l’amministrazione comunale di Bacoli utile a definire ed attuare un urgente adeguato
piano di verifica dello stato ambientale della ZSC IT 8030002 Capo Miseno censendo
in primis lo stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed
incidenti sul sito in esame;
- ha evidenziato la necessità di verificare preventivamente entro l’anno 2020 la possibilità
di autorizzare o no, eventualmente per gli anni a venire, il rinnovo delle Concessioni
Demaniali esistenti per le attività sulla scorta di dati attualizzati e valutati in relazione a
report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto
ai dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell’ambito del
programma comunitario RETE NATURA 2000.
si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole per la valutazione di
incidenza ex post con le seguenti prescrizioni:
- affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
- rimozione delle strutture al termine della stagione balneare.
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che prima della stagione balneare 2021 sia presentata nuovamente istanza di Valutazione
di Incidenza alla luce delle risultanze del percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale e
a seguito delle misure di salvaguardia che congiuntamente il Parco Regionale e l’Amministrazione
Comunale abbiano voluto intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
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La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dagli istruttori D’Aniello Cristiano e della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere
favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate
dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Miseno Beach s.r.l. con nota prot. reg. n. 0262148 del 04.06.2020;

c.

che la Società Miseno Beach 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 21.06.2019, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente alla
“Concessione demaniale n. 8 del 2002 del lido Miseno Beach, relativa collocazione di un chiosco
bar su pedana in legno e posa in opera di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini ubicato nel Comune di
Bacoli (NA)” proposto dalla Società Miseno Beach s.r.l. - con sede in Via Torre di Cappella n. 40 –
80070 Bacoli (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
1.2 rimozione delle strutture al termine della stagione balneare.
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che prima della stagione balneare 2021 sia presentata nuovamente istanza di Valutazione
di Incidenza alla luce delle risultanze del percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale
e a seguito delle misure di salvaguardia che congiuntamente il Parco Regionale e
l’Amministrazione Comunale abbiano voluto intraprendere.
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A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
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 Società Miseno Beach s.r.l. - Via Torre di Cappella n. 40 – 80070 Bacoli (NA);
5.2 al Comune di Bacoli (NA)
5.3 alla UOD 500607 Gestione delle Risorse Naturali Protette – Tutela Salvaguardia dell’Habitat
Marino Costiero Parchi e Riserve Naturali;
5.4 all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
5.5 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.6 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. 123 del 10/07/2020

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 ALLA
"CONCESSIONE DEMANIALE N. 56/2003 E SUCCESSIVI RINNOVI DEL LIDO TURISTICO
COMPRENDENTE PICCOLE STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE A CARATTERE
TEMPORANEO NEL TRATTO DI ARENILE IN VIA MILISCOLA NEL COMUNE DI BACOLI
(NA)" PROPOSTO DALLA SOC. LIDO TURISTICO DEI F.LLI SANTINI E C. S.A.S. - CUP
8545.
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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. 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;

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. 0460525 in data 22.07.2019 contrassegnata con
CUP 8545, la Società Lido Turistico dei F.lli Santini e C s.a.s. - con sede in Via Miliscola n. 21 –
80070 Bacoli (NA) - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza
Appropriata ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa alla “Concessione
demaniale n. 56/2003 e successivi rinnovi del Lido Turistico comprendente piccole strutture di
facile rimozione a carattere temporaneo nel tratto di arenile in Via Miliscola nel Comune di Bacoli
(NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al gruppo istruttore dott.ssa Gemma D’Aniello e
dott. Fabio Cristiano, funzionari dello STAFF 50 17 92;

c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0531721 del 06.09.2019, la Società Lido Turistico dei F.lli
Santino e C s.a.s. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0733899 del 03.12.2019,
prot. reg. n. 0779704 del 20.12.2019 e prot. reg. n. 0174796 del 27.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento la dott.ssa Gemma D’Aniello la quale evidenzia quanto segue:
Considerato che:
1) gli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea (cfr.
sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, sez.
III, 5/11/2018 n. 6240), ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex post
ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla
realizzazione dell’intervento;
2) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (cfr. nota n.
DPN/50/2006/14189 del 29.05.2006) ritiene che per interventi di limitatissima entità una
valutazione ex post può consentire di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle
aree in esame e quindi stabilire se mantenere i manufatti, nel caso di specie rimovibili, oppure
ripristinare lo stato dei luoghi;
3) lo Studio di Incidenza è stato redatto in linea con i predetti orientamenti essendo stato
strutturato in maniera tale da verificare che dal momento della loro realizzazione ad oggi le
opere non hanno determinato incidenze significative su quanto tutelato nella ZSC IT 8030017
in quanto:
- la ZSC “Lago di Miseno” tutela l’habitat della laguna costiera e le specie ad esso
associate (codice 1150*)
- il predetto habitat non è presente nell'area di intervento, che ricade in un'area individuata
dalla Carta della Natura ARPAC-ISPRA come “Spiagge sabbiose prive di vegetazione”
(codice Corine Biotopes 16.11), non riconducibile all’unico habitat tutelato nella ZSC
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interessata Lagune costiere - codice 1150*
- il predetto habitat non era presumibilmente presente neanche alla data di designazione
del SIC “Lago Miseno”, infatti dall’analisi della carta Corine Land Cover dal 1990 al 2012
si evince che il territorio interessato dal Lido è sempre stato classificato come “Tessuto
Urbano discontinuo” o “Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado”;
- la spiaggia di Miliscola è caratterizzata da una vocazione turistica con un significativo
grado di antropizzazione sin dal periodo antecedente la designazione del Sito Natura
2000, nonché all’entrata in vigore della Direttiva Habitat 92/43/CEE, così come rilevabile
dalle foto storiche presenti nello studio di incidenza;
- in particolare l’area di intervento risulta interessata da attività antropiche sin dal 1977;
- l’intervento quindi si è inserito in un’area con una vocazione turistica consolidata e in cui
erano assenti caratteri naturalistici di pregio;
4) le misure di conservazione non individuano la presenza di attività turistiche balneari come
fattore di minaccia;
5) dall’analisi dell’ortofoto e dalle indicazioni presenti nel Sentito del Parco Regionale dei Campi
Flegrei si evidenzia la presenza di aree adibite a prato che interrompono la naturalità del
sistema sabbioso;
6) il Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché Ente gestore della ZSC ai sensi della DGR n.
684 del 30/12/2019, con decreto n. 13 dell’06.3.2020:
- ha espresso il sentito con valutazione favorevole al rilascio del rinnovo della concessione,
per il solo anno solare 2020, prescrivendo che propedeuticamente sia ripristinata l’unità
fisiografica della spiaggia preservando l’ecosistema dell’arenile su cui incidono le strutture
mobili oggetto del rinnovo della concessione
- ha invocato il principio di precauzione per attivare un percorso di concertazione con
l’amministrazione comunale di Bacoli utile a definire ed attuare un urgente adeguato piano
di verifica dello stato ambientale della ZSC IT 8030017 Lago Miseno censendo in primis lo
stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed incidenti sul sito in
esame;
- ha evidenziato la necessità di verificare preventivamente entro l’anno 2020 la possibilità di
autorizzare o no, eventualmente per gli anni a venire, il rinnovo delle Concessioni
Demaniali esistenti per le attività sulla scorta di dati attualizzati e valutati in relazione a
report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto ai
dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell’ambito del
programma comunitario RETE NATURA 2000
si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole per la valutazione di
incidenza ex post con le seguenti prescrizioni:
- propedeuticamente sia ripristinata l’unità fisiografica della spiaggia preservando l’ecosistema
dell’arenile su cui incidono le strutture mobili oggetto del rinnovo della concessione,
eliminando, tra l’altro, le aree prative visibili in ortofoto e la vegetazione non consona alle
caratteristiche fitoclimatiche dell’area interessata dal lido;
- affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
- Rimozione delle strutture al termine della stagione balneare.
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che prima della stagione balneare 2021 sia presentata nuovamente istanza di Valutazione
di Incidenza alla luce delle risultanze del percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale e
a seguito delle misure di salvaguardia che congiuntamente il Parco Regionale e l’Amministrazione
Comunale abbiano voluto intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
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La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dagli istruttori D’Aniello Cristiano e della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere
favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate
dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Lido Turistico dei F.lli Santini e C s.a.s. con nota prot. reg. n. 0262164 del 04.06.2020;

c.

che la Società Lido Turistico dei F.lli Santini e C s.a.s. 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 11.07.2019, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente alla
“Concessione demaniale n. 56/2003 e successivi rinnovi del Lido Turistico comprendente piccole
strutture di facile rimozione a carattere temporaneo nel tratto di arenile in Via Miliscola nel Comune
di Bacoli (NA)” proposto dalla Società Lido Turistico dei F.lli Santini e C s.a.s. - con sede in Via
Miliscola n. 21 – 80070 Bacoli (NA) con le seguenti prescrizioni:
1.1 propedeuticamente sia ripristinata l’unità fisiografica della spiaggia preservando l’ecosistema
dell’arenile su cui incidono le strutture mobili oggetto del rinnovo della concessione,
eliminando, tra l’altro, le aree prative visibili in ortofoto e la vegetazione non consona alle
caratteristiche fitoclimatiche dell’area interessata dal lido;
1.2 affissione di cartellonistica informativa che evidenzi le caratteristiche principali della ZSC e
individui misure di comportamento per gli utenti volte a garantire il rispetto dell’ambiente
tutelato;
1.3 Rimozione delle strutture al termine della stagione balneare.
Considerato quanto espresso nel Sentito del Parco Regionale dei Campi Flegrei si prescrive,
inoltre, che prima della stagione balneare 2021 sia presentata nuovamente istanza di Valutazione
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di Incidenza alla luce delle risultanze del percorso di ricognizione delle attività presenti sul litorale e
a seguito delle misure di salvaguardia che congiuntamente il Parco Regionale e l’Amministrazione
Comunale abbiano voluto intraprendere.
A margine si invita il Parco Regionale dei Campi Flegrei a farsi parte attiva nel sollecitare
l’Amministrazione Comunale a svolgere le attività richieste nel proprio Sentito.
Si rammenta in ogni caso che, nel rispetto della normativa vigente, ogni modifica allo stato dei
luoghi rispetto a quanto oggetto del presente parere dovrà essere sottoposta a procedura di
Valutazione di Incidenza.
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 Società Lido Turistico dei F.lli Santini e C s.a.s. - in Via Miliscola n. 21 – 80070
Bacoli (NA);
5.2 al Comune di Bacoli (NA)
5.3 alla UOD 500607 Gestione delle Risorse Naturali Protette – Tutela Salvaguardia dell’Habitat
Marino Costiero Parchi e Riserve Naturali;
5.4 all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
5.5 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.6 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. 124 del 10/07/2020

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 PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
RELATIVO AL PROGETTO DI "TAGLIO COLTURALE DEL BOSCO CASTANILE SITO IN
LOC. LE PIANE NEL COMUNE DI LAURO (AV)" - PROPOSTO DALLA SIG.RA NUNZIATA
CATERINA ROSA E DAL SIG. IANNONE NICOLA - CUP 8652.
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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. 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;

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. 0031537 in data 17.01.2020 contrassegnata con
CUP 8652, la Sig.ra Nunziata Caterina Rosa e il Sig. Iannone Nicola – residenti in Via Ferrovia n.
88 – 80040 - San Gennaro Vesuviano (NA) – hanno presentato istanza di avvio della procedura di
Verifica Preliminare alla Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Regionale n.
1/2010 relativa al progetto di “Taglio colturale del bosco castanile sito in loc. Le Piane nel Comune
di Lauro (AV)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata alla dott.ssa Maria Teresa Campagna,
funzionario dello STAFF 50 17 92;

c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0051961 del 27.01.2020, la Sig.ra Nunziata Caterina Rosa
e il Sig. Iannone Nicola hanno trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0072548 del
04.02.2020;

d.

che, con successiva specifica richiesta prot. reg. n. 118423 del 24.02.2020, la Sig.ra Nunziata
Caterina Rosa e il Sig. Iannone Nicola hanno trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n.
0152231 del 09.03.2020;

e.

che, con pec del 25.03.2020, l’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno ha
trasmesso Nulla Osta n. 15 del 24.03.2020 con prot. 293 del 24.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa
come di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento la dott.ssa Maria Teresa Campagna la quale evidenzia quanto segue:
Nella documentazione presentata per la Verifica Preliminare di Valutazione d’Incidenza, 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, a seguito anche delle richieste di integrazioni, informazioni qualitative utili per la
comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa, incluse tutte le
integrazioni prodotte, è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione.
Considerato che:
 l’intervento risulta coerente con le misure di conservazione delle ZSC della Regione
Campania, di cu alla DGR n. 795 del 19/12/2017;
 la superficie interessata dal taglio è di Ha 5.60.00;
 una porzione dell’area di intervento si trova nella condizione di cui all’art. 26, comma 1,
lettera a) del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 28 settembre 2017 (boschi ricadenti
in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano di
Assetto Idrogeologico, così come indicato nella documentazione prodotta;
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Si propone alla Commissione l’esclusione, pertanto, dell'intervento dalla Valutazione di Incidenza
Appropriata all’intervento, con le prescrizioni che seguono:
 l’intervento dovrà eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in
tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e
comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), indipendentemente
da quanto regolamentato dalla normativa di settore, essendo tale prescrizione funzionale
alla tutela della ZSC, e quindi, tassativamente, tra il 1° ottobre e il 15 marzo;
 trattandosi, per una porzione della superficie, di boschi in situazioni speciali, come definiti
dall’art. 26, comma 1, lettera a) del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 28 settembre
2017 e s.m.i, a norma dell’art. 69, comma 4 dello stesso, l’esbosco deve essere effettuato
con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi, atti a evitare la rottura del cotico, l’asportazione
della lettiera e/o il sentieramento, in modo da impedire l’innesco di fenomeni di dissesto;
 l’intervento dovrà essere realizzato in due stagioni silvane, come indicato dall’art. 37 del
citato Regolamento Forestale e con le prescrizioni che verranno indicate dall’autorizzazione
al taglio per i boschi di cui all’art. 26, al comma 1, lettera a) e al comma 2 del Regolamento,
in riferimento, in particolare, alle specifiche prescrizioni ed esigenze di tutela idrogeologica
attraverso l’eventuale limitazione dell’estensione delle tagliate e la determinazione della
forma delle stesse, l’eventuale prescrizione di speciali forme di trattamento, l’eventuale
determinazione di specifici turni ed epoche di taglio;
 a salvaguardia della biodiversità, dovrà essere rilasciato ad invecchiamento indefinito
almeno un albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo e dovranno
essere rilasciati alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati
dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
 per le sole aree che ricadono in zona R3: il taglio deve essere realizzato a strisce orientate
secondo la direzione delle curve di livello e la larghezza di ciascuna striscia non deve essere
superiore a 100 ml; inoltre, deve essere rilasciata una zona salda di almeno 100 ml tra due
strisce successive e il rilascio di matricine in tali aree deve essere di almeno 80 piante a
ettaro;
 comunicare l’inizio dei lavori all’Ente delegato, alla UOD Servizio territoriale provinciale e al
Comando stazione Carabinieri-Forestale.
 è vietata l’apertura di nuove piste forestali ed effettuare scavi o movimenti terra;
 si evidenzia che l’intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all’osservanza di tutte le
leggi e dei regolamenti in vigore.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa Campagna e della
proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere l’intervento dalla procedura
di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”
b.

che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Sig.ra Nunziata Caterina Rosa e al Sig. Iannone Nicola con nota prot. reg. n. 0261908 del
04.06.2020;

c.

che la Sig.ra Nunziata Caterina Rosa e il Sig. Iannone Nicola hanno regolarmente provveduto alla
corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C.
n° 686/2016, mediante versamento del 07.01.2020, 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.;
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-

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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione
V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 14.05.2020, il progetto di “Taglio colturale del bosco
castanile sito in loc. Le Piane nel Comune di Lauro (AV)” proposto dalla Sig.ra Nunziata Caterina
Rosa e il Sig. Iannone Nicola – residenti in Via Ferrovia n. 88 – 80040 - San Gennaro Vesuviano
(NA) – con le seguenti prescrizioni
1.1 l’intervento dovrà eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in
tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e
comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), indipendentemente
da quanto regolamentato dalla normativa di settore, essendo tale prescrizione funzionale alla
tutela della ZSC, e quindi, tassativamente, tra il 1° ottobre e il 15 marzo;
1.2 trattandosi, per una porzione della superficie, di boschi in situazioni speciali, come definiti
dall’art. 26, comma 1, lettera a) del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 28 settembre
2017 e s.m.i, a norma dell’art. 69, comma 4 dello stesso, l’esbosco deve essere effettuato
con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi, atti a evitare la rottura del cotico, l’asportazione
della lettiera e/o il sentieramento, in modo da impedire l’innesco di fenomeni di dissesto;
1.3 l’intervento dovrà essere realizzato in due stagioni silvane, come indicato dall’art. 37 del
citato Regolamento Forestale e con le prescrizioni che verranno indicate dall’autorizzazione
al taglio per i boschi di cui all’art. 26, al comma 1, lettera a) e al comma 2 del Regolamento,
in riferimento, in particolare, alle specifiche prescrizioni ed esigenze di tutela idrogeologica
attraverso l’eventuale limitazione dell’estensione delle tagliate e la determinazione della
forma delle stesse, l’eventuale prescrizione di speciali forme di trattamento, l’eventuale
determinazione di specifici turni ed epoche di taglio;
1.4 a salvaguardia della biodiversità, dovrà essere rilasciato ad invecchiamento indefinito
almeno un albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo e dovranno
essere rilasciati alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati
dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
1.5 dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
1.6 per le sole aree che ricadono in zona R3: il taglio deve essere realizzato a strisce orientate
secondo la direzione delle curve di livello e la larghezza di ciascuna striscia non deve essere
superiore a 100 ml; inoltre, deve essere rilasciata una zona salda di almeno 100 ml tra due
strisce successive e il rilascio di matricine in tali aree deve essere di almeno 80 piante a
ettaro;
1.7 comunicare l’inizio dei lavori all’Ente delegato, alla UOD Servizio territoriale provinciale e al
Comando stazione Carabinieri-Forestale.
1.8 è vietata l’apertura di nuove piste forestali ed effettuare scavi o movimenti terra;
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1.9 si evidenzia che l’intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all’osservanza di tutte le
leggi e dei regolamenti in vigore.
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. E' 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.ra Nunziata Caterina Rosa e Sig. Iannone Nicola – in Via Ferrovia n. 88 –
80040 - San Gennaro Vesuviano (NA);
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. 125 del 10/07/2020

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 DI GESTIONE FORESTALE SEMPLIFICATO DELLE AREE BOSCATE SITE IN
AGRO NEL COMUNE DI AULETTA (SA) LOC. VARIE INDIVIDUATE AL CATASTO DEI
TERRENI DI AULETTA AL FG. 32, P.LLE 14 - 36 - 37 - 46 - 105 - 107 - 111 E 113, AL FG.
33, P.LLE 3 - 5 - 6 - 7 E 10 PER COMPLESSIVI HA 204,54 C.A." - PROPOSTO
DALL'AGRIAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MAIOLI CASTRIOTA SCANDERBECH
ENRICA FRANCESCA & C. - CUP 8674.
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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. 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;

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. 091289 in data 12.02.2020 contrassegnata con
CUP 8674, l’Agriama società semplice agricola Maioli Castriota Scanderbech Enrica Francesca &
C. - con sede legale Piazza F. Curcio Rubentini snc – 80035 – Polla (SA) - 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 di gestione forestale semplificato delle aree boscate site in
agro nel Comune di Auletta (SA) loc. varie individuate al catasto dei terreni di Auletta al fg. 32, p.lle
14 – 36 – 37 – 46 – 105 – 107 - 111 e 113, al fg. 33, p.lle 3 – 5 – 6 - 7 e 10 per complessivi ha
204,54 c.a.”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al dott. Antonio Fiorella;

c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 099252 del 17.02.2020, l’Agriama società semplice agricola
Maioli Castriota Scanderbech Enrica Francesca & C. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot.
reg. n. 128320 del 27.03.2020;

d.

che, con successiva specifica richiesta prot. reg. n. 164175 del 16.03.2020, l’Agriama società
semplice agricola Maioli Castriota Scanderbech Enrica Francesca & C. ha trasmesso integrazioni
con pec del 20.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 14.05.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento il dott. Antonio Fiorella il quale evidenzia quanto segue:
La relazione e gli elaborati cartografici, a seguito anche dell’integrazione documentale, sono
esplicativi e completi, non sono state evidenziate criticità nei documenti presentati e gli interventi
proposti sono conformi alle misure di conservazione previste dal d.d. regionale n. 51 del
26/10/2016 e la D.G.R n. 795 del 19.12.2017.
Si propone alla Commissione di esprimere parere favorevole al Piano di gestione forestale delle
aree boscate del foglio 32 e 33 del Comune di Auletta (SA), presentato e proposto dal tecnico,
dott. Giovanni Gammarano, e alla relazione di VI allegata con le seguenti prescrizioni, unitamente
a quelle riportate nel sentito del suddetto Ente Parco Nazionale (prot. N. 18395 del 16 dicembre
2019) e del parere Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Regione Campania prot. n.
0589150 del 02.10.2019:
- divieto di taglio ed esbosco nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 ottobre;
- divieto di aprire nuove strade e piste forestali, utilizzando esclusivamente gli stradelli e i
piazzali di carico già presenti;
- salvaguardare le specie forestali rare, gli alberi cavi e gli arbusti recanti frutti eduli;
- divieto di lavorare nelle giornate piovose per evitare assolcamenti profondi nel suolo forestale;
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- si dovranno rimuovere alla conclusione dei lavori tutti i materiali utilizzati in cantiere e
ripristinare lo stato dei luoghi;
- divieto di asportare pietre o terriccio, divieto di pascolo per anni sei dopo il taglio e divieto di
abbruciamento dei residui delle lavorazioni;
- riservare dal taglio almeno per 10 metri di larghezza una fascia limitrofa alle radure, ai canali e
agli impluvi;
- obbligo di comunicare l’inizio lavori all’Ente delegato, alla UOD Servizio territoriale Provinciale
e al Comando stazione Carabinieri-Forestale.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Fiorella e della
proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di
Valutazione di Incidenza Appropriata, con le prescrizioni sopra riportate dall’istruttore.”
b. che l’esito della Commissione del 14.05.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato
all’Agriama società semplice agricola Maioli Castriota Scanderbech Enrica Francesca & C. con nota
prot. reg. n. 0261855 del 04.06.2020;
c. che l’Agriama società semplice agricola Maioli Castriota Scanderbech Enrica Francesca & 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 del 22.01.2020, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 14.05.2020, relativamente al al “Piano
di gestione forestale semplificato delle aree boscate site in agro nel Comune di Auletta (SA) loc.
varie individuate al catasto dei terreni di Auletta al fg. 32, p.lle 14 – 36 – 37 – 46 – 105 – 107 - 111
e 113, al fg. 33, p.lle 3 – 5 – 6 - 7 e 10 per complessivi ha 204,54 c.a.” proposto dall’Agriama
società semplice agricola Maioli Castriota Scanderbech Enrica Francesca & C. - con sede legale
Piazza F. Curcio Rubentini snc – 80035 – Polla (SA) - con le seguenti prescrizioni, unitamente a
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quelle riportate nel sentito del suddetto Ente Parco Nazionale (prot. N. 18395 del 16 dicembre
2019) e del parere Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Regione Campania prot. n.
0589150 del 02.10.2019:
1.1 divieto di taglio ed esbosco nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 ottobre;
1.2 divieto di aprire nuove strade e piste forestali, utilizzando esclusivamente gli stradelli e i
piazzali di carico già presenti;
1.3 salvaguardare le specie forestali rare, gli alberi cavi e gli arbusti recanti frutti eduli;
1.4 divieto di lavorare nelle giornate piovose per evitare assolcamenti profondi nel suolo
forestale;
1.5 si dovranno rimuovere alla conclusione dei lavori tutti i materiali utilizzati in cantiere e
ripristinare lo stato dei luoghi;
1.6 divieto di asportare pietre o terriccio, divieto di pascolo per anni sei dopo il taglio e divieto di
abbruciamento dei residui delle lavorazioni;
1.7 riservare dal taglio almeno per 10 metri di larghezza una fascia limitrofa alle radure, ai canali
e agli impluvi;
1.8 obbligo di comunicare l’inizio lavori all’Ente delegato, alla UOD Servizio territoriale
Provinciale e al Comando stazione Carabinieri-Forestale.
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 Agriama società semplice agricola Maioli Castriota Scanderbech Enrica
Francesca & C. - Piazza F. Curcio Rubentini snc – 80035 – Polla (SA);
5.2 50 07 04 - UOD Ufficio centrale foreste e caccia;
5.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.4 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. 126 del 10/07/2020

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 "VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.
28/17 DEL 22/12/2017 PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DELLA CONSISTENZA
IMMOBILIARE A SERVIZIO DELLA SOC. AGRICOLA TENUTA SAN FRANCESCO S.R.L.
SITO ALLA VIA FIECCIA, FRAZ. CORSANO DEL COMUNE DI TRAMONTI (SA)" PROPOSTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAN FRANCESCO S.R.L. - CUP
8648.
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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. 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;

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. 008511 in data 08.01.2020 contrassegnata con
CUP 8648, la Società Agricola Tenuta San Francesco s.r.l. – con sede in Via Sofilciano n. 19 –
84010 Tramonti (SA) - 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
“Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 28/17 del 22/12/2017 per ampliamento
volumetrico della consistenza immobiliare a servizio della soc. agricola Tenuta San Francesco
s.r.l. sito alla Via Fieccia, fraz. Corsano del Comune di Tramonti (SA)”;

b. che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata alla arch. Gabriele Cozzolino, funzionario dello
STAFF 50 17 92;
c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 019707 del 13.01.2020, la Società Agricola Tenuta San
Francesco s.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 055640 del 28.01.2020 e prot.
reg. n. 0114851 del 21.02.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 04.06.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento l’arch. Gabriele Cozzolino il quale evidenzia quanto segue:
Alla luce delle argomentazioni e delle considerazioni istruttorie svolte, ritenendo di poter escludere
possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento proposto sul sito la ZSC IT8030008
“Dorsale dei Monti Lattari”,
si propone alla Commissione VAS/VIA/VI di esprimere parere favorevole di Valutazione di
Incidenza per gli interventi di variante in corso d'opera proposti dalla Società Agricole “Tenuta San
Francesco” Srl, con la prescrizione, che oltre alle mitigazioni di progetto e di quanto eventualmente
prescritto dagli altri Organismi/Enti, si rispettino in fase operativa, nonchè di esercizio le misure
specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18/01/2018) ai
fini di una coerente gestione della proprietà ricadente nella ZSC IT8030008 “Dorsale dei Monti
Lattari” in quanto sito di Zone a Speciale Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche della
Rete Natura 2000 della Regione Campania, il cui obiettivo primario è mantenere o migliorare lo
stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e
3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate A o B. mentre quello secondario è mantenere
o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nelle stesse citate tabelle 3.1
e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate C.
Considerato che ci si attenga a quant'altro ancora previsto dalle vigenti “Misure di conservazione
dei SIC per la designazione delle ZPS della rete natura 2000 della Regione Campania” (se
pertinente) e ad ogni altra eventuale prescrizione/divieto dettata dagli organi competenti (se
ricorre).
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Le opere dovranno essere in ogni caso subordinate all’osservanza delle prescrizioni degli altri
Organismi/Enti, di tutte le norme pertinenti e in modo particolare alle prescrizioni disposte nel
Sentito del Parco Regionale dei Monti Lattari espresso con DECRETO N.53/S del 21/04/2020 che
si riportano integralmente:
Sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte
proprie nonché alla stregua dell’istruttoria compiuta e per i motivi richiamati in premessa, che qui
si intendono integralmente riportati, condivisi ed approvati:
a) atteso quanto definito all’art. 6 – commi 1 e 2 – del Regolamento n.1/2010, emanato con
DPGR n.9 del 29/01/2010 (BURC 10/2010) e quanto definito negli indirizzi forniti nel
paragrafo 4.2.1, 4.2.5 delle “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza
in Regione Campania”, approvate con DGR n.814/2018 (BURC 92/2018); attesi oltremodo
gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania e
l’importanza della definizione dell’uso delle risorse naturali e di quelle che vengono
influenzate direttamente o indirettamente dall’intervento; attesa la necessità di verificare la
compatibilità dell’eventuale degrado degli habitat e la sussistenza di perturbazione delle
specie; attesa infine la necessità di escludere l’alterazione o la diminuzione dei caratteri
connotativi o la perdita e deturpazione delle risorse naturali nonché dei caratteri visivi e
morfologici del sito interessato alla realizzazione ed all’esercizio dell’iniziativa, si esprime
PARERE FAVOREVOLE alla concessione del “SENTITO PARERE DELL’ENTE PARCO DE
MONTI LATTARI” – previsto all’art.5, comma 7, del DPR 357 del 08 settembre 1997 e s.m.i.
e dal comma 4 dell’art. 1 della L.R. della Campania del 7 agosto 2014 n.16 – richiesto dalla
Sig.ra “DI PALMA Chiara” – Cod. Fisc. DPLCHR58B68F912K – e Sig.ra “BOVE Raffaella” –
Cod. Fisc. BVORFL87M54H703G – in qualità di amministratrici con potere di firma congiunta
della Società Agricola denominata “Tenuta San Francesco s.r.l.” – P.IVA 04779170655 –
con sede in Via Sofilciano, 19 – Frazione Corsaro – del Comune di Tramonti (SA) – Società
proprietaria del complesso immobiliare sito alla Frazione Corsaro – identificato
catastalmente al Foglio 6 p.lla 1931 sub 1 (corte), sub2, sub3, sub5 (corpo di fabbrica
principale) e sub6 del Comune di Tramonti (SA) – con documentazione trasmessa SPM in
data 10/01/2020 – acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. n.000046del 10/01/2020 –
necessario al completamento della procedura di Valutazione di Incidenza –
Valutazione Appropriata – attivata per le operazioni relative al “Variante in Corso d’Opera
al Permesso di Costruire n.28/17 del 22/12/2017 – acquisita agli atti dell’Amministrazione
comunale di Tramonti (SA) al prot. n.456 del 10/01/2019 – per realizzazione di ampliamento
volumetrico della consistenza immobiliare a servizio della Società Agricola Tenuta San
Francesco s.r.l., sito in Via Fieccia, snc del Comune di Tramonti (SA) – Frazione Corsaro –
interventi a mezzo a mezzo di demolizione totale dei corpi di fabbrica sub2 e sub3,[adiacenti
al corpo di fabbrica principale del complessivo complesso immobiliare distinto al Foglio 6
particella 1931 del Comune di Tramonti (SA)] e realizzazione di nuove volumetrie ad uso
produttivo, nei modi previsti dall’art.6bis, comma 5 della L.R. 19/2009 e di nuove volumetrie
ad uso produttivo e residenziale nei modi previsti dal combinato disposto dell’art.6bis,
comma 1 e 2 e dallart.5 della L.R. 19/2009 nonché, sottostante a detti volumi, la
realizzazione di un locale deposito interrato ad uso parcheggio e centrale di
condizionamento, nel rispetto dell’art.4 delle NTA del PRG comunale” – subordinato
all’assolvimento delle seguenti prescrizioni:
1) che il proponente e il direttore dei lavori, delle attività dell’intervento in parola,
prendano atto che in ragione di quanto definito dall’art.1 del DM del 21/05/2019
emanato dal MATTM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – avente
ad oggetto: “Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel
territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania”– in cui si
rileva che: “Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione
Biogeografica Mediterranea i centotré siti insistenti nel territorio della Regione
Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, come da
Allegato 1 che costituisce Parte integrante del presente decreto” – il sito “SIC Dorsale
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dei Monti Lattari - codice IT8030008” è stato designato “ZSC Dorsale dei Monti Lattari”
quale Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 della Regione
Campania, identificato con il codice IT8030008;
2) che il proponente e il direttore dei lavori, delle attività dell’intervento in parola,
garantiscono in fase esecutiva dell’intervento e in fase di regime:
a. il rispetto e l’applicazione – anche in coerenza a quanto riportato nella Relazione di
Valutazione di incidenza – di quanto previsto dalle norme di conservazione del sito
“Dorsale dei Monti Lattari” ZSC IT 8030008 quale Zona Speciale di
Conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) della Rete
Natura 2000 della Regione Campania – indicate in “Obiettivi e Misure di
Conservazione” di cui all’art.2 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 129 del 04/06/2019 – con specifico rimando
all’allegato alla DGR della Campania n.795 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURC
n.5 del 16-01-2018 ad oggetto “Approvazione Misure di Conservazione dei SIC
(Siti di Interesse Comunitario) per la designazione ZSC (Zone Speciali di
Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania”;
b. operare in coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi di conservazione e di
integrità del sito interessato dall’intervento;
c. l’assolvimento degli obblighi e dei divieti indicati e definiti dalle “misure generali di
conservazione”;
d. l’assolvimento degli obblighi e dei divieti indicati definiti dalle “misure specifiche di
conservazione;
e. l’assolvimento e la realizzazione delle “misure di mitigazione” – descritte a
pagina a pagina 67/69 della relazione di Valutazione di Incidenza – e delle
altre che si riterranno opportune in fase di Valutazione di Incidenza dall’Autorità
Competente alla determinazione finale;
f. l’assolvimento e la realizzazione delle determinazioni e prescrizioni emesse in
merito al rispetto dei vincoli sovraimposti, con particolare riferimento a quanto
previsto:
i. nelle prescrizioni stabilite dall’Autorizzazione Paesaggistica n.42/19 del
16/10/2019 rilasciata dal Settore Tecnico del Comune di Tramonti (SA);
ii. nelle eventuali prescrizioni stabilite nello studio di compatibilità geologica,
redatto con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le
indicazioni di cui all'allegato H rispetto al bacino idrografico di riferimento in
ossequio agli artt.17/18 delle NTA del PSAI dell’ex Autorità di Bacino Campania
Sud (comprendente anche l’ex AdB Destra Sele), di cui alla Deliberazione del
Comitato Istituzionale n.22 del 02/08/2016;
g. l’assolvimento delle ulteriori determinazioni e prescrizioni emesse in merito al
rispetto dei vincoli sovraimposti, con particolare riferimento a quanto previsto:
i. nelle eventuali prescrizioni stabilite dall’Autorizzazione di Svincolo Idrogeologico di
cui al R.D. n.3267/1923, da rilasciarsi da parte della Comunità Montana dei Monti
Lattar, ai sensi art.23 della L.R. 11/96 e ss. mm. ii., in esito alla istanza
contraddistinta dal prot 3738 del 19/12/2019;
3) che il proponente e il direttore dei lavori, delle attività dell’intervento in parola,
garantiscono in fase esecutiva dell’intervento e in fase di regime:
a) l’assolvimento, il rispetto e l’applicazione delle prescrizioni imposte con il
precedente “Parere favorevole con prescrizioni, alla Valutazione di Incidenza Valutazione Appropriata –rilasciato dall’Ente Parco dei Monti Lattari, con
provvedimento n.6/VINCA/19 del 03/01/2019” emesso in esame al precedente
progetto: “Istanza di Permesso
a
Costruire
–
acquisita
agli
atti
dell’Amministrazione comunale di Tramonti (SA) al prot. n.9009 del 07/12/2016 –
pratica UTC n.27/16 – per realizzazione di “Opere di manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, adeguamento igienico funzionale, riqualificazione
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architettonica e recupero abitativo del sottotetto del fabbricato a servizio della
Società Agricola Tenuta San Francesco s.r.l., sito in Via Fieccia, snc del Comune
di Tramonti (SA)– Frazione Corsaro – interventi localizzati su sub1 (corte esterna),
sub 5 (corpo principale) e sub 6 (tettoia antistante il corpo di fabbrica principale)
del complesso immobiliare distinto al Foglio 6 particella 1931 del Comune di
Tramonti (SA)” – oggetto del Permesso di Costruzione n.28/17 del 22/12/17
rilasciato d al Comune di Tramonti (SA);
4) la trasmissione a quest’Ente, degli esiti della Valutazione di Incidenza, emessi
dall’Autorità Competente alla Valutazione di incidenza – individuata nell’Ufficio di
STAFF 50.17.92 “STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali” della
Regione Campania;
b) che il presente “sentito”, rilasciato dall’Ente Parco dall’Ente Parco Regionale dei Monti
Lattari, non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza da espletare a cura
dell’Autorità Competente deputata alla Valutazione di incidenza; restano salve le eventuali
integrazioni che, la “Commissione” deputata alla Valutazione di Incidenza de quo, ritenga
opportune richiedere;
c) che l’Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli
altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto
esecutivo con il
progetto definitivo esaminato dalla Commissione ed assunto a base del presente parere. È
fatto altresì obbligo, che nel caso che l’ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero
a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto
completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente “sentito”;
d) che il presente “Sentito”, non costituisce “Nulla Osta di conformità” alle norme di cui
alla L.R. n. 33/1993 ed alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 – pubblicata sul B.U.R.C.
n.54 del 17 novembre 2003 – ripubblicate su BURC Speciale del 27/05/2004, a seguito del
DPGR della Campania n.781 del 13/11/2003, concernente “Istituzione dell’Ente Parco
Regionale dei Monti Lattari”;
e) che il presente “Sentito” sarà trasmesso al proponente della Procedura di Valutazione di
Incidenza;
f) che il presente “Sentito” sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco Regionale dei
Monti Lattari, all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
Inoltre, per ridurre al minimo gli eventuali disturbi prodotti, in fase di cantiere, considerato il
contesto in cui si opera, i lavori giornalieri dovranno seguire il seguente orario 8:30/12:00 e
14.00/16:00 e che le attività rumorose non avvengano contemporaneamente ma preferibilmente
opportunamente calendarizzate.
Per ciò che attiene ai rifiuti, stoccati e non, in un tempo massimo di due giorni lavorativi dovranno
essere smaltiti mentre per ciò che attiene alle polveri si collochino nei luoghi interessati degli
idonei presidi predisposti per il getto d'acqua nebulizzata.
L'azienda predisponga per la fase di cantiere, come nel caso dei cartelli in uso per la sicurezza dei
lavoratori sul posto di lavoro (D.lgs. 81/2008 s.m.i.), un apposito memorandum informativo per gli
addetti ai lavori su quali sono le attenzioni da attivare per evitare il generarsi di incidenze negative
sugli habitat, flora e fauna che caratterizzano la ZSC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”. Un
cartello analogo, a seguito dei lavori realizzati, bisogna tenerlo permanentemente visibile in fase di
esercizio sia per gli addetti ai lavori che per i visitatori e/o clienti dell'azienda.
Il presente parere favorevole vincola, ai fini di una consistente tutela e conservazione dell'intero
sito di collocazione dell'immobile e dei terreni di proprietà, la Società Agricola “Tenuta San
Francesco” srl alla gestione dell'impianto agricolo per un arco di tempo non inferiore ad anni dieci,
senza apportare alcuna altra variante sia progettuale e/o di trasformazione dello stesso impianto e
del contesto ambientale che lo circonda in quanto parte integrante della ZSC IT8030008 “Dorsale
dei Monti Lattari” e senza alcuna trasformazione diversa dall'attività agricola aziendale già in atto e
dedita principalmente alla produzione di vini “DOC Costa d’Amalfi”
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dall’ arch. Cozzolino e della
proposta di parere formulata dallo stesso, esprime parere favorevole di Valutazione di
Incidenza Appropriata con la prescrizione sopra riportata dall’istruttore.”
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b. che l’esito della Commissione del 04.06.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
Società Agricola Tenuta San Francesco s.r.l. con nota prot. reg. n. 0284648 del 17.06.2020;
c. che la Società Agricola Tenuta San Francesco 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 versamenti del 19.12.2019 e del 17.02.2020, 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
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 04.06.2020, relativamente al progetto
di “Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 28/17 del 22/12/2017 per ampliamento
volumetrico della consistenza immobiliare a servizio della soc. agricola Tenuta San Francesco
s.r.l. sito alla Via Fieccia, fraz. Corsano del Comune di Tramonti (SA)” proposto dalla Società
Agricola Tenuta San Francesco s.r.l. – con sede in Via Sofilciano n. 19 – 84010 Tramonti (SA) con
la prescrizione, che oltre alle mitigazioni di progetto e di quanto eventualmente prescritto dagli altri
Organismi/Enti, si rispettino in fase operativa, nonchè di esercizio le misure specifiche di
conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18/01/2018) ai fini di una
coerente gestione della proprietà ricadente nella ZSC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari” in
quanto sito di Zone a Speciale Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche della Rete
Natura 2000 della Regione Campania, il cui obiettivo primario è mantenere o migliorare lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla
voce “valutazione globale” sono classificate A o B. mentre quello secondario è mantenere o
migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nelle stesse citate tabelle 3.1 e
3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate C.
Considerato che ci si attenga a quant'altro ancora previsto dalle vigenti “Misure di conservazione
dei SIC per la designazione delle ZPS della rete natura 2000 della Regione Campania” (se
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pertinente) e ad ogni altra eventuale prescrizione/divieto dettata dagli organi competenti (se
ricorre).
Le opere dovranno essere in ogni caso subordinate all’osservanza delle prescrizioni degli altri
Organismi/Enti, di tutte le norme pertinenti e in modo particolare alle prescrizioni disposte nel
Sentito del Parco Regionale dei Monti Lattari espresso con DECRETO N.53/S del 21/04/2020 che
si riportano integralmente:
Sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte proprie
nonché alla stregua dell’istruttoria compiuta e per i motivi richiamati in premessa, che qui si
intendono integralmente riportati, condivisi ed approvati:
a) atteso quanto definito all’art. 6 – commi 1 e 2 – del Regolamento n.1/2010, emanato con
DPGR n.9 del 29/01/2010 (BURC 10/2010) e quanto definito negli indirizzi forniti nel
paragrafo 4.2.1, 4.2.5 delle “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza
in Regione Campania”, approvate con DGR n.814/2018 (BURC 92/2018); attesi oltremodo
gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania e
l’importanza della definizione dell’uso delle risorse naturali e di quelle che vengono
influenzate direttamente o indirettamente dall’intervento; attesa la necessità di verificare la
compatibilità dell’eventuale degrado degli habitat e la sussistenza di perturbazione delle
specie; attesa infine la necessità di escludere l’alterazione o la diminuzione dei caratteri
connotativi o la perdita e deturpazione delle risorse naturali nonché dei caratteri visivi e
morfologici del sito interessato alla realizzazione ed all’esercizio dell’iniziativa, si esprime
PARERE FAVOREVOLE alla concessione del “SENTITO PARERE DELL’ENTE PARCO DE
MONTI LATTARI” – previsto all’art.5, comma 7, del DPR 357 del 08 settembre 1997 e s.m.i.
e dal comma 4 dell’art. 1 della L.R. della Campania del 7 agosto 2014 n.16 – richiesto dalla
Sig.ra “DI PALMA Chiara” – Cod. Fisc. DPLCHR58B68F912K – e Sig.ra “BOVE Raffaella” –
Cod. Fisc. BVORFL87M54H703G – in qualità di amministratrici con potere di firma congiunta
della Società Agricola denominata “Tenuta San Francesco s.r.l.” – P.IVA 04779170655 – con
sede in Via Sofilciano, 19 – Frazione Corsaro – del Comune di Tramonti (SA) – Società
proprietaria del complesso immobiliare sito alla Frazione Corsaro – identificato catastalmente
al Foglio 6 p.lla 1931 sub 1 (corte), sub2, sub3, sub5 (corpo di fabbrica principale) e sub6 del
Comune di Tramonti (SA) – con documentazione trasmessa SPM in data 10/01/2020 –
acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. n.000046del 10/01/2020 – necessario al
completamento della procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata –
attivata per le operazioni relative al “Variante in Corso d’Opera al Permesso di Costruire
n.28/17 del 22/12/2017 – acquisita agli atti dell’Amministrazione comunale di Tramonti (SA)
al prot. n.456 del 10/01/2019 – per realizzazione di ampliamento volumetrico della
consistenza immobiliare a servizio della Società Agricola Tenuta San Francesco s.r.l., sito in
Via Fieccia, snc del Comune di Tramonti (SA) – Frazione Corsaro – interventi a mezzo a
mezzo di demolizione totale dei corpi di fabbrica sub2 e sub3,[adiacenti al corpo di fabbrica
principale del complessivo complesso immobiliare distinto al Foglio 6 particella 1931 del
Comune di Tramonti (SA)] e realizzazione di nuove volumetrie ad uso produttivo, nei modi
previsti dall’art.6bis, comma 5 della L.R. 19/2009 e di nuove volumetrie ad uso produttivo e
residenziale nei modi previsti dal combinato disposto dell’art.6bis, comma 1 e 2 e dallart.5
della L.R. 19/2009 nonché, sottostante a detti volumi, la realizzazione di un locale deposito
interrato ad uso parcheggio e centrale di condizionamento, nel rispetto dell’art.4 delle NTA
del PRG comunale” – subordinato all’assolvimento delle seguenti prescrizioni:
1) che il proponente e il direttore dei lavori, delle attività dell’intervento in parola, prendano
atto che in ragione di quanto definito dall’art.1 del DM del 21/05/2019 emanato dal
MATTM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto:
“Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della
regione biogeografica mediterranea della Regione Campania”– in cui si rileva che:
“Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione
Biogeografica Mediterranea i centotré siti insistenti nel territorio della Regione
Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, come da
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Allegato 1 che costituisce Parte integrante del presente decreto” – il sito “SIC Dorsale
dei Monti Lattari - codice IT8030008” è stato designato “ZSC Dorsale dei Monti Lattari”
quale Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 della Regione
Campania, identificato con il codice IT8030008;
2) che il proponente e il direttore dei lavori, delle attività dell’intervento in parola,
garantiscono in fase esecutiva dell’intervento e in fase di regime:
a. il rispetto e l’applicazione – anche in coerenza a quanto riportato nella Relazione di
Valutazione di incidenza – di quanto previsto dalle norme di conservazione del sito
“Dorsale dei Monti Lattari” ZSC IT 8030008 quale Zona Speciale di
Conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) della Rete
Natura 2000 della Regione Campania – indicate in “Obiettivi e Misure di
Conservazione” di cui all’art.2 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 129 del 04/06/2019 – con specifico rimando
all’allegato alla DGR della Campania n.795 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURC
n.5 del 16-01-2018 ad oggetto “Approvazione Misure di Conservazione dei SIC
(Siti di Interesse Comunitario) per la designazione ZSC (Zone Speciali di
Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania”;
b. operare in coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi di conservazione e di
integrità del sito interessato dall’intervento;
c. l’assolvimento degli obblighi e dei divieti indicati e definiti dalle “misure generali di
conservazione”;
d. l’assolvimento degli obblighi e dei divieti indicati definiti dalle “misure specifiche di
conservazione;
e. l’assolvimento e la realizzazione delle “misure di mitigazione” – descritte a pagina
a pagina 67/69 della relazione di Valutazione di Incidenza – e delle altre che si
riterranno opportune in fase di Valutazione di Incidenza dall’Autorità Competente
alla determinazione finale;
f. l’assolvimento e la realizzazione delle determinazioni e prescrizioni emesse in
merito al rispetto dei vincoli sovraimposti, con particolare riferimento a quanto
previsto:
i. nelle prescrizioni stabilite dall’Autorizzazione Paesaggistica n.42/19 del
16/10/2019 rilasciata dal Settore Tecnico del Comune di Tramonti (SA);
ii. nelle eventuali prescrizioni stabilite nello studio di compatibilità geologica, redatto
con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni
di cui all'allegato H rispetto al bacino idrografico di riferimento in ossequio agli
artt.17/18 delle NTA del PSAI dell’ex Autorità di Bacino Campania Sud
(comprendente anche l’ex AdB Destra Sele), di cui alla Deliberazione del Comitato
Istituzionale n.22 del 02/08/2016;
g. l’assolvimento delle ulteriori determinazioni e prescrizioni emesse in merito al
rispetto dei vincoli sovraimposti, con particolare riferimento a quanto previsto:
i. nelle eventuali prescrizioni stabilite dall’Autorizzazione di Svincolo Idrogeologico di
cui al R.D. n.3267/1923, da rilasciarsi da parte della Comunità Montana dei Monti
Lattar, ai sensi art.23 della L.R. 11/96 e ss. mm. ii., in esito alla istanza
contraddistinta dal prot 3738 del 19/12/2019;
3) che il proponente e il direttore dei lavori, delle attività dell’intervento in parola,
garantiscono in fase esecutiva dell’intervento e in fase di regime:
a) l’assolvimento, il rispetto e l’applicazione delle prescrizioni imposte con il
precedente “Parere favorevole con prescrizioni, alla Valutazione di Incidenza Valutazione Appropriata –rilasciato dall’Ente Parco dei Monti Lattari, con
provvedimento n.6/VINCA/19 del 03/01/2019” emesso in esame al precedente
progetto: “Istanza di Permesso
a
Costruire
–
acquisita
agli
atti
dell’Amministrazione comunale di Tramonti (SA) al prot. n.9009 del 07/12/2016 –
pratica UTC n.27/16 – per realizzazione di “Opere di manutenzione straordinaria,
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risanamento conservativo, adeguamento igienico funzionale, riqualificazione
architettonica e recupero abitativo del sottotetto del fabbricato a servizio della
Società Agricola Tenuta San Francesco s.r.l., sito in Via Fieccia, snc del Comune
di Tramonti (SA)– Frazione Corsaro – interventi localizzati su sub1 (corte esterna),
sub 5 (corpo principale) e sub 6 (tettoia antistante il corpo di fabbrica principale)
del complesso immobiliare distinto al Foglio 6 particella 1931 del Comune di
Tramonti (SA)” – oggetto del Permesso di Costruzione n.28/17 del 22/12/17
rilasciato d al Comune di Tramonti (SA);
4) la trasmissione a quest’Ente, degli esiti della Valutazione di Incidenza, emessi
dall’Autorità Competente alla Valutazione di incidenza – individuata nell’Ufficio di
STAFF 50.17.92 “STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali” della
Regione Campania;
b) che il presente “sentito”, rilasciato dall’Ente Parco dall’Ente Parco Regionale dei Monti
Lattari, non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza da espletare a cura dell’Autorità
Competente deputata alla Valutazione di incidenza; restano salve le eventuali integrazioni
che, la “Commissione” deputata alla Valutazione di Incidenza de quo, ritenga opportune
richiedere;
c) che l’Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli
altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto
esecutivo con il
progetto definitivo esaminato dalla Commissione ed assunto a base del presente parere. È
fatto altresì obbligo, che nel caso che l’ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero
a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto
completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente “sentito”;
d) che il presente “Sentito”, non costituisce “Nulla Osta di conformità” alle norme di cui alla L.R.
n. 33/1993 ed alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 – pubblicata sul B.U.R.C. n.54 del 17
novembre 2003 – ripubblicate su BURC Speciale del 27/05/2004, a seguito del DPGR della
Campania n.781 del 13/11/2003, concernente “Istituzione dell’Ente Parco Regionale dei
Monti Lattari”;
e) che il presente “Sentito” sarà trasmesso al proponente della Procedura di Valutazione di
Incidenza;
f) che il presente “Sentito” sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco Regionale dei
Monti Lattari, all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
Inoltre, per ridurre al minimo gli eventuali disturbi prodotti, in fase di cantiere, considerato il
contesto in cui si opera, i lavori giornalieri dovranno seguire il seguente orario 8:30/12:00 e
14.00/16:00 e che le attività rumorose non avvengano contemporaneamente ma preferibilmente
opportunamente calendarizzate.
Per ciò che attiene ai rifiuti, stoccati e non, in un tempo massimo di due giorni lavorativi dovranno
essere smaltiti mentre per ciò che attiene alle polveri si collochino nei luoghi interessati degli idonei
presidi predisposti per il getto d'acqua nebulizzata.
L'azienda predisponga per la fase di cantiere, come nel caso dei cartelli in uso per la sicurezza dei
lavoratori sul posto di lavoro (D.lgs. 81/2008 s.m.i.), un apposito memorandum informativo per gli
addetti ai lavori su quali sono le attenzioni da attivare per evitare il generarsi di incidenze negative
sugli habitat, flora e fauna che caratterizzano la ZSC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”. Un
cartello analogo, a seguito dei lavori realizzati, bisogna tenerlo permanentemente visibile in fase di
esercizio sia per gli addetti ai lavori che per i visitatori e/o clienti dell'azienda.
Il presente parere favorevole vincola, ai fini di una consistente tutela e conservazione dell'intero
sito di collocazione dell'immobile e dei terreni di proprietà, la Società Agricola “Tenuta San
Francesco” srl alla gestione dell'impianto agricolo per un arco di tempo non inferiore ad anni dieci,
senza apportare alcuna altra variante sia progettuale e/o di trasformazione dello stesso impianto e
del contesto ambientale che lo circonda in quanto parte integrante della ZSC IT8030008 “Dorsale
dei Monti Lattari” e senza alcuna trasformazione diversa dall'attività agricola aziendale già in atto e
dedita principalmente alla produzione di vini “DOC Costa d’Amalfi”.
2.

CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri
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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 Società Agricola Tenuta San Francesco s.r.l. – Via Sofilciano n. 19 – 84010
Tramonti (SA);
5.2 al Comune di Tramonti (SA);
5.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.4 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. 127 del 10/07/2020

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 PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ACCESSO ABBAZIA DEL
GOLETO NEL COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)" - PROPOSTO DAL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA
PUGLIA E LA BASILICATA - CUP 8690.
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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. 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;

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. 0134071 in data 02.03.2020 contrassegnata con
CUP 8690, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Uff. Dirigenziale 3 –
Sezione Tecnica Avellino/Benevento – Via Marchese Campodisola n. 21 – Napoli - ha presentato
istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d’Incidenza ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa ai “Lavori di riqualificazione Area di
Accesso Abbazia del Goleto nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)";
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata all’arch. Gabriele Cozzolino, funzionario dello
STAFF 50 17 92;

c.

che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0150188 del 09.03.2020, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata – Uff. Dirigenziale 3 – Sezione Tecnica Avellino/Benevento ha trasmesso
integrazioni con pec del 31.03.2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 04.06.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato:
“Relaziona sull’intervento l’arch. Gabriele Cozzolino il quale evidenzia quanto segue:
Trattasi di lavori di completamento e di riqualificazione dell’area di accesso all’ABBAZIA DEL
GOLETO (sito di importanza storica e archeologica che riveste nell'ambito della promozione
turistica primaria importanza per l'intero territorio altoirpino), collocata in una zona già urbanizzata
nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi.
La strada già esiste ed è già stata in buona parte pavimentata con cubetti in pietra locale con la
presenza di opere d’arte sempre in pietra locale “Breccia Irpina” e conglomerato cementizio
“zanella e bauletto”.
L’intervento prevede il completamento, per una lunghezza di ml 86,00, della sistemazione stradale
in maniera conforme al precedente progetto approvato dalla competente soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino con parere del 09 giugno 2004 prot.
N°019383.
Le aree interessate (fg. 58 – part. 98, 99,100,101) dalle opere di recupero sono di proprietà del
Comune e riguardano un invaso spaziale non vincolato dal parere della Soprintendenza ai
BAPPSAD di Salerno e Avellino ma, data la posizione “attigua” all'Abbazia, è stato comunque,
richiesto e ottenuto il nulla osta ex art. 21 del D.Ggs. 42/2004 quale parere di competenza con
nota n. 18517 del 23.08.2019.
È prevista la piantumazioni di alberature a medio fusto con essenze già presenti in loco ai fini di
una costante ombreggiatura nel periodo estivo e un maggiore decoro a tutto l'insieme.
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La sezione di progetto di tale tratto non prevede alcuno scavo profondo ma solo opere di
scarificazione e scavo per il rifacimento della fondazione stradale e della pavimentazione stradale
in Cubettoni di Pietra locale Anticata con la stessa tessitura e tipologia dei materiali impiegati per il
precedente intervento.
Per ciò che attiene all'abbattimento delle barriere architettoniche, saranno realizzati tre
attraversamenti pedonali a quota strada e con l'inserimento di segnaletica stradale riflettente
“Occhi di Gatto a LED” e tre attraversamenti pedonali in gomma “non a quota” idonei anche a
limitare la velocità dei veicoli in prossimità dell’ingresso all’Abbazia e per la sicurezza dei pedoni.
Si realizzerà anche un’area parcheggio pavimentata con grigliato permeabile rinverdito di identica
tipologia di quanto già realizzato per l’intero tratto stradale dal punto A al punto G e provvisto di
percorsi tattili idonei per rendere “possibile a tutti” l’accesso all’Abbazia del Goleto.
Le opere così come previste e descritte rientrano nell'ordinarietà degli interventi di cui al DPR
380/2001 e ss.mm.ii., e sono da ritenersi necessarie ai fini della tutela e conservazione di un sito
di rilievo sia paesaggistico/cultutale che ambientale a disposizione delle attività turistiche
prevalentemente locali e a sostegno anche dell'economia comunale. Non sono assolutamente
attività che possono compromettere l'equilibrio naturale che caratterizza la ZSC (ex SIC)
IT8040018 “Querceta dell'Incoronata”.
Si precisa ulteriormente che le opere riguardano la riqualificazione dell’area di accesso all’Abbazia
del Goleto e la strada già esistente per una lunghezza di circa 86 metri e che richiede la
necessaria manutenzione. Il tutto lo si realizzerà in un contesto urbanizzato interessato al contorno
da coltivazioni agricole, principalmente semintativi, orticole e coltivazioni arboree.
Il tutto si realizzerà, previo pareri, autorizzazioni e svincoli degli altri organi competenti ed
interessati territorialmente, nei tempi brevi necessari per il completamento (da 01/10 – 31/03 con
l'interruzione da 01/04 – 30/09).
L'intervento non prevede l’apertura di nuove strade né l'uso di risorse naturali, né produrrà
emissioni di inquinanti atmosfera né scarichi in acqua. L'unico potenziale stato di inquinamento è
quello acustico causato dall’utilizzo delle macchine e delle attrezzature durante l’esecuzione dei
lavori, sarà in ogni caso contenuto e gestito.
Non è previsto alcun rischio di incidenti generati da sostanze e tecnologie utilizzate né vi saranno
alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito
materiali, dragaggi, …). Le opere mirano al miglioramento delle condizioni del contesto di accesso
all'Abbazia. Non sono previste escavazioni in aree naturali e il deposito dei materiali sarà
effettuato solo nelle piazzole già esistenti lungo la strada.
Le opere saranno conformi alle norme di riferimento e i rifiuti prodotti in fase di cantiere saranno
tali da poterli smaltire secondo le disposizioni vigenti nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi nel
segno della raccolta differenziata e che non saranno fonte di inquinamento atmosferico. Tutti gli
altri impatti analizzati, compreso quello acustico generato in fase di cantiere dai mezzi di trasporto,
nonché dalle macchine ed attrezzature varie, sono da considerarsi trascurabili e di breve durata.
In definitiva, considerato che trattasi di opere di completamento e di riqualificazione di un contesto,
ove, oltretutto è presente l'Abbazia del Goleto, complesso di rilievo storico/culturale uniformatosi
nel tempo, anche in considerazioni delle ovvie antiche scelte monastiche dei tempi passati,
all'intero contesto naturale che lo circonda come in maniera analoga è avvenuto per l'intero
Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, si ritiene che non sarà pregiudica l'attuale esistenza delle
specie di flora e fauna caratterizzanti la ZSC (ex SIC) IT8040018 “Querceta dell'Incoronata”.
Il tecnico incaricato, come dai risultati delle indagini svolte, ha evidenziato la mancanza, in questo
specifico sito, di habitat e specie prioritarie fornendo una descrizione dell'intervento in maniera
sufficientemente esaustive. Dai contenuti è emerso, se non del tutto definite in maniera evidente,
che si rispetteranno le dovute misure di mitigazione insite nella tipologia delle azioni di cantiere
che a sua volta rientra nell'ordinarietà degli interventi edili e rispettosa del contesto ambientale
limitrofo, comunque già antropizzato, senza generare situazioni di degrado dello stesso.
L'intervento non interferisce con altri interventi incidenti sul territorio né sarà fonte di inquinamento
e non produrrà rifiuti inquinanti. Non ci saranno perturbazioni, né frammentazione e né tanto meno
perdita di habitat presenti. In buona sostanza non ci saranno incidenze negative sugli habitat
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dell'intero territorio interessato della ZSC (ex SIC) IT8040018 “Querceta dell'Incoronata”. Si
esclude il verificarsi di effetti particolarmente significativi sullo stesso.
Alla luce delle argomentazioni e delle considerazioni istruttorie svolte, ritenendo di poter escludere
possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento proposto sul sito ZSC (ex SIC) IT8040018
“Querceta dell'Incoronata”,
si propone alla Commissione VAS/VIA/VI di escludere dalla Valutazione di Incidenza l'intervento
proposto, con la prescrizione, che oltre alle mitigazioni rinvenibili dalle attività di cantiere e
previsioni di progetto, e di quanto eventualmente prescritto dagli altri Organismi/Enti, si rispettino
in fase operativa le misure specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017
(BURC n. 5 del 18/01/2018) ai fini di una coerente gestione della proprietà ricadente nel SIC in
quanto sito individuato per la designazione delle ZSC (Zone a Speciale Conservazione ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, il cui obiettivo
primario è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel
formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate A o B.
Mentre quello secondario è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle
specie che nelle stesse citate tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate C.
Considerato che ci si attenga a quant'altro ancora previsto dalle vigenti “Misure di conservazione
dei SIC per la designazione delle ZPS della rete natura 2000 della Regione Campania” (se
pertinente) e ad ogni altra eventuale prescrizione/divieto dettata dagli organi competenti (se
ricorre). Le opere dovranno essere in ogni caso subordinate all’osservanza delle prescrizioni degli
altri Organismi/Enti e di tutte le norme, leggi e regolamenti in vigore.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dall’arch. Cozzolino e della
proposta di parere formulata dallo stesso, esclude l’intervento dalla procedura di
Valutazione di Incidenza Appropriata con la prescrizione sopra riportata dall’istruttore.”
b. che l’esito della Commissione del 04.06.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Uff. Dirigenziale 3 – Sezione Tecnica
Avellino/Benevento con nota prot. reg. n. 0283226 del 17.06.2020;
c. che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Uff. Dirigenziale 3 – Sezione Tecnica
Avellino/Benevento 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
21.01.2020, 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;
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Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione
V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 04.06.2020, i “Lavori di riqualificazione Area di
Accesso Abbazia del Goleto nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)” proposto dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Uff. Dirigenziale 3 – Sezione Tecnica
Avellino/Benevento – Via Marchese Campodisola n. 21 – Napoli - con la prescrizione, che oltre
alle mitigazioni rinvenibili dalle attività di cantiere e previsioni di progetto, e di quanto
eventualmente prescritto dagli altri Organismi/Enti, si rispettino in fase operativa le misure
specifiche di conservazione di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 (BURC n. 5 del 18/01/2018) ai
fini di una coerente gestione della proprietà ricadente nel SIC in quanto sito individuato per la
designazione delle ZSC (Zone a Speciale Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, il cui obiettivo primario è mantenere o
migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle
tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate A o B. Mentre quello secondario
è mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie che nelle stesse
citate tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” sono classificate C.
Considerato che ci si attenga a quant'altro ancora previsto dalle vigenti “Misure di conservazione
dei SIC per la designazione delle ZPS della rete natura 2000 della Regione Campania” (se
pertinente) e ad ogni altra eventuale prescrizione/divieto dettata dagli organi competenti (se
ricorre). Le opere dovranno essere in ogni caso subordinate all’osservanza delle prescrizioni degli
altri Organismi/Enti e di tutte le norme, leggi e regolamenti in vigore.

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. E' 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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Uff. Dirigenziale 3 –
Sezione Tecnica Avellino/Benevento;
5.2 al Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV);
5.3 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
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5.4 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. 128 del 10/07/2020

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'INTERVENTO "AUMENTO QUANTITATIVI PER
IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL
COMUNE DI TUFINO IN VIA EPITAFFIO 3 CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE
A 10 T/G MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEG. C LETTERE DA R1 A R9 DELLA
PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/2006" - PROPONENTE GA.MO TERRA S.R.L. - CUP 8574.
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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. 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;

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 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);

f.

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;

g.

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;

h.

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”;

CONSIDERATO:
a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 537706 del 10/09/2019 contrassegnata con CUP 8574,
la GA.MO.Terra s.r.l. con sede legale in via Epitaffio n.3-Tufino (NA) 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 “Aumento quantitativi per impianto di smaltimento
e recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Tufino in Via Epitaffio 3 con capacità
complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'alleg. C lettere da R1 a R9
della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata al tecnico istruttore dott. Paolo Mirra;

c.

che con nota prot. reg. n. 565059 del 24/09/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti
Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 26/09/2019, è stata data comunicazione - ai
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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;
d.

che non sono state acquisite osservazioni;

e.

che, su specifica richiesta prot. reg. n.741484 del 05/12/2019 la GA.MO.Terra s.r.l..ha trasmesso
integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 39520 del 21/01/2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella
seduta del 11/02/2020 e il tecnico istruttore ha così ha relazionato:
“Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte;
Visto che non è pervenuta nessuna osservazione da parte di privati o pubbliche amministrazioni
interessate, nei termini previsti dalla vigente normativa;
Viste le integrazioni presentate il 17.01.2020;
Si propone alla Commissione VIA di assoggettare a VIA il progetto per le seguenti motivazioni:
 Rischio Idrogeologico: l’area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI)
vigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino, ricade in parte in zona “P3” – “R3”
per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone classificate R4
- aree di cava.
Nonostante nelle integrazioni presentate si dichiara che: “La proposta progettuale di cui al progetto
in parola prevede l’aumento di quantitativi per un impianto messo in opera, senza la previsione di
opere edificatorie, scavi che possano ledere la stabilità del suolo né tantomeno l’urbanistica locale
e, in generale, tutto quanto possa intaccare la stabilità del territorio”, si fa presente che le norme di
attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il pericolo e rischio frane, mirano anche a
salvaguardare l’incolumità degli addetti ai lavori che operano nell’impianto. Pertanto è opportuno
approfondire la compatibilità dell’impianto con il su citato PSAI.
 Piano Regionale di Bonifica, aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB l’impianto è
inserito nell’elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN
"Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA)” Allegato 4-bis
(pag.123) - codice “3085A502”.
Nelle integrazioni presentate si dichiara che: “…la Società provvederà ad effettuare le indagini in
questione, comunicandolo previamente agli Enti di Competenza, e a rispettare quanto indicato
nelle “Linee guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari di cui alla Parte IV
Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, redatte da ARPAC a marzo 2016 ed approvate dalla
Regione Campania con Deliberazione n. 417 del 27/07/2016”.
Per la valutazione ambientale sarebbe propedeutico conoscere se l’area è idonea rispetto al PRB
regionale.
 Impianto antincendio, secondo quanto previsto dalle linee guida antincendio approvate con
DGR Campania n. 223 del 20.05.2019.
Nelle integrazioni presentate si dichiara che: “Si allega autocertificazione dove si dichiara che
l’impianto in parola non è soggetto all’adeguamento previsto dalla DGR 223 del 20/05/2019,
poiché impianto di trattamento di rifiuti inerti non infiammabili”.
Nella autodichiarazione suddetta si dichiara: “che la propria attività non rientra nell’ambito di
applicazione delle linee guida citate così come previsto al punto 4 e non è soggetta ai controlli di
prevenzione incendi”.
Nello Studio ambientale, a pag. 65, si descrive: “…impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi
provenienti da demolizioni (inerti derivanti dalle operazioni di scavo e dalle demolizioni di opere
edili e stradali, ivi compresi rifiuti di carta, plastica, ferro, vetro, legno e materiali misti di vario
genere)…”
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È opportuno prevedere un impianto antincendio adeguato all’attività per la quale si chiede
l’autorizzazione.”
b.

che la commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato: “ la Commissione,
sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere formulata dallo
stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, per le motivazioni riportate dall’istruttore.”

c.

che l’esito della Commissione del 11/02/2020- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai
sensi dell’art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente GA.MO.Terra s.r.l. con nota
prot. reg. n164663 del 16/03/2020 a mezzo pec del 17/03/2020;

d.

che il termine di gg. 10 previsto per riscontrare la comunicazione di esito commissione decorreva
dal 16/05/2020- stante la sospensione dei termini di cui all’art.103 del D.L.18 del 17/03/2020
prorogata al 15/05/2020 ai sensi dell’art.37 del D.L.23 del 08/04/2020.

e.

che il Proponente, entro il richiamato termine di 10 giorni ha trasmesso osservazioni e/o
chiarimenti in riscontro alla nota di comunicazione di esito commissione con propria nota a mezzo
pec del 25/05/2020;

f.

che le richiamate osservazioni al 10bis sono state sottoposte all’esame della Commissione V.I.A. V.A.S. - V.I. nella seduta del 10/06/2020 e il tecnico istruttore ha così ha relazionato:
“ Visto che:
 Rischio Idrogeologico : l’area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI)
vigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino, ricade in parte in zona “P3” – “R3”
per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone classificate R4 aree di cava.
Si ribadisce che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il pericolo
e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l’incolumità degli addetti ai lavori che operano
nell’impianto.
Quindi è opportuno che l’area ricadente in R3 sia messa in sicurezza con un progetto, e
conseguente riperimetrazione del rischio, sottoposto al parere del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale.
 Piano Regionale di Bonifica: aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB l’impianto è
inserito nell’elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN
"Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA)” Allegato 4-bis (pag.123)
- codice “3085A502”.
Le indagini preliminari, il cui esito è comunicato agli enti competenti mediante apposita
autocertificazione, dovrebbero essere propedeutiche ai fini della valutazione ambientale.
 Impianto antincendio: il proponente dichiara che “Le impurità di cui sopra (plastica, carta,
vetro) saranno contenute in appositi cassoni scarrabili e la presenza di estintori è più che
sufficiente a scongiurare qualsiasi pericolo considerando che tali valutazioni possono essere
fatte da organi competenti (VVF) e non essere mere considerazioni senza sostegno di
normativa tecnica come avviene, invece, per gli impianti che trattano rifiuti combustibili”.
Pertanto il competente Comando Provinciale VV.F. sarà invitato all’espressione del parere di
propria competenza” verificando l’idoneità dell’impianto secondo quanto previsto: dalle linee
guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019; dalle linee guida per
la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione
dei rischi, della circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Punto 4 “La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti”).
Si propone alla Commissione VAS, VIA e VI, per quanto su detto, di non accogliere le osservazioni
presentate dal proponente e di confermare il parere, già espresso nella seduta del 11.02.2020, di
assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per le seguenti
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motivazioni:
 Rischio Idrogeologico: l’area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
(PSAI) vigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino, ricade in parte in
zona “P3” – “R3” per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è
limitrofa a zone classificate R4 - aree di cava.
Si ribadisce che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il
pericolo e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l’incolumità degli addetti ai
lavori che operano nell’impianto.
Quindi è opportuno che l’area ricadente in R3 sia messa in sicurezza con un progetto,
e conseguente riperimetrazione del rischio, sottoposto al parere del Distretto
Idrografico dell’Appennino Meridionale.
 Piano Regionale di Bonifica: aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB
l’impianto è inserito nell’elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente
Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN
LDFAA)” Allegato 4-bis (pag.123) - codice “3085A502”.
Le indagini preliminari, il cui esito è comunicato agli enti competenti mediante
apposita autocertificazione, dovrebbero essere propedeutiche ai fini della valutazione
ambientale.
Impianto antincendio: il proponente dichiara che “Le impurità di cui sopra (plastica, carta,
vetro) saranno contenute in appositi cassoni scarrabili e la presenza di estintori è più che
sufficiente a scongiurare qualsiasi pericolo considerando che tali valutazioni possono
essere fatte da organi competenti (VVF) e non essere mere considerazioni senza sostegno
di normativa tecnica come avviene, invece, per gli impianti che trattano rifiuti combustibili”.
Pertanto il competente Comando Provinciale VV.F. sarà invitato all’espressione del parere
di propria competenza” verificando l’idoneità dell’impianto secondo quanto previsto: dalle
linee guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019; dalle linee
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la
prevenzione dei rischi, della circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (Punto 4 “La prevenzione del rischio negli impianti di
gestione dei rifiuti”) e pertanto la Commissione si è espressa come di seguito testualmente
riportato: “la Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Mirra e della
proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni sopra riportate dall’istruttore.”
g. che la GA.MO.Terra s.r.l. ha provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di
valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016 mediante bonifico del 28/08/2019,
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;
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-

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;
il D.L.18 n. del 17/03/2020
il D.L.23 n. del 08/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 501792 Valutazioni Ambientali,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della
Commissione V.I.A.- V.A.S.- V.I. espresso nella seduta del 10/06/2020, il progetto per “Aumento
quantitativi per impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di
Tufino in Via Epitaffio 3 con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di
cui all'alleg. C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006”, proposto dalla
GA.MO.Terra s.r.l. con sede legale in via Epitaffio n.3-Tufino (NA), per le seguenti motivazioni:
 Rischio Idrogeologico: l’area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI)
vigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino, ricade in parte in zona “P3”
– “R3” per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone
classificate R4 - aree di cava.
Si ribadisce che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il
pericolo e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l’incolumità degli addetti ai
lavori che operano nell’impianto.
Quindi è opportuno che l’area ricadente in R3 sia messa in sicurezza con un progetto, e
conseguente riperimetrazione del rischio, sottoposto al parere del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale.
 Piano Regionale di Bonifica: aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB
l’impianto è inserito nell’elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente
Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN
LDFAA)” Allegato 4-bis (pag.123) - codice “3085A502”.
Le indagini preliminari, il cui esito è comunicato agli enti competenti mediante apposita
autocertificazione, dovrebbero essere propedeutiche ai fini della valutazione
ambientale.
Impianto antincendio: il proponente dichiara che “Le impurità di cui sopra (plastica, carta,
vetro) saranno contenute in appositi cassoni scarrabili e la presenza di estintori è più che
sufficiente a scongiurare qualsiasi pericolo considerando che tali valutazioni possono
essere fatte da organi competenti (VVF) e non essere mere considerazioni senza sostegno
di normativa tecnica come avviene, invece, per gli impianti che trattano rifiuti combustibili”.
Pertanto il competente Comando Provinciale VV.F. sarà invitato all’espressione del parere
di propria competenza” verificando l’idoneità dell’impianto secondo quanto previsto: dalle
linee guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019; dalle linee
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la
prevenzione dei rischi, della circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (Punto 4 “La prevenzione del rischio negli impianti di
gestione dei rifiuti”).

2.

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
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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.
3.

DI trasmettere il presente atto a:
3.1 proponente;
3.2 Città Metropolitana di Napoli;
3.3 Regione Campania uod.501708 autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
3.4 Arpac dipartimento provinciale di Napoli;
3.5 Comune di Tufino(NA);
3.6 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. 129 del 15/07/2020

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 AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRATA CON LA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL "PEAR (PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
REGIONALE)" - PROPONENTE UOD ENERGIA EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO
ENERGETICO, GREEN ECONOMY E BIOECONOMIA - CUP 8178.
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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 il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. detta norme in materia di
Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

d.

che con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009 è stato approvato il “Regolamento di attuazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”;

e.

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”;

f.

che con D.G.R.C. n. 203 del 05/03/2010 sono stati approvati gli “Indirizzi Operativi e Procedurali
per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania”;

g.

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;

h.

che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
h.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;
h.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS
sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

i.

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;

j.

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;

k.

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;

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

l.

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”;

m. 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”;
n.

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);

o.

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 nota prot. reg. n. 825908 del 14/12/2017, acquisita in data 18/12/2017, la UOD Energia
efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia ha trasmesso istanza di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 integrata con
la Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, relativamente al “PEAR (Piano
Energetico Ambientale Regionale)”;
b.

che con nota prot. reg. n. 8488 del 05/01/2018 la UOD 500606 Valutazioni Ambientali (ora STAFF
501792), in qualità di Autorità Competente in materia di VAS, ha comunicato l’assegnazione del
CUP n. 8178;

c.

che con nota acquisita al prot. reg. n. 35604 del 17/01/2018 la UOD Energia efficientamento e
risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del
Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi del PEAR (Piano Energetico
Ambientale Regionale), invitando gli SCA a presentare osservazioni;

d.

che con nota prot. reg. n. 467780 del 24/07/20019 la UOD Energia efficientamento e risparmio
energetico, Green Economy e Bioeconomia ha comunicato la conclusione della fase di
consultazione e di redazione del Piano e del rapporto ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
152/2006 e resa, altresì, nota l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Campania dei suddetti documenti;

e.

che con nota prot. reg. n. 467743 del 24/07/20019 la UOD Energia efficientamento e risparmio
energetico, Green Economy e Bioeconomia ha trasmesso allo STAFF 501792, al fine di procedere
alle consultazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione da depositare tra cui
il PEAR e il rapporto ambientale integrato con lo studio di incidenza;

f.

che l’istruttoria dell’istanza de quo è stata assegnata alla dott.ssa Gemma D’Aniello e all’ing.
Gianfranco Di Caprio, funzionari dello STAFF 501792;
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g.

che con nota prot. reg. n. 483280 del 31/07/20019 la UOD Energia efficientamento e risparmio
energetico, Green Economy e Bioeconomia ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul BURC del
29/07/2019 della proposta del PEAR e dei connessi elaborati;

h.

che, a seguito di specifica richiesta prot. reg. n. 664681 del 05/11/2019 e di concessione di una
proroga per un periodo di 30 giorni comunicata con nota prot. reg. n. 772726 del 18/12/2019, la
UOD Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia ha
trasmesso integrazioni prot. reg. n. 782963 del 23/12/2019 e n. 68171 del 03/02/2020;

i.

che sono stati acquisiti i sentito espressi ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 da parte
dei competenti Enti;

RILEVATO:
a. che detto piano è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 24/06/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dai sopra citati funzionari, si è espressa
come di seguito testualmente riportato:
“Il gruppo istruttore D’Aniello – Di Caprio ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al
presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento la dott.ssa
Gemma D’Aniello e l’ing. Gianfranco Di Caprio i quali evidenziano quanto segue:
RILEVATO CHE:
- la quasi totalità delle osservazioni è stata ritenuta pertinente dall’Autorità Procedente ed è
stata prevista, laddove necessario, la modifica del Piano, del Rapporto Ambientale o del Piano
di Monitoraggio. Nello specifico, le modifiche al Rapporto Ambientale hanno riguardato un
supplemento di valutazione di aspetti non adeguatamente trattati nella documentazione
oggetto di consultazione e valutazione;
- il riscontro alla richiesta di integrazioni prot. reg. n. 068171 del 03/02/2020 effettuata
dall’Autorità Competente con nota prot. reg. n. 664681 del 05/11/2019, è stato considerato
soddisfacente;
- il paragrafo 5.2 del Rapporto Ambientale contiene numerose misure di mitigazione atte a
ridurre e/o eliminare i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalla implementazione delle
azioni di Piano; in particolare, esse sono rivolte alla riduzione del consumo di suolo e a
privilegiare localizzazioni delle nuove infrastrutture in aree che non siano di pregio agricolo,
naturale, paesaggistico o in aree Rete Natura 2000;
- il Piano di Monitoraggio è stato ampiamente integrato con ulteriori indicatori sulla base delle
indicazioni pervenute in fase di consultazione e valutazione;
RILEVATO, CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, CHE:
- lo Studio di Incidenza si fonda sul presupposto che nella VI di un piano di livello regionale,
avente per alcuni obiettivi solo funzione di indirizzo generale e di coordinamento per la
definizione di piani attuativi di settore, la principale finalità è quella di individuare le tipologie di
misure e/o interventi per le quali è possibile escludere, sin da subito, incidenze significative
negative sui siti della Rete Natura 2000;
- la tipologia di Piano non può sempre prevedere a priori la localizzazione definitiva di tutti gli
interventi e, di conseguenza, non sempre è stato possibile individuare le potenziali incidenze
sito specifiche;
- sono state previste misure di mitigazione specifiche per gli ambiti ricadenti in Siti della Rete
Natura 2000;
RITENUTO CHE:
 la procedura di VAS - VI è stata condotta nel rispetto delle disposizioni nazionali e
regionali vigenti;
 il contesto normativo e procedurale del Piano in relazione alla VAS - VI è stato
sufficientemente descritto e individuato;
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tutte le osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica sono state contro
dedotte puntualmente, recependo i suggerimenti ritenuti condivisibili come pervenuti in
sede di consultazione;
 il monitoraggio, ai sensi dell’art. 18 del D Lgs 152/2006, è lo strumento attraverso il quale
assicurare non solo il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del Piano approvato ma anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e gli eventuali scostamenti dagli scenari ipotizzati e da adottare le opportune
misure correttive;
i funzionari regionali ing. Gianfranco Di Caprio e dott.ssa Gemma D’Aniello, cui è stata assegnata
l'istruttoria della procedura di VAS in data 30/07/2019, sulla base della documentazione
esaminata, delle attività tecnico-istruttorie svolte, anche in collaborazione con l'autorità procedente
ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., propongono alla Commissione
VIA - VI - VAS di esprimere parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con
la Valutazione di Incidenza sul Piano Energia e Ambiente Regionale (PEAR), proposto dalla
Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive – UOD Energia,
efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia (50 02 03), CUP 8178,
con le seguenti prescrizioni:
 dare attuazione agli impegni assunti nelle controdeduzioni alle osservazioni, prevedendo
nella Dichiarazione di Sintesi la specifica dei singoli argomenti osservati;
 indicare in maniera esplicita nel Piano di sottoporre alle opportune valutazioni ambientali
(VIA e VI), ove necessarie e secondo le procedure previste per legge, gli interventi
attuativi del Piano stesso;
 dare seguito a tutte le indicazioni e prescrizioni inserite nel sentito del Parco Nazionale
del Vesuvio;
 dare seguito all’indicazione inserita nel sentito dell’Oasi WWF Riserva dello Stato Cratere
degli Astroni in cui si chiede che l’Ente sia tempestivamente informato, qualora dal
piano di monitoraggio ambientale previsto dal PEAR si riscontrassero scostamenti
significativi di specifici indicatori tali da far ipotizzare un impatto sulle componenti
biotiche e abiotiche della RNS Cratere degli Astroni e di valutare, vista la segnalazione
della presenza nelle aree esterne della Riserva di numerosi elettrodotti ad alta e media
tensione posti su tralicci che generano impatto sulle specie ornitiche, la richiesta di
prevedere nelle azioni del piano la rimozione di tali elettrodotti e il passaggio sottoterra
delle linee elettriche;
 come richiesto nel proprio sentito dall'Ente Riserva Foce Sele Tanagro - Monti Eremita
Marzano, si raccomanda di inserire nel Piano fasce tampone di almeno 300 m dal
confine della riserva in cui sia vietata l'installazione di impianti eolici e di impianti
fotovoltaici a terra;
 come espressamente richiesto da alcuni Parchi Regionali si suggerisce di privilegiare
scelte che escludano nuovo consumo di suolo con special riguardo per le aree
paesaggistiche , naturali e rurali di pregio e quelle che comportino il recupero di aree
compromesse e degradate mediante la demolizione di strutture ed impianti obsoleti e
la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs 42/2004, della
Convenzione Europea del Paesaggio e della Carta Nazionale del Paesaggio. Nel caso di
dismissione di impianti obsoleti si suggerisce di riportare anche le modalità della loro
eventuale riconversione oltre alle misure che si intende adottare per il recupero e la
riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle
dismissioni;
 predisporre la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. che dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato;
 predisporre le misure per il monitoraggio ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel quale andranno indicate le modalità attraverso le quali si
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intende garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di monitoraggio (art.
18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e delle prescrizioni in materia di monitoraggio derivanti
dal presente parere;
 effettuare anche il monitoraggio delle attività poste in essere per l'attuazione delle misure
di Piano (Programma delle misure di Piano) e degli impegni assunti nonché il grado
reale di raggiungimento degli obiettivi di Piano rispetto alle stime assunte nel Piano
stesso, anche al fine di valutare la necessità di eventuali misure correttive di cui all'art.
18 del Dlgs 152/2006;
 pubblicare sul web, con frequenza minima annuale, tutti i dati inerenti il monitoraggio
sotto forma di un report nel quale, oltre al popolamento degli indicatori di cui al
Programma di Monitoraggio, dovranno essere riportati gli avanzamenti delle attività
previste per l'attuazione delle misure di Piano (Programma delle misure di Piano) e
degli impegni assunti nonché il grado reale di raggiungimento degli obiettivi di Piano
rispetto alle stime assunte nel Piano stesso e la eventuale necessità di misure
correttive (art. 18 del Dlgs 152/2006);
 a valle dell’emanazione del presente parere motivato dare attuazione anche a tutte le altre
disposizioni normative previste dagli artt. 15 (c.2), 16, 17 e 18 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.; si evidenzia in particolare che in merito al monitoraggio si dovrà individuare la
sussistenza delle risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione;
 Con riferimento al consumo di suolo connesso alla costruzione e all'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili si raccomanda di tenere conto di tutte le
indicazioni riportate nelle circolari del ex Area Generale di Coordinamento Sviluppo
Attività
Settore
Primario
e
rinvenibili
al
link
http://www.agricoltura.regione.campania.it/rinnovabili/rinnovabili.html.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa D’Aniello e dall’ing. Di
Caprio e della proposta di parere formulata dagli stessi, esprimere parere favorevole di
Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza con le
prescrizioni sopra riportate proposte dagli istruttori”;
b.

che l’esito della Commissione del 24/06/2020, così come sopra riportato, è stato comunicato alla
UOD Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia con nota
prot. reg. n. 322137 del 08/07/2020;

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. 683/2010;
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;
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Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo STAFF 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI esprimere parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione
di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso
nella seduta del 24/06/2020, relativamente al “PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale)"
proposto dalla UOD Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia con le seguenti prescrizioni:
1.1 dare attuazione agli impegni assunti nelle controdeduzioni alle osservazioni, prevedendo
nella Dichiarazione di Sintesi la specifica dei singoli argomenti osservati;
1.2 indicare in maniera esplicita nel Piano di sottoporre alle opportune valutazioni ambientali
(VIA e VI), ove necessarie e secondo le procedure previste per legge, gli interventi attuativi
del Piano stesso;
1.3 dare seguito a tutte le indicazioni e prescrizioni inserite nel sentito del Parco Nazionale del
Vesuvio;
1.4 dare seguito all’indicazione inserita nel sentito dell’Oasi WWF Riserva dello Stato Cratere
degli Astroni in cui si chiede che l’Ente sia tempestivamente informato, qualora dal piano di
monitoraggio ambientale previsto dal PEAR si riscontrassero scostamenti significativi di
specifici indicatori tali da far ipotizzare un impatto sulle componenti biotiche e abiotiche della
RNS Cratere degli Astroni e di valutare, vista la segnalazione della presenza nelle aree
esterne della Riserva di numerosi elettrodotti ad alta e media tensione posti su tralicci che
generano impatto sulle specie ornitiche, la richiesta di prevedere nelle azioni del piano la
rimozione di tali elettrodotti e il passaggio sottoterra delle linee elettriche;
1.5 come richiesto nel proprio sentito dall'Ente Riserva Foce Sele Tanagro - Monti Eremita
Marzano, si raccomanda di inserire nel Piano fasce tampone di almeno 300 m dal confine
della riserva in cui sia vietata l'installazione di impianti eolici e di impianti fotovoltaici a terra;
1.6 come espressamente richiesto da alcuni Parchi Regionali si suggerisce di privilegiare scelte
che escludano nuovo consumo di suolo con special riguardo per le aree paesaggistiche ,
naturali e rurali di pregio e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e
degradate mediante la demolizione di strutture ed impianti obsoleti e la ricomposizione di
nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs 42/2004, della Convenzione Europea del
Paesaggio e della Carta Nazionale del Paesaggio. Nel caso di dismissione di impianti
obsoleti si suggerisce di riportare anche le modalità della loro eventuale riconversione oltre
alle misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e
paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
1.7 predisporre la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. che dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato;
1.8 predisporre le misure per il monitoraggio ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del D. Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., nel quale andranno indicate le modalità attraverso le quali si intende
garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di monitoraggio (art. 18 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.) e delle prescrizioni in materia di monitoraggio derivanti dal presente
parere;
1.9 effettuare anche il monitoraggio delle attività poste in essere per l'attuazione delle misure di
Piano (Programma delle misure di Piano) e degli impegni assunti nonché il grado reale di
raggiungimento degli obiettivi di Piano rispetto alle stime assunte nel Piano stesso, anche al
fine di valutare la necessità di eventuali misure correttive di cui all'art. 18 del Dlgs 152/2006;
1.10 pubblicare sul web, con frequenza minima annuale, tutti i dati inerenti il monitoraggio sotto
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forma di un report nel quale, oltre al popolamento degli indicatori di cui al Programma di
Monitoraggio, dovranno essere riportati gli avanzamenti delle attività previste per l'attuazione
delle misure di Piano (Programma delle misure di Piano) e degli impegni assunti nonché il
grado reale di raggiungimento degli obiettivi di Piano rispetto alle stime assunte nel Piano
stesso e la eventuale necessità di misure correttive (art. 18 del Dlgs 152/2006);
1.11 a valle dell’emanazione del presente parere motivato dare attuazione anche a tutte le altre
disposizioni normative previste dagli artt. 15 (c.2), 16, 17 e 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
si evidenzia in particolare che in merito al monitoraggio si dovrà individuare la sussistenza
delle risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione;
1.12 Con riferimento al consumo di suolo connesso alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili si raccomanda di tenere conto di tutte le indicazioni
riportate nelle circolari del ex Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore
Primario
e
rinvenibili
al
link
http://www.agricoltura.regione.campania.it/rinnovabili/rinnovabili.html.
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 definitivo,
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 UOD Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia;
4.2 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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Decreto Dirigenziale n. 130 del 15/07/2020

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 - VALUTAZIONE INCIDENZA RELATIVO AL "PROGETTO
UNITARIO DI GESTIONE PRODUTTIVA DEL COMPARTO ESTRATTIVO C17AV_01
UBICATO NEL COMUNE DI MONTELLA" - PROPONENTE: SOC. MONTELLA CAVE
S.R.L. - CUP 8609.
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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. 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;

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 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);

f.

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;

g.

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;

h.

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”;

i.

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;

CONSIDERATO:
a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n.681808 del 12/11/2019 contrassegnata con CUP 8609, la
soc. Montella Cave S.r.l. con sede in via Scipione Capone n.21, Montella (AV) -83048-, ha
trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale –
Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al “Progetto
unitario di gestione produttiva del comparto estrattivo C17AV_01 ubicato nel Comune di
Montella ”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata all’ istruttore dott.ssa Stefania Coraggio;
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c.

che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell’istanza prot. reg. n. 712352 del
25/11/2020, la Montella Cave S.r.l. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica
documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 7380620 del 04/12/2019;

d.

che con nota prot. reg. n. 746236 del 06/12/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti
Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del09/12/2020, 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. 99384 del 17/02/2020, la Montella Cave S.r.l ha trasmesso
integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 177860 del 31/03/2020;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 10/06/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore, si è espressa
come di seguito testualmente riportato:
“CONSIDERATO che:
 il progetto in esame realizza l'avvio di un comparto estrattivo già autorizzato;
 la progettazione ad esagoni si rivela una scelta opportuna rispetto alla morfologia dei luoghi;
 le integrazioni presentate sono esaustive;
 la ricomposizione ambientale della cava in esaurimento e la successiva che riguarda le due
cave con pianta esagonale lasciano un paesaggio morfologicamente accettabile che
presenta una continuità con l'ambiente circostante;
 Con la V.I. Sono stati esaminati tutti gli aspetti di competenza in maniera esaustiva.
VISTO che
 l'area di riserva in argomento ha una estensione complessiva di 14,97 kmq (superficie
utilizzabile Kmq 10,47) ed un volume estraibile di 82,06mil. di mc, la quantità che sarà
estratta è di 1,426 mil. di mc in 20 anni con 0,07 mil. mc/annui;
 non sono pervenute osservazioni da parte di privati o pubbliche amministrazioni interessate,
nei termini previsti dalla vigente normativa (45gg dalla comunicazione ovvero dalla data della
PEC del 09/12/19 prot. 746236 del 06.12.2019) e successive sospensioni ai sensi del D.L.
18 del 17/03/2020);
 all’interno del comparto C17AV_01 è presente la cava n. cod. 64057_07, attualmente
oggetto di prosecuzione dell’attività estrattiva, già autorizzata con D.D. n.1239 del
22/05/2001, ed è contestualmente oggetto della riqualificazione ambientale secondo il
Decreto Dirigenziale n.40 del 16/05/2012;
 Il Parco Regionale dei Monti Picentini ha espresso parere favorevole in ordine al sentito ai
sensi del comma 7 dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e del comma 4 dell'art.1 della L.R. 16/2014 e
ss.mm.ii. (prot. 0036865 del 20/01/20).
Pertanto si propone alla Commissione VAS, VIA e VI di non assoggettare il “Progetto unitario di
gestione produttiva del comparto estrattivo C17AV_01 ubicato nel Comune di Montella (AV)” alla
procedura di V.I.A e integrata di V.I., con le condizioni ambientali richieste dal proponente,
necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali
significativi e negativi, che si riportato di seguito:
N.

Contenuto

1

Macrofase

Descrizione
ante-operam
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2

3

Numero Condizione

Ambito di applicazione

1
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
 Aspetti gestionali
 componenti/fattori ambientali:
°atmosfera
°rumore e vibrazioni
flora, fauna, vegetazione,ecosistemi.
 Mitigazioni
installazione di recinzione metallica di delimitazione dell'area di
cava da eliminare in fase di abbandono della cava.
-

4

Oggetto della
condizione

-

Opere preliminari di messa in sicurezza: allo scopo di tutela
della fauna selvatica ricadente nell'area destinata all'attività
estrattiva, prima dell'inizio dello sfruttamento saranno
realizzati:
recinzione metallica per delimitare e protezione dell'area di
cava, ed evitare l'invasione della fauna selvatica nell'area
di intervento, in modo da tutelare la salubrità.

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

ARPAC

N.

Contenuto

Descrizione

1

Macrofase

ante-operam

2

Numero Condizione

2

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della
condizione

5

Termine per l'avvio del
procedimento

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
Aspetti gestionali
componenti/fattori ambientali:
°atmosfera
°paesaggio e beni culturali
°rumore e vibrazioni
mitigazioni
°schermatura arborea
Opere Preliminari di messa in Sicurezza: allo scopo di ridurre
l'impatto atmosferico e visivo ricadente nell'area destinata
all'attività estrattiva ed evitare la ricaduta delle future polveri,
prima dell'inizio dello sfruttamento saranno realizzati:
 schermatura dell'area di cava e della strada di accesso
mediante piantumazione di specie arboree sempreverdi
adeguate a fungere da schermo filtrante delle polveri e da
schermo contro il vento.
ante-operam
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6

Soggetto di cui all'art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

N.

Contenuto

Descrizione

1

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

3

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
Aspetti gestionali
componenti/fattori ambientali
°ambiente idrico
°suolo
°paesaggio e beni culturali
mitigazioni
copertura di terreno vegetale e piantumazione di alberi,
regimentazione delle acque meteoriche tramite ingegneria
naturalistica

4

Oggetto
condizione

Rinaturalizzazione e una complessiva regimentazione delle
acque piovane attraverso opere ingegneria naturalistica, sulla
strada di accesso e sui piazzali della cava.

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

Genio Civile di Avellino

N.

Contenuto

1

Macrofase

Post Opera

2

Numero Condizione

4

3

della

Ambito di applicazione

ARPAC

Descrizione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
Aspetti gestionali
componenti/fattori ambientali:
°paesaggio e beni culturali
°mitigazioni
-Operare opportune pratiche agronomiche e forestali
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della

A recupero ambientale ultimato, le aree avranno un carattere
paesaggistico compatibile con quello originario, attraverso
installazione di attrezzature idonee per attività ricreative (aree
pic-nic). Interventi di naturalizzazione e forestazione dell'area
e la sistemazione floro-faunistica di tutta la specie del
contesto circostante.

4

Oggetto
condizione

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

Genio Civile di Avellino

I costi dell’attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza
sono a carico del proponente.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa Coraggio e della
proposta di parere formulata dalla stessa, esclude l’intervento dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale integrata di Valutazione di Incidenza Appropriata con le
condizioni ambientali sopra riportate dall’istruttore.
b.

che l’esito della Commissione del 10/06/2020 - così come sopra riportato - è stato comunicato al
proponente Montella Cave S.r.l. con nota prot. reg. n. 323695 del 09/07/2020;

c.

che la Montella Cave 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 02/12/2019, 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 Staff 501792 Valutazioni Ambientali,
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DECRETA
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 integrata con la Valutazione di
Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del
10/06/2020, il “Progetto unitario di gestione produttiva del comparto estrattivo C17AV_01
ubicato nel Comune di Montella” proposto dalla Montella Cave S.r.l. con sede in via Scipione
Capone n.21, Montella (AV) -83048-, con le seguenti condizioni ambientali:
N.

Contenuto

1

Macrofase

ante-operam

2

Numero Condizione

1

3

Ambito di applicazione

Descrizione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
 Aspetti gestionali
 componenti/fattori ambientali:
°atmosfera
°rumore e vibrazioni
flora, fauna, vegetazione,ecosistemi.
 Mitigazioni
installazione di recinzione metallica di delimitazione dell'area di
cava da eliminare in fase di abbandono della cava.
-

4

Oggetto della condizione
-

Opere preliminari di messa in sicurezza: allo scopo di tutela
della fauna selvatica ricadente nell'area destinata all'attività
estrattiva, prima dell'inizio dello sfruttamento saranno
realizzati:
recinzione metallica per delimitare e protezione dell'area di
cava, ed evitare l'invasione della fauna selvatica nell'area
di intervento, in modo da tutelare la salubrità.

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di
ottemperanza

ARPAC

N.

Contenuto

Descrizione

1

Macrofase

ante-operam

2

Numero Condizione

2

3

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
Aspetti gestionali
componenti/fattori ambientali:
°atmosfera
°paesaggio e beni culturali
°rumore e vibrazioni
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-

mitigazioni
°schermatura arborea

Opere Preliminari di messa in Sicurezza: allo scopo di ridurre
l'impatto atmosferico e visivo ricadente nell'area destinata
all'attività estrattiva ed evitare la ricaduta delle future polveri,
prima dell'inizio dello sfruttamento saranno realizzati:
 schermatura dell'area di cava e della strada di accesso
mediante piantumazione di specie arboree sempreverdi
adeguate a fungere da schermo filtrante delle polveri e da
schermo contro il vento.

4

Oggetto della condizione

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di
ottemperanza

ARPAC

N.

Contenuto

Descrizione

1

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

3

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
Aspetti gestionali
componenti/fattori ambientali
°ambiente idrico
°suolo
°paesaggio e beni culturali
mitigazioni
copertura di terreno vegetale e piantumazione di alberi,
regimentazione delle acque meteoriche tramite ingegneria
naturalistica

4

Oggetto della condizione

Rinaturalizzazione e una complessiva regimentazione delle
acque piovane attraverso opere ingegneria naturalistica, sulla
strada di accesso e sui piazzali della cava.

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di
ottemperanza

Genio Civile di Avellino

N.

Contenuto

Descrizione
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1

Macrofase

Post Opera

2

Numero Condizione

4

3

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
 Aspetti gestionali
 componenti/fattori ambientali:
°paesaggio e beni culturali
°mitigazioni
-Operare opportune pratiche agronomiche e forestali
A recupero ambientale ultimato, le aree avranno un carattere
paesaggistico compatibile con quello originario, attraverso
installazione di attrezzature idonee per attività ricreative (aree
pic-nic). Interventi di naturalizzazione e forestazione dell'area
e la sistemazione floro-faunistica di tutta la specie del
contesto circostante.

4

Oggetto della condizione

5

Termine per l'avvio del
procedimento

ante-operam

6

Soggetto di cui all'art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di
ottemperanza

Genio Civile di Avellino

I costi dell’attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza
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 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.

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.

5.

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.

6.

DI trasmettere il presente atto:
6.1 al proponente;
6.2 alla uod.501803@pec.regione.campania;
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

alla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio- Provincia di Salerno e Avellino;
al Distretto Idrografico dell’ Appennino Meridionale;
al Comune di Montella (AV);
all’ARPAC Direzione Generale e Dipartimento di Avellino;
al Gruppo Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino;
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. 131 del 15/07/2020

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 DI REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (RIFIUTI
PLASTICI) AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS. N. 152/2006 NEL COMUNE DI ACERRA
(NA)" - PROPONENTE: SOC. ZITO RECUPERO PLASTICA S.R.L. UNIPERSONALE - CUP
8655.
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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. 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;

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 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);

f.

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;

g.

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;

h.

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”;

i.

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;

CONSIDERATO:
a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 51007 del 24/01/2020 contrassegnata con 8655, la Zito
Recupero Plastica S.r.l. Unipersonale, con sede in via Volturno,61_Acerra (NA)-80011- 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 realizzazione di un impianto di
messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti plastici) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.
152/2006 nel Comune di Acerra (NA)”;
b.

che l’istruttoria del progetto de quo è stata affidata all’ istruttore dott. Filippo Silvestre;
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c.

che con nota prot. reg. n.77442 del 06/02/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti
Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, 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;

RILEVATO:
a. che detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella
seduta del 24/06/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come
di seguito testualmente riportato: “considerata la tipologia di rifiuti gestiti, l'uso delle risorse
naturali, le emissioni previste, la produzione di rifiuti e le misure previste per evitare o prevenire
quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, si può ritenere poco
significativo l'impatto ambientale del progetto pertanto, ai sensi dell'art. 19, Co. 8 del D.Lgs 152/06,
si esclude il progetto di IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI (RIFIUTI PLASTICI) nel Comune di Acerra dalla Valutazione di Impatto Ambientale,
con le seguenti condizioni ambientali:
N.

Contenuto

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della condizione

1 – Emissioni in atmosfera
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: sistema di abbattimento
polveri diffuse mediante impiego di irroratori ad
ugelli di acqua atomizzata dislocati nell’area di
cantiere e umidificazione delle piste usate dai
mezzi di cantiere e dei materiali utilizzati o
trasportati.
- Aspetti gestionali: manutenzione periodica e
mantenimento degli standard di efficienza e di
buon funzionamento del sistema di abbattimento
polveri diffuse e dei mezzi utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Atmosfera
2. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi
3. Salute pubblica
- Mitigazioni: utilizzo sistema di abbattimento
polveri diffuse ed impiego di un piano manutentivo
degli impianti di abbattimento e dei mezzi utilizzati.
- Monitoraggio ambientale
- Campionamento periodico delle emissioni
diffuse (ogni 15 giorni).

5

Termine per l’avvio della
15 gg
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

Autocontrollo

Descrizione
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N.

Contenuto

Descrizione

2

Numero Condizione

2 – Scarichi idrici
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: non sono previsti scarichi di
acque reflue, per i servizi igienici in tale fase sono
utilizzati i bagni esistenti e/o bagni chimici mobili,
qualora vi fosse la produzione di reflui derivanti
dalla fase di realizzazione dell’intervento essi
saranno stoccati temporaneamente in idonei
serbatoi e successivamente smaltiti.
- Aspetti gestionali: smaltimento periodico dei reflui
prodotti stoccati nei serbatoi utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi;
- Mitigazioni: bagni chimici mobili e serbatoi per lo
stoccaggio di eventuali reflui prodotti.
- Monitoraggio ambientale
- Analisi chimica dei reflui prodotti per
attribuzione del Codice CER prima dello
smaltimento.

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della condizione

5

Termine per l’avvio della
5 gg dall'entrata in esercizio
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

Autocontrollo

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della condizione

3 – Suolo e sottosuolo
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: nella fase di realizzazione
(cantiere) è previsto un limitato scavo del suolo
indispensabile per fondazione del tipo profonda e
per la predisposizione della canalizzazione
dell’impianto idrico e fognario.
- Aspetti gestionali: il terreno risultante dallo scavo
sarà riutilizzato nelle opere di costruzione e la
parte eccedente smaltita come rifiuto speciale
secondo la normativa vigente.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Salute pubblica;
- Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e
macchine a norma.
- Monitoraggio ambientale
- Analisi mensile del top soil.
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N.

Contenuto

Descrizione

5

Termine per l’avvio della
Data di inizio delle attività di scavo
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

ARPAC

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

4 – Rumore e Vibrazioni

3

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che
rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai
sensi della normativa vigente.
Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei
macchinari utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
g. Rumore e vibrazioni;
1. Flora, fauna, ecosistemi;
2. Salute pubblica;
- Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e
macchine a norma. Monitoraggio ambientale:

4

Oggetto della condizione

5

Termine per l’avvio della
30 gg dall'entrata in esercizio
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

-

Rilevamento fonometrico
periodico (mensile).

e

di

vibrazioni

ARPAC

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

1 – Emissioni in atmosfera
Ambito di applicazione della condizione ambientale.
- Aspetti progettuali: Sistema di depurazione aria
composto da depolveratore a ciclone con
l’aggiunta di un depuratore con filtro a maniche.
- Aspetti gestionali: manutenzione periodica e
mantenimento degli standard di efficienza e di
buon funzionamento del sistema di abbattimento.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Atmosfera;
2. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi;
3. Salute pubblica;
- Mitigazioni: utilizzo del sistema di abbattimento
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N.

3

Contenuto

Descrizione
polveri ed impiego di un piano manutentivo
dell’impianto di abbattimento.
- Monitoraggio ambientale
cfr. EMISSIONI IN ATMOSFERA Studio Preliminare
Ambientale
a. Campionamento
SEMESTRALE
delle
emissioni convogliate nel punto di
emissione E1.

4

Oggetto della condizione

5

Termine per l’avvio della
180 gg dall'entrata in esercizio
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

ARPAC

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

2 – Scarichi idrici
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: Adeguato sistema di raccolta
e canalizzazione delle acque meteoriche; impianto
trattamento delle acque meteoriche; impianto
trattamento delle acque nere, vasca a tenuta per il
contenimento di eventuali liquidi percolati
provenienti dallo stoccaggio in cumuli dei rifiuti.
- Aspetti gestionali: manutenzione periodica e
mantenimento degli standard di efficienza e di
buon funzionamento dell’impianto di trattamento
acque di prima pioggia, pulizia periodica delle
griglie di raccolta, prelievo e smaltimento periodico
dei sedimenti accumulati nella vasca Imhoff e nella
vasca di accumulo/sedimentazione dell’impianto di
trattamento acque di prima pioggia, prelievo e
smaltimento periodico delle sostanze oleose
accumulate nel disoleatore, prelievo e smaltimento
periodico dei liquidi di percolamento in vasca a
tenuta.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi;
4. Salute pubblica;
- Mitigazioni: Impermeabilizzazione della
pavimentazione di tutte le aree di lavorazione.
Trattamento con vasca Imhoff per la separazione
dei solidi sedimentabili del refluo proveniente dai
servizi igienici, depurazione delle acque di
dilavamento e/o meteoriche di prima pioggia
mediante separazione, accumulo, sedimentazione
e disoleazione, impianto di smaltimento liquidi di

Ambito di applicazione
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N.

Contenuto

Descrizione
percolamento con destino in vasca a tenuta.
- Monitoraggio ambientale
cfr. SCARICHI IDRICI Studio preliminare Ambientale
1. Controllo SEMESTRALE degli scarichi
mediante analisi chimica per la verifica del
rispetto dei valori limite previsti nella
tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del
Decreto Legislativo 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni. Il punto previsto
per l’effettuazione dei prelievi è quello
indicato nella planimetria allegata ove è
riportata l’esatta ubicazione del pozzetto
d’ispezione.
2. Verifica TRIMESTRALE dell'efficienza e
dell’impermeabilizzazione delle vasche a
tenuta.
3. Prelievo e smaltimento periodico dei rifiuti
liquidi accumulati nelle vasche a tenuta,
previa caratterizzazione per Codice CER.

4

Oggetto della condizione

5

Termine per l’avvio della
90 gg dall'entrata in esercizio
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

ARPAC

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della condizione

3 – Suolo e sottosuolo
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: pavimentazione impermeabile
con massetto in cls industriale realizzata su tutta
l’area di impianto.
- Aspetti gestionali: manutenzione programmatica
al fine di garantire la funzionalità della
pavimentazione.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Salute pubblica;
- Mitigazioni: manutenzione programmatica della
pavimentazione al fine di evitare fessurazioni tali
da compromettere l’impermeabilità dell’opera
medesima.
- Monitoraggio ambientale
cfr. PAVIMENTAZIONI Studio preliminare Ambientale
4. Verifica SEMESTRALE dell’integrità della
pavimentazione.
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N.

Contenuto

Descrizione

5

Termine per l’avvio della
180 gg dall'entrata in esercizio
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

N.

Contenuto

Autocontrollo

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della condizione

4 – Rumore e Vibrazioni
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che
rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai
sensi della normativa vigente.
Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei
macchinari utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
h. Rumore e vibrazioni;
1. Flora, fauna, ecosistemi;
2. Salute pubblica;
- Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e
macchine a norma con eventuale utilizzo di
pannelli fonoassorbenti al fine di diminuire l’impatto
acustico;
- Monitoraggio ambientale
cfr. IMPATTO ACUSTICO Studio preliminare
Ambientale
5. Misurazione
dell’impatto
acustico
al
perimetro dell’impianto con cadenza
ANNUALE.

5

Termine per l’avvio della
180 gg dall'entrata in esercizio
Verifica di Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art. 28
comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato per
la verifica di ottemperanza

ARPAC

I costi dell’attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza
sono a carico del proponente.
La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dal dott. Silvestre e della
proposta di parere con le relative condizioni formulata dallo stesso così come
relazionato in video commissione dalla dott. Francesca De Rienzo, esclude
l’intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con le condizioni
ambientali sopra riportate dall’istruttore.”;
b.

che l’esito della Commissione del 24/06/2020- così come sopra riportato - è stato comunicato al
proponente Zito Recupero Plastica S.r.l. Unipersonale con nota prot. reg. n 32591 del 10/07/2020;
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c.

che la Zito Recupero Plastica S.r.l. Unipersonale 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 17/01/2020, agli atti dell’Ufficio Staff - 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 Staff 50 17 92 Valutazioni
Ambientali,
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1.

DI escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto su conforme parere della Commissione
V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 24/06/2020, il “Progetto di realizzazione di un
impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (rifiuti plastici) ai sensi dell'art. 216
del D.Lgs. n. 152/2006 nel Comune di Acerra (NA)”, proposto dalla la Zito Recupero Plastica S.r.l.
Unipersonale, con sede in via Volturno,61_Acerra (NA)-80011-, con le seguenti condizioni
ambientali:
N.

Contenuto

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

1 – Emissioni in atmosfera
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: sistema di abbattimento polveri
diffuse mediante impiego di irroratori ad ugelli di
acqua atomizzata dislocati nell’area di cantiere e
umidificazione delle piste usate dai mezzi di cantiere
e dei materiali utilizzati o trasportati.
- Aspetti gestionali: manutenzione periodica e
mantenimento degli standard di efficienza e di buon
funzionamento del sistema di abbattimento polveri
diffuse e dei mezzi utilizzati.
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N.

Contenuto

Descrizione
-

-

Componenti/fattori ambientali:
1. Atmosfera
2. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi
3. Salute pubblica
Mitigazioni: utilizzo sistema di abbattimento polveri
diffuse ed impiego di un piano manutentivo degli
impianti di abbattimento e dei mezzi utilizzati.
Monitoraggio ambientale
Campionamento periodico delle emissioni diffuse
(ogni 15 giorni).

4

Oggetto della
condizione

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di 15 gg
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

N.

Autocontrollo

Contenuto

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della
condizione

2 – Scarichi idrici
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: non sono previsti scarichi di
acque reflue, per i servizi igienici in tale fase sono
utilizzati i bagni esistenti e/o bagni chimici mobili,
qualora vi fosse la produzione di reflui derivanti dalla
fase di realizzazione dell’intervento essi saranno
stoccati temporaneamente in idonei serbatoi e
successivamente smaltiti.
- Aspetti gestionali: smaltimento periodico dei reflui
prodotti stoccati nei serbatoi utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi;
- Mitigazioni: bagni chimici mobili e serbatoi per lo
stoccaggio di eventuali reflui prodotti.
- Monitoraggio ambientale
- Analisi chimica dei reflui prodotti per attribuzione
del Codice CER prima dello smaltimento.

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di 5 gg dall'entrata in esercizio
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di

Autocontrollo
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N.

Contenuto

Descrizione

ottemperanza
N.

Contenuto

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

3 – Suolo e sottosuolo
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: nella fase di realizzazione
(cantiere) è previsto un limitato scavo del suolo
indispensabile per fondazione del tipo profonda e per
la predisposizione della canalizzazione dell’impianto
idrico e fognario.
- Aspetti gestionali: il terreno risultante dallo scavo
sarà riutilizzato nelle opere di costruzione e la parte
eccedente smaltita come rifiuto speciale secondo la
normativa vigente.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Salute pubblica;
- Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e
macchine a norma.
- Monitoraggio ambientale

4

Oggetto della
condizione

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di Data di inizio delle attività di scavo
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

N.

-

Analisi mensile del top soil.

ARPAC

Contenuto

Descrizione

2

Macrofase

CORSO D’OPERA

2

Numero Condizione

4 – Rumore e Vibrazioni

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

N.

Contenuto

Descrizione
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che
rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai sensi
della normativa vigente.
Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei
macchinari utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
i. Rumore e vibrazioni;
1. Flora, fauna, ecosistemi;
2. Salute pubblica;
- Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e
macchine a norma. Monitoraggio ambientale:

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della
condizione

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di 30 gg dall'entrata in esercizio
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

N.

Macrofase

2

Numero Condizione

4

5

Rilevamento fonometrico e di vibrazioni periodico
(mensile).

ARPAC

Contenuto

3

3

-

Descrizione
POST OPERAM

1 – Emissioni in atmosfera
Ambito di applicazione della condizione ambientale.
- Aspetti progettuali: Sistema di depurazione aria
composto da depolveratore a ciclone con l’aggiunta di
un depuratore con filtro a maniche.
- Aspetti gestionali: manutenzione periodica e
mantenimento degli standard di efficienza e di buon
funzionamento del sistema di abbattimento.
Ambito di applicazione
- Componenti/fattori ambientali:
1. Atmosfera;
2. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi;
3. Salute pubblica;
- Mitigazioni: utilizzo del sistema di abbattimento
polveri ed impiego di un piano manutentivo
dell’impianto di abbattimento.
- Monitoraggio ambientale
cfr. EMISSIONI IN ATMOSFERA Studio Preliminare
Ambientale
Oggetto
della
d. Campionamento
SEMESTRALE
delle
condizione
emissioni
convogliate
nel
punto
di
emissione E1.
Termine per l’avvio 180 gg dall'entrata in esercizio
della
Verifica
di
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N.

Contenuto

Descrizione

Ottemperanza

6

N.

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

ARPAC

Contenuto

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

2 – Scarichi idrici
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: Adeguato sistema di raccolta e
canalizzazione delle acque meteoriche; impianto
trattamento delle acque meteoriche; impianto
trattamento delle acque nere, vasca a tenuta per il
contenimento di eventuali liquidi percolati provenienti
dallo stoccaggio in cumuli dei rifiuti.
- Aspetti gestionali: manutenzione periodica e
mantenimento degli standard di efficienza e di buon
funzionamento dell’impianto di trattamento acque di
prima pioggia, pulizia periodica delle griglie di
raccolta, prelievo e smaltimento periodico dei
sedimenti accumulati nella vasca Imhoff e nella vasca
di
accumulo/sedimentazione
dell’impianto
di
trattamento acque di prima pioggia, prelievo e
smaltimento periodico delle sostanze oleose
accumulate nel disoleatore, prelievo e smaltimento
periodico dei liquidi di percolamento in vasca a tenuta.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi;
4. Salute pubblica;
- Mitigazioni: Impermeabilizzazione della
pavimentazione di tutte le aree di lavorazione.
Trattamento con vasca Imhoff per la separazione dei
solidi sedimentabili del refluo proveniente dai servizi
igienici, depurazione delle acque di dilavamento e/o
meteoriche di prima pioggia mediante separazione,
accumulo, sedimentazione e disoleazione, impianto di
smaltimento liquidi di percolamento con destino in
vasca a tenuta.
- Monitoraggio ambientale
cfr. SCARICHI IDRICI Studio preliminare Ambientale
2. Controllo
SEMESTRALE
degli
scarichi
mediante analisi chimica per la verifica del
rispetto dei valori limite previsti nella tabella 3
dell’allegato 5 alla parte III del Decreto
Legislativo 152/2006 e successive modifiche

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della
condizione
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N.

Contenuto

Descrizione
ed integrazioni. Il punto previsto per
l’effettuazione dei prelievi è quello indicato
nella planimetria allegata ove è riportata
l’esatta ubicazione del pozzetto d’ispezione.
3. Verifica
TRIMESTRALE
dell'efficienza
e
dell’impermeabilizzazione delle vasche a
tenuta.
4. Prelievo e smaltimento periodico dei rifiuti
liquidi accumulati nelle vasche a tenuta,
previa caratterizzazione per Codice CER.

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di 90 gg dall'entrata in esercizio
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

N.

ARPAC

Contenuto

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della
condizione

3 – Suolo e sottosuolo
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: pavimentazione impermeabile
con massetto in cls industriale realizzata su tutta
l’area di impianto.
- Aspetti gestionali: manutenzione programmatica al
fine di garantire la funzionalità della pavimentazione.
- Componenti/fattori ambientali:
1. Ambiente idrico;
2. Suolo e sottosuolo;
3. Salute pubblica;
- Mitigazioni: manutenzione programmatica della
pavimentazione al fine di evitare fessurazioni tali da
compromettere l’impermeabilità dell’opera medesima.
- Monitoraggio ambientale
cfr. PAVIMENTAZIONI Studio preliminare Ambientale
5. Verifica SEMESTRALE dell’integrità della
pavimentazione.

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di 180 gg dall'entrata in esercizio
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

Autocontrollo
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N.

Contenuto

Descrizione

3

Macrofase

POST OPERAM

2

Numero Condizione

3

Ambito di applicazione

4

Oggetto della
condizione

4 – Rumore e Vibrazioni
Ambito di applicazione della condizione ambientale:
- Aspetti progettuali: utilizzo di macchinari che
rispettano i valori limiti di emissioni acustiche ai sensi
della normativa vigente.
Aspetti gestionali: manutenzione ordinaria dei
macchinari utilizzati.
- Componenti/fattori ambientali:
j. Rumore e vibrazioni;
1. Flora, fauna, ecosistemi;
2. Salute pubblica;
- Mitigazioni: buone pratiche di lavorazione e
macchine a norma con eventuale utilizzo di pannelli
fonoassorbenti al fine di diminuire l’impatto acustico;
- Monitoraggio ambientale
cfr. IMPATTO ACUSTICO Studio preliminare
Ambientale
6. Misurazione dell’impatto acustico al perimetro
dell’impianto con cadenza ANNUALE.

5

Termine per l’avvio
della
Verifica
di 180 gg dall'entrata in esercizio
Ottemperanza

6

Soggetto di cui all’art.
28 comma 2 del D.lgs
152/2006 individuato
per la verifica di
ottemperanza

ARPAC

I costi dell’attuazione delle condizioni ambientali e delle relative verifiche di ottemperanza
sono a carico del proponente.
7.

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.

8.

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.

9.

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.

10. DI trasmettere il presente atto a:
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10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

proponente;
Città Metropolitana di Napoli;
ASL NA 2 Nord - Distretto sanitario n. 46 – Acerra;
Distretto Idrografico dell’ Appennino Meridionale;
Comune di Acerra;
ARPAC Direzione Generale;
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. 141 del 09/07/2020

Dipartimento 50 - Programmazione e Sviluppo Economico
Direzione Generale 07 - Programmazione Economica e Turismo

Oggetto dell'Atto:
L.R. 26.8.2012e s.m.i.- Tesserino venatorio telematico 2020/2021 sul sito web
www.campaniacaccia.it. Con allegato.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”, all’articolo 12 dispone, tra l’altro, che ai fini dell’esercizio dell’attività
venatoria è necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza del
cacciatore ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale;
b) l’art 19 della L. R. 26/2012 e s. m. i. stabilisce, al comma 2, che ai fini dell'esercizio dell'attività
venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla Regione
Campania e distribuito gratuitamente dai Comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe; il
successivo comma 4, stabilisce che il tesserino deve contenere, tra l’altro:
- le generalità complete del titolare;
- il numero della licenza di caccia;
- le norme inerenti il calendario venatorio regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è
consentita l’attività venatoria;
b) l’art. 24 comma 1 della L. R. 26/2012 e s. m. i. dispone che la Giunta regionale, sentito l'ISPRA
ed il CTFVR di cui all'articolo 8, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed
il regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo
15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.) e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 6 novembre
2012, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27.11.2012, ad oggetto: “Modalità di trasmissione e tipologia di
informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea
sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli, di cui
all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (12A12391)”, in cui è stabilito:
a) all’art. 1, comma 3, che “Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano raccolgono
inoltre i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di
determinare l’influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla
lettera d) dell’allegato V della direttiva 2009/147/CE …”;
b) all’articolo 2, tra l’altro, che i dati raccolti devono essere inviati al M.A.T.T.M. ed al Mi.P.A.A.F.,
con cadenza annuale;
PRESO ATTO:
a) della nota n. 22939 del 22.03.2013, recante “raccolta e trasmissione dei dati dei tesserini
venatori per la rendicontazione ai sensi del Decreto interministeriale del 6 novembre 2012” con
cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra l’altro, ha trasmesso il
modello aggiornato di database, predisposto dall’ISPRA, per l’archiviazione dei dati di prelievo
venatorio, avente le seguenti caratteristiche:
- SPECIE (ID specie) con l’elenco di quelle cacciabili ai sensi della L. 157/92;
- STAGIONE VENATORIA (ID stagione) con l’elenco delle stagioni venatorie a partire dal 2011-

12;
- DECADI (ID decadi) in cui per ogni mese viene indicata la decade con un numero progressivo

(1, 2, 3);
- PROVINCE (ID prov) con l’elenco in cui le Province sono state associate alla Regione di

appartenenza. Per il prelievo extra-regionale è stata inserita l’opzione ‘Extra Regione (Regione
indeterminata)’;
- CAPI in cui inserire il numero di capi abbattuti;
- METODO DI CACCIA (ID metodo) cioè Appostamento, Vagante, Selezione. La quarta

possibilità (Indeterminato) deve essere selezionata nel caso di prelievo extra-regionale;
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- GIORNATE/CACCIATORE in cui inserire il numero complessivo di giornate/cacciatore per

decade;
b) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 10.07.2012, avente ad oggetto “L.R. 10
aprile 1996 n. 8 art. 19, comma 8 e 10: approvazione modello del tesserino venatorio. Con
allegati”, che approva il modello di tesserino per l’esercizio venatorio in Regione Campania;
c) del Decreto Dirigenziale della ex UOD Pesca, Acquicoltura e Caccia n. 128 del 02.08.2016,
avente ad oggetto “L.R. 26/2012 e s.m.i. Tesserino venatorio 2016/2017 telematico sul sito Web
www.campaniacaccia.it con allegato”, che approvava il progetto per l’acquisizione del tesserino
venatorio 2016/2017 sul sito Web www.campaniacaccia.it prevedendo la possibilità, da parte del
cacciatore, coadiuvato dalle Associazioni Venatorie di richiedere e stampare direttamente dal sito
web la versione “telematica” del tesserino venatorio;
CONSIDERATO che
a) ai sensi e per gli effetti delle previsione di cui all’articolo 24, comma 1, della L. R n. 26/2012,
come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. nelle sedute
del 18 marzo e del 26 giugno 2020 per acquisire, tra l’altro, il parere sulla proposta di tesserino
venatorio 2020 - 2021 telematico sul sito web www.campaniacaccia.it, predisposto dall’UOD
Ufficio Centrale Foreste e Caccia, approvata dal Comitato all’unanimità ed inviato all’ISPRA, con
nota n. 186576 del 08.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, commi 2 e 4, della L. n.
157/1992;
b) dall’annata venatoria 2020/2021 il tesserino venatorio contiene il codice QR (Quick Response
Code - codice a risposta rapida - codice a barre bidimensionale o codice 2D), formato da una
matrice quadrata al cui interno sono presenti moduli neri di diversa dimensione, e impiegato per
memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone o altri tipi di scanner.
La lettura di tale codice consente agli Organi di vigilanza e controllo di acquisire in tempo reale la
posizione del cacciatore (vidimazione del tesserino, iscrizione agli ATC, permessi giornalieri, etc)
c) l’ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 12/06/2020, prot. n. 25293, nel quale rappresenta
la propria condivisione in quanto l’argomento non è stato oggetto di osservazioni, dichiarando
che “sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile
l’impostazione prospettata”;
d) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 30.06.2020, pubblicata sul BURC del
06.07.2020 n. 138, avente ad oggetto: “Approvazione Calendario Venatorio per l’annata
venatoria 2020-2021. Con Allegati” è stato approvato il progetto di acquisizione, in via definitiva,
del tesserino venatorio sul sito web www.campaniacaccia.it e tra l’altro, il modello di tesserino per
l’esercizio venatorio 2020/2021 in Regione Campania.
VISTA la L.R. 09 novembre 2015 n. 14 “disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non
fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della Legge 23 dicembre
2014, n. 19” che all’articolo 3 rialloca alla Regione le funzioni non riconducibili alla funzioni fondamentali,
e tra queste quelle della caccia e della pesca;
VISTA l’esigenza di disporre tempestivamente dei dati relativi ai prelievi venatori per ottemperare agli
adempimenti previsti alla lettera d) dell’Allegato V alla direttiva 2009/147/CE, recepiti dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali con il citato Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del
27.11.2012), nella parte in cui all'articolo 1, comma 3 prevede che "le Regioni... raccolgono i dati
aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei
metodi di prelievo sul livello delle popolazioni...";
RITENUTO, pertanto, di poter approvare il tesserino venatorio 2020/2021 sul sito Web
www.campaniacaccia.it, già oggetto di deliberazione DGR n. 322 del 30.06.2020, prevedendo che il
cacciatore, richieda e stampi direttamente dal sito web la versione del tesserino venatorio telematico,
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valido a tutti gli effetti di legge, da utilizzare secondo le metodologie individuate nel documento allegato
al presente provvedimento (Allegato A) che ne è parte integrante e sostanziale;
VISTI gli artt. 8, 19 e 24 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia

DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel
seguente dispositivo, di :
1. approvare le procedure operative per l'acquisizione del Tesserino venatorio telematico
2020/2021 attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it, secondo le metodologie approvate
con la DGR n. 322 del 30.06.2020 e riportate nel documento allegato al presente provvedimento
(Allegato A) che ne è parte integrante e sostanziale.;
2. stabilire che detto tesserino, predisposto secondo il modello approvato dalla Giunta regionale
con deliberazioni nn. 328 del 10.07.2012 e 322 del 30.06.2020, valido a tutti gli effetti di legge, è
utilizzato seguendo le metodologie e le prescrizioni individuate nel documento di cui all’allegato
A;
3. trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni della Campania ed ai Servizi
Territoriali Provinciale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
della Campania per quanto di competenza;
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.campaniacaccia.it ed è inviato:
- all'Assessore all'Agricoltura;
- all'Assessore Marchiello "Affari Generali e Gestione del Personale (40.1.2.00.89);
- all'Assessore con delega alle attività produttive ed alla ricerca scientifica per il
tramite della DG (50.10.00);
- al Direttore Generale per le Politiche, Alimentari e Forestali (50.07.00);
- ai Comitati di gestione A.T.C. della Campania;
- all'UDCP Segreteria di Giunta "Affari Generali" (400303);
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Regione Campania "Casa di Vetro"
del sito istituzionale della Regione Campania;
- al Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la relativa pubblicazione
sul BURC e sul sito della Regione.

-DELLA VALLE-
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(Allegato A)
Progetto: Tesserino venatorio 2020/2021 “telematico” sul sito Web www.campaniacaccia.it
Premessa
La Regione Campania ha avviato nella stagione venatoria 2015-2016, una procedura innovativa
per la realizzazione del tesserino telematico attraverso il sistema regionale della caccia
“campaniacaccia.it”. La scelta di detta piattaforma informatica, risulta motivata dal fatto che la
stessa contiene una banca dati completa del mondo venatorio regionale e rende disponibili agli
utenti tutte le funzioni per la gestione delle fasi da essa gestite, che vanno dalla presentazione
dell’istanza di iscrizione fino all’esercizio della caccia. Nella stagione venatoria 2015-2016, sono
stati rilasciati, tramite procedura telematica, circa 3000 tesserini telematici per i cacciatori che
hanno superato le 36 giornate di caccia nell’intera stagione venatoria. Nella stagione venatoria
2016-2017 in tutta la regione Campania sono stati rilasciati, tramite procedura telematica 34.215
tesserini. I risultati ottenuti sono stati estremamente positivi, tanto da incoraggiare il definitivo
passaggio alla versione telematica per tutti i cacciatori campani nella stagione venatoria 20172018, nella quale sono stati rilasciati tramite procedura telematica 34.180 tesserini. Nelle stagioni
venatorie 2018-2019 e 2019-2020 sono stati rilasciati rispettivamente 34.409 e 34.178 tesserini ,
esclusivamente attraverso la procedura telematica.
La distribuzione del tesserino telematico 2020-2021 avverrà tramite accesso autenticato al sistema
“campaniacaccia.it” e consentirà ad ogni cacciatore di stampare il proprio tesserino, identificato dal
codice fiscale, dall’anno e da un numero progressivo, precompilato nella sezione anagrafica, e
generato dal sistema in formato pdf.
Il tesserino “telematico” riporterà su ogni pagina una segnatura che contiene l’anno di rilascio, il
codice fiscale del cacciatore e il codice di rilascio generato dal sistema. La segnatura ha lo scopo
di rendere univoco ogni tesserino ed ogni sua pagina. Nella fase di richiesta di stampa del
tesserino occorrerà specificare se il cacciatore intende esercitare nella stagione venatoria la caccia
al cinghiale in battuta. In caso di scelta affermativa le pagine del tesserino riporteranno una
ulteriore segnatura costituita dalla frase “RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA” che
sarà prerequisito necessario per l’eventuale ammissione del cacciatore in una squadra per
l’esercizio della caccia al cinghiale in battuta. I cacciatori che nella fase di stampa del tesserino non
avranno selezionato l’opzione di caccia al cinghiale in battuta, per l’intera stagione venatoria, non
potranno essere ammessi ad alcuna squadra per l’esercizio della caccia al cinghiale in battuta.
Dall’annata venatoria 2020/2021 il tesserino venatorio contiene il codice QR (Quick Response
Code - codice a risposta rapida - codice a barre bidimensionale o codice 2D), formato da una
matrice quadrata al cui interno sono presenti moduli neri di diversa dimensione, e impiegato per
memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone o altri tipi di scanner. La
lettura di tale codice consente agli Organi di vigilanza e controllo di acquisire in tempo reale la
posizione del cacciatore (vidimazione del tesserino, iscrizione agli ATC, permessi giornalieri, etc.).
Come nella stagione venatoria 2019-2020, anche quest’anno è prevista la possibilità di stampa su
“modello bianco” del tesserino presso gli Uffici regionali territoriali. Tale procedura alternativa
consiste nella stampa del tesserino venatorio, tramite sportello unico delle attività venatorie
(SUAV), con tutti campi in bianco, senza anagrafica del cacciatore e senza segnature sulle pagine.
I cacciatori interessati, in alternativa alle procedure di stampa già attuate nella stagione venatoria
2019-2020 e comunque disponibili con le stesse modalità sopra descritte, possono rivolgersi agli
Uffici regionali territoriali e richiedere l’attribuzione del tesserino venatorio per la stagione 20202021. A seguito della richiesta del cacciatore gli Uffici regionali territoriali accedono al SUAV e
richiedono la generazione del numero di tesserino. Il sistema regionale effettua i controlli necessari
e, in caso di esito positivo (completezza dei dati anagrafici, estremi dei versamenti della tassa
regionale venatoria e della quota di ammissione all’ATC, iscrizione con residenza venatoria)
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genera il numero univoco del tesserino collegato al cacciatore e autorizza la compilazione del
modello cartaceo (il “modello bianco” precedentemente stampato dall’Ufficio).
Gli operatori dell’Ufficio regionale competente per territorio, una volta ottenuto il numero del
tesserino, procedono con la compilazione del tesserino cartaceo sul quale dovranno essere
riportati con inchiostro indelebile e in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: numero del tesserino,
data di rilascio, anagrafica del cacciatore, codice fiscale del cacciatore, forma di caccia prescelta,
ed eventualmente l’opzione “RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA”.
Gli Uffici regionali territoriali possono stampare i tesserini in bianco accedendo al sistema regionale
e scaricando i modelli in formato .pdf appositamente predisposti, anche in versione fronte retro.
Obiettivi
Vantaggi attesi nella prima fase :
- possibilità del cacciatore di stampare direttamente il tesserino venatorio, senza tempi di
attesa e senza spostamenti;
- possibilità di eseguire i controlli direttamente dal sistema (iscrizione ATC, tassa regionale,
etc.)
- possibilità di disporre di un tesserino precompilato nella parte anagrafica con i dati aggiornati
del cacciatore e segnatura automatica degli ATC ai quali il cacciatore è iscritto;
- possibilità di disporre di un sistema online completo che consente al cacciatore di svolgere
tutti gli adempimenti richiesti per l’esercizio dell’attività venatoria: domanda di ammissione,
consultazione graduatorie, registrazione versamenti, stampa autorizzazioni, prenotazioni
giornaliere, stampa approvazioni ed infine stampa del tesserino;
- riduzione degli errori di compilazione e dei problemi legati alla stampa e distribuzione del
tesserino;
- semplificazione della compilazione delle giornate e dei capi abbattuti grazie alla nuova
grafica ottimizzata nelle dimensioni e nei contrasti;
- miglioramento della qualità dei servizi online erogati dalla Regione Campania.
Vantaggi attesi nella fase a regime:
- lettura del tesserino con riduzione dei costi per il caricamento dei dati, riduzione degli errori
di lettura e trascrizione dei dati e velocizzazione dei tempi per la comunicazione dei dati al
M.A.T.T.M. ed al Mi.P.A.A.F. con cadenza annuale. “Adempimenti previsti alla lettera d)
dell’Allegato V alla direttiva 2009/147/CE recepite nelle disposizioni emanate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali con il Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U.
n. 277 del 27.11.2012)”;
- maggiore completezza della banca dati regionale sulla caccia;
- riduzione dei costi per la stampa e distribuzione del Tesserino.
Fasi del processo
Il processo di rilascio ed utilizzo del tesserino telematico segue le seguenti fasi, obbligatorie e
consecutive:
a) Rilascio del tesserino;
b) Vidimazione del tesserino;
c) Utilizzo del tesserino;
d) Restituzione del tesserino.
a) Rilascio del tesserino
Il rilascio avviene tramite accesso autenticato del cacciatore al sistema “campaniacaccia.it”. Il
cacciatore richiede il rilascio del tesserino utilizzando l’apposita funzione, disponibile nell’area
“Tesserini”, specifica se intende esercitare anche la caccia al cinghiale, e attende l’esito della
verifica che il sistema effettua in tempo reale accedendo alla base dati.
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Il tesserino sarà rilasciato solo a coloro che sono in regola con la normativa vigente e che hanno
inserito nel sistema gli estremi della tassa venatoria regionale in corso di validità, che hanno
maturato l’iscrizione con residenza venatoria ad un ATC della Regione Campania o che dichiarano
di svolgere le attività venatorie esclusivamente fuori dal territorio regionale o in altre strutture.
Se gli estremi del versamento della tassa regionale venatoria sono stati già inseriti
contestualmente alla registrazione del versamento per l’ammissione all’ATC, gli stessi dati saranno
automaticamente riproposti dal sistema; diversamente, il cacciatore dovrà inserire i dati di tale
versamento nella fase di richiesta del tesserino.
Anche i dati della licenza di caccia dovranno essere validi ed attuali; se la licenza è stata rinnovata,
il cacciatore dovrà provvedere ad aggiornare gli estremi identificativi, allegando copia del
documento di identità, in tempo reale, tramite apposita procedura di aggiornamento disponibile
online.
Se sono presenti tutti gli elementi richiesti, il sistema provvede a generare il tesserino “telematico”
del cacciatore, con la parte anagrafica precompilata e con la segnatura degli ATC in cui lo stesso
risulta ammesso.
Se a richiedere l’emissione del tesserino non è il cacciatore diretto interessato ma una
Associazione è obbligatorio che la stessa sia munita di specifica delega firmata dal cacciatore.
Tale delega dovrà essere consegnata all’Ufficio che provvederà alla vidimazione del tesserino.
All’Associazione priva di tale specifica delega è assolutamente vietato richiedere l’emissione del
tesserino venatorio.
Per agevolare la compilazione delle deleghe, nella pagina di emissione del tesserino è anche
possibile ottenere la stampa di un modello di delega precompilato da sottoporre alla firma del
cacciatore.
Il tesserino così generato viene numerato e segnato in ogni pagina con la stagione venatoria e con
il codice fiscale del cacciatore, con il numero del tesserino ed eventualmente con la frase
“RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA”, infine viene trasmesso al richiedente in
formato pdf che provvederà a stamparlo, in bianco e nero oppure a colori, e a legarlo con la
cucitrice metallica.
Per agevolare la stampa a tutti gli utenti il tesserino sarà disponibile in varie impaginazioni
utilizzabili a seconda delle caratteristiche della stampante disponibile. I formati al momento previsti
sono illustrati nella seguente tabella.
Format
o

Tipo di
Stampante

Carta

Cucitura
delle
pagine

A

Fronte retro

A4

Centrale

B

Fronte
oppure
fronte retro

A4

Lato
sinistro

C

Fronte retro

A5

Centrale

Operazioni da eseguire dopo la
stampa
1) taglio orizzontale delle pagine
stampate;
2) cucitura centrale;
3) piegatura.
1) taglio orizzontale delle pagine
stampate;
2) cucitura a sinistra;
3) piegatura.
1) cucitura centrale;
2) piegatura.

Dimensioni
finali del
tesserino
A6

A6
A6

Qualunque sia il formato scelto la stampa potrà essere effettuata in bianco e nero oppure a colori a
scelta dell’utente. E’ anche possibile scaricare il file pdf del tesserino e portarlo in appositi centri
servizi per effettuare la stampa. Dopo aver stampato il tesserino occorre procedere con il taglio, se
necessario, con la cucitura metallica, centrale o laterale, e con la piegatura.
In alternativa alle modalità descritte, già disponibili dalla precedente stagione venatoria, è possibile
per il cacciatore richiedere l’emissione del tesserino venatorio presso gli Uffici regionali territoriali
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 147 del 20 Luglio 2020

che, accedono al SUAV e richiedono la generazione del numero di tesserino. Il sistema regionale
effettua i controlli necessari e, in caso di esito positivo (completezza dei dati anagrafici, estremi dei
versamenti della tassa regionale venatoria e della quota di ammissione all’ATC, iscrizione con
residenza venatoria) genera il numero univoco del tesserino collegato al cacciatore e autorizza la
compilazione del modello cartaceo (il “modello bianco” precedentemente stampato dall’Ufficio).
Gli operatori dell’Ufficio regionale competente per territorio, una volta ottenuto il numero del
tesserino, procedono con la compilazione del tesserino cartaceo sul quale dovranno essere
riportati con inchiostro indelebile e in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: numero del tesserino,
data di rilascio, anagrafica del cacciatore, codice fiscale del cacciatore, forma di caccia prescelta,
ed eventualmente l’opzione “RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA”. Al termine della
compilazione procedono con la procedura di vidimazione del tesserino.
Le procedure per la stampa e il rilascio del tesserino saranno attive dal giorno 16 luglio 2020.
b) Vidimazione del tesserino
Il tesserino “telematico” stampato dal cacciatore, prima di poter essere utilizzato deve essere
obbligatoriamente vidimato, presso il Comune di residenza. Per i cacciatori residenti nei Comuni
capoluogo di Provincia, e per i cacciatori che richiedono il tesserino agli Uffici regionali territoriali, la
vidimazione avviene presso l’Ufficio pubblico competente.
Per ottenere la vidimazione il cacciatore deve :
- essere titolare di licenza di caccia in corso di validità;
- portare il tesserino stampato e cucito presso l’ufficio competente;
- esibire le ricevute dei versamenti effettuati per la tassa di concessione governativa, per la
tassa regionale venatoria, e per l’ammissione all’ATC con residenza venatoria.
Se la vidimazione è richiesta da una Associazione deve essere obbligatoriamente consegnata
all’Ufficio preposto specifica delega firmata dal cacciatore titolare del tesserino, in mancanza della
quale la vidimazione dovrà essere rifiutata. Il funzionario preposto alla vidimazione, effettuati i
controlli dei versamenti esibiti dal cacciatore, accede all’area riservata dei comuni (per i comuni
capoluogo di Provincia, all’area riservata dell’Ufficio pubblico competente) nel sistema
“campaniacaccia.it”, alla voce “Funzioni per i Comuni” (per i comuni capoluogo di Provincia,
all’area riservata dell’Ufficio pubblico competente), e verifica se il cacciatore è presente nell’elenco
dei tesserini da vidimare. Se il cacciatore non è presente in tale elenco, la vidimazione non può
essere effettuata. Se il cacciatore è presente in elenco, il funzionario provvede alla vidimazione
con le seguenti modalità:
1) appone la data sulla prima pagina del tesserino, nello spazio predisposto;
2) appone il timbro del comune o dell’Ufficio pubblico competente sulla prima pagina del
tesserino, nello spazio apposito;
3) appone la propria firma sulla prima pagina del tesserino, nello spazio indicato;
4) timbra ogni giunzione di pagina del tesserino, fino all’ultima;
5) registra nel sistema “campaniacaccia.it”, alla voce “Funzioni per i Comuni” (per i comuni
capoluogo di Provincia, all’area riservata dell’Ufficio pubblico competente), nell’elenco dei
tesserini da validare, l’avvenuta vidimazione del tesserino del cacciatore.
Il funzionario preposto alla vidimazione, a differenza di quanto accadeva in alcune precedenti
annualità, non dovrà eseguire le seguenti operazioni:
1) non deve compilare il tesserino perché è precompilato in ogni parte;
2) non deve staccare e conservare pagine del tesserino;
3) non deve fotocopiare e conservare alcuna pagina del tesserino;
4) non deve compilare alcun elenco perché l’elenco dei tesserini validati viene aggiornato
direttamente nel sistema regionale.
Le procedure per la vidimazione del tesserino saranno attive dal giorno 16 luglio 2020.
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c) Utilizzo del tesserino
Il tesserino deve essere portato dal cacciatore durante l’esercizio dell’attività venatoria, compilato
tempestivamente come previsto dalla normativa vigente, ed esibito a richiesta degli Organi preposti
alla vigilanza.
Inoltre, i capi di selvaggina stanziale e migratoria vanno segnati sul tesserino regionale subito dopo
l’abbattimento ed il recupero. (Art. 12 bis L. 157/92 e Calendario Venatorio Regionale Campania
2020-2021).
d) Restituzione del tesserino
Il tesserino “telematico” deve essere consegnato al termine della stagione venatoria, entro e non
oltre il 31 marzo 2021, così come previsto dal calendario venatorio approvato con delibera di
Giunta n. 322 del 30/06/2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Decreto Dirigenziale n. 55 del 10/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:
REGOLAMENTO UE 1308/2013 - PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO AL VINO - MISURA
"INVESTIMENTI". ULTERIORE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA REGIONALE DI
CUI AL DDR N. 36 DEL 21/02/2020 - CAMPAGNA 2019/2020 - CON ALLEGATO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 92 del 10/10/2019 e s.m.i. sono state approvate le
disposizioni attuative regionali (Bando) per la misura Investimenti del Piano Nazionale di sostegno
al vino nell’ambito della relativa OCM per la campagna 2019/2020 e sono stati aperti i termini di
presentazione delle domande;
- le suddette disposizioni regionali consentono la presentazione solo di progetti di durata annuale,
con termine lavori entro il 31/08/2020 e liquidazione del contributo entro l’esercizio finanziario
comunitario 2020 (15/10/2020);
- con DDR n. 36 del 21/02/2020, come rettificato con DDR n. 37 del 21/02/2020, è stata approvata la
graduatoria regionale delle domande di adesione alla Misura Investimenti 2020, comprendente le
domande finanziabili e le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziare
disponibili;
- con DDR n. 50 del 25/06/2020, in considerazione delle ulteriori risorse resesi disponibili, è stato
disposto lo scorrimento della graduatoria di finanziabilità dalle domande di cui al DDR n. 36 del
21/02/2020, dalla posizione n. 65 alla n. 74;
- con DDR n. 41 del 21/04/2020, che ha modificato il Bando della Misura Investimenti 2020 di cui al
DDR n. 92 del 10/10/2019, a causa della crisi dovuta alla pandemia COVID 19, sono state previste
una serie di semplificazioni e la possibilità di modificare il progetto da annuale a biennale di modo
da differire il termine di conclusione delle operazioni dal 31/08/2020 al 15/07/2021, con la relativa
richiesta dell’anticipo mediante stipula di polizza fideiussoria;
PRESO ATTO delle ulteriori disponibilità finanziarie per euro 251.847,50 resesi disponibili nell’ambito del
PNS vino per l’esercizio 2020 derivanti da:
- modifica del progetto da annuale a biennale, con o senza anticipazione, di alcune delle domande
della Misura Investimenti finanziabili, per euro 210.315,40;
- comunicazioni di rinuncia di alcune domande della graduatoria di finanziabilità della Misura
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, per euro 41.532,10.
DATO ATTO che AGEA, a seguito della rendicontazione finale e richiesta di saldo del progetto di
promozione vini sui mercati dei Paesi terzi 2017/2018 relativo al beneficiario Consorzio Produttori
Vitivinicoli (contratto Campania 17 -2017/2018), ha reso noto che risulta ancora da liquidare la somma di
euro 4.399,46 in favore di detto beneficiario che andrà a gravare sul plafond finanziario assegnato alla
Regione Campania nell’ambito del PNS vino 2019/202 e pertanto tale importo deve essere detratto dalla
suddetta somma disponibile di euro 251.847,50. Pertanto le risorse disponibili residue per l’esercizio
finanziario 2020, nell’ambito del PNS vino, ammontano ad euro 247.448,04.
TENUTO CONTO che alla data del presente provvedimento risultano ammissibili ulteriori n. 10 domande
della graduatoria in overbooking della Misura Investimenti 2020, di cui al DDR n. 36 del 21/02/2020, ma
non ancora rese finanziabili per mancanza di fondi disponibili, il cui contributo ammesso a finanziamento
ammonta ad euro 310.242,90.
CONSIDERATO che a fronte delle risorse attualmente disponibili è possibile procedere allo scorrimento
delle ulteriori 10 domande in overbooking, solo nell’ipotesi in cui le stesse comunichino la modifica del
progetto da annuale a biennale e chiedano l’anticipazione dell’80% del contributo ammesso
nell’esercizio finanziario 2020, con conclusione dei lavori e richiesta del saldo entro il 15/07/2021.
RITENUTO opportuno, nell’ipotesi di modifica dei progetti da annuale a biennale con richiesta anticipo
nel 2020, procedere allo scorrimento di tutta la graduatoria delle domande ammesse, utilizzando tutte le
risorse disponibili alla data del presente provvedimento pari ad euro 247.448,04.
RITENUTO inoltre necessario consentire alle Aziende che beneficiano dello scorrimento della
graduatoria di poter optare per la modifica del progetto da annuale a biennale (concludendo quindi i
lavori entro il 15/07/2021 anziché entro il 31/08/2020) dandone comunicazione a mezzo PEC alla UOD
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STP territorialmente competente e alla UOD 50.07.01, entro venerdì 24 luglio 2020, secondo quanto
già previsto dalla Circolare della UOD 50.07.01 del 12/05/2020 prot. n. 225806 utilizzando il modello
Word
scaricabile
dal
sito
internet
dell’Assessorato
regionale
all’Agricoltura
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-05-20B.html , prevedendo, che le
relative domande di pagamento dell’anticipo dovranno essere rilasciate entro e non oltre il 31 luglio 2020
e trasmesse, con la relativa polizza, all’Ufficio STP competente entro e non oltre il 10 agosto 2020.
CONSIDERATO inoltre che a seguito delle comunicazioni di modifica dei progetti da annuali a biennali,
in funzione della richiesta di anticipazione o meno del contributo nell’E.F. 2020, o a seguito della
comunicazione di eventuali rinunce, in caso di ulteriori economie si potrà valutare l’accoglimento di
eventuali richieste di Aziende che intendono concludere i lavori entro il 31 agosto 2020, con pagamento
dell’intero contributo entro l’esercizio finanziario 2020, oppure di richieste di anticipo di contributo
nell’E.F. 2020 da parte di Aziende che hanno modificato il progetto da annuale a biennale senza
chiedere l’anticipo.
TENUTO CONTO che è interesse dell’Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.
VISTO:
- l’art. 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.lgs del 25/058/2016, n. 97, ed in
particolare, gli articoli 26 e 27 riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati e gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal referente per l’OCM vino della UOD 500701
DECRETA
Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1. in considerazione delle risorse disponibili alla data del presente provvedimento pari ad euro
247.448,04, di procedere allo scorrimento della finanziabilità delle domande Investimenti
ammesse di cui alla graduatoria approvata con DDR n. 36 del 21/02/2020 fino alla posizione n.
86, come riportato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte
integrante, solo ed esclusivamente, nel caso la modifica del progetto da annuale a biennale, sia
accompagnata dall’anticipazione finanziaria pari all’80% del contributo ammesso da effettuarsi
nell’esercizio finanziario 2020 mediante la stipula di apposita polizza di garanzia.
2. di consentire alle Aziende oggetto di scorrimento della graduatoria fino alla posizione n. 86, di
comunicare l’eventuale rinuncia al contributo, oppure di comunicare la modifica del progetto da
annuale a biennale (concludendo quindi i lavori entro il 15/07/2021) a mezzo PEC alla UOD STP
territorialmente competente e alla UOD 50.07.01, entro venerdì 24 luglio 2020, secondo quanto
già previsto dalla Circolare della UOD 50.07.01 del 12/05/2020 prot. n. 225806 ed utilizzando il
modello Word scaricabile dal sito internet dell’Assessorato regionale all’Agricoltura
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-05-20B.html ;
3. di prevedere che, per le domande oggetto di scorrimento della graduatoria, le relative domande
di pagamento dell’anticipo dovranno essere rilasciate entro e non oltre il 31 luglio 2020, e
dovranno essere inviate, con la relativa polizza, all’Ufficio STP competente entro e non oltre il 10
agosto 2020.
4. di prevedere che a seguito delle comunicazioni di modifica dei progetti da annuali a biennali, in
funzione della richiesta di anticipazione o meno del contributo nell’E.F. 2020, o a seguito della
comunicazione di eventuali rinunce, in caso di ulteriori economie si potrà si potrà valutare
l’accoglimento di eventuali richieste di Aziende che intendono concludere i lavori entro il 31
agosto 2020, con pagamento dell’intero contributo entro l’esercizio finanziario 2020, oppure di
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richieste di anticipo di contributo nell’E.F. 2020 da parte di Aziende che hanno modificato il
progetto da annuale a biennale senza chiedere l’anticipo.
5. di dare atto che per il presente provvedimento, relativamente alle domande che saranno oggetto
di scorrimento della finanziabilità, sussistono gli obblighi di trasparenza ai sensi dell’articolo 26
comma 2 e dell’articolo 27 del D.lgs 33/2013 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati;
6. di inviare il presente provvedimento:
- all’Assessore all’Agricoltura;
- ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza;
- All’UOD 06 per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura;
- all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC - per la pubblicazione a
valere di notifica.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, o, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania
F.to Ansanell
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All. A Scorrimento graduatoria
spesa
ammessa

contributo
ammesso

punti

D'OCCHIO NICOLA

€ 46.372,77

€ 0,00

55

Contributo da
erogare nell'e.f.
2020 = 80%
ammesso
€ 0,00

5670017937

STROZZIERO MARIO

€ 38.505,00

€ 19.252,50

55

€ 15.402,00

77

5670017242

PETROZZIELLO ROSANNA

€ 79.951,86

€ 39.900,62

55

€ 31.920,50

78

5670017804

VINOSÌA AZ. AGR. SRL

€ 80.000,00

€ 40.000,00

55

€ 32.000,00

79

5670014579

CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€ 77.819,00

€ 38.909,50

55

€ 31.127,60

80
81
82
83
84
85
86

5670013969
5670021749
5670015584
5670019552
5670018331
5670018174
5670013886

CANTINE FONTANA DELLE SELVE SRL
LA FORTEZZA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
COBELLIS MASSIMO
TENUTA SAN FRANCESCO SRL di DI PALMA CHIARA
CONTEA DE' ALTAVILLA SRL
NOCERINO MARCO VINCENZO
CANTINA SOCIALE DI SOLOPACA SOC. COOP.

€ 75.894,00
€ 69.622,14
€ 49.360,45
€ 54.682,20
€ 48.558,02
€ 36.972,96
€ 78.852,92

€ 37.967,00
€ 0,00
€ 24.680,23
€ 27.341,10
€ 24.279,01
€ 18.486,48
€ 39.426,46

55
50
45
45
45
40
35

€ 30.373,60
€ 0,00
€ 19.744,18
€ 21.872,88
€ 19.423,21
€ 14.789,18
€ 31.541,17

Posizione

domanda

75

5670017325

76

Ditta beneficiaria

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Decreto Dirigenziale n. 56 del 14/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 - MODIFICHE AL BANDO REGIONALE DELLA
MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - CAMPAGNA
2019/2020 - DI CUI AL DDR N. 65 DEL 26 GIUGNO 2019, A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19 - CON ALLEGATO

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 Con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 65 del 26 giugno 2019 è stato approvato il bando
regionale di attuazione della misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” nell'ambito
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Campagna vitivinicola
2019/2020, che ha fissato, tra l’atro il termine di scadenza delle attività proposte nei progetti al 31
dicembre 2020;
 con DDR n. 107 del 30 ottobre 2019, come modificato e integrato con DDR n. 111 del 13
novembre 2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo;
CONSIDERATO che:


l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;



l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale e sovranazionale hanno inciso negativamente sulle
attività economiche investendo anche le imprese del settore agricolo, rendendo, peraltro, difficile
rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente assunti.

PRESO ATTO che


il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto del 2 luglio 2020 n. 6986 ha
modificato il Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893 che disciplinava le modalità, i termini e le attività
istruttorie riguardanti le domande a valere sulla misura di promozione dei vini sui mercati dei
Paesi terzi, stabilendo nuovi termini per la conclusione delle attività e nuove varianti progettuali
per consentire di adattare i progetti alle mutate condizioni dei mercati internazionali;



il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’8 luglio 2020
n. 38798 ha disciplinato le modalità attuative del decreto del 2 luglio 2020 n. 6986 fissando nuove
modalità procedurali di presentazione delle varianti e di realizzazione dei progetti approvati.

RITENUTO pertanto:
 uniformarsi alla normativa sopra richiamata, determinata dalle circostanze eccezionali derivanti








dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
tutelare la capacità di utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura promozione
dell’OCM Vino per l’annualità 2019/2020, a fronte della diffusione dell’epidemia da COVID 19 e di
fornire indicazioni sulle modalità attuative dei progetti;
modificare il bando regionale di cui al Decreto n. 65 del 26 giugno 2019 fissando nuovi termini di
scadenza delle attività progettuali nonché nuove modalità e termini di presentazione delle
domande di variante progettuale riportati nell’allegato 1 al presente provvedimento che ne forma
parte integrante e sostanziale;
di conformarsi, per quanto non riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante, alle disposizioni previste nel richiamato decreto Regionale n. 65 del
26 giugno 2019 e alla relativa modulistica;
necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativi
allegati con la sua pubblicazione integrale sul sito web dell’Assessorato Regionale
all’Agricoltura www.agricoltura.regione.campania.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania;

VISTI
 il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,

recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli” e disposizioni
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specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che ha abrogato e sostituito il
Regolamento (CE) 1234 del 07 del 22 ottobre 2007, prevede tra l’altro un sostegno per la
promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi;
il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, integra il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;
il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 reca le
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) al settore vitivinicolo di cui alla sezione 4,
sottosezione 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo
2018, relativo al quinquennio 2019/2023, contempla, tra l’altro, la misura Promozione dei vini
dell’Unione Europea;
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 febbraio 2019 n.
1188 di ripartizione della dotazione finanziaria PNS 2019/2020, che ha assegnato alla Regione
Campania per la Misura Promozione vini 2019/2020 euro 1.851.911,
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 aprile 2019 n. 3893
relativo alle modalità attuative della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi Campagna 2019/2020 di cui all’art. 45 del Reg. UE n. 1308/2013;
il Decreto ministeriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare,
Ippiche e della Pesca - D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell’Ippica - del 30
maggio 2019 n. 38781 e s.m.i., relativo all’Avviso per la presentazione dei progetti campagna
2019/2020, reca modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 4 aprile 2019;
il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 luglio 2020 n. 6986 che
ha modificato il Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893 recante “Modalità attuative della misura
“Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’8 luglio 2020
n. 38798 che ha disciplinato le modalità attuative del decreto del 2 luglio 2020 n. 6986 fissando
nuove modalità procedurali di presentazione delle varianti e di realizzazione dei progetti
approvati;
il Decreto Regionale n. 65 del 26 giugno 2019 recante modalità di presentazione delle domande
nonché le disposizioni procedurali di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi;
la legge 12 dicembre 2016 n. 238 riguarda la “Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, reca il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
l’art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla
D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali
della Giunta Regionale della Campania;
l’articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull’obbligo di
pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;
la Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di
semplificazione 2017".
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 500701
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
1. di approvare le modifiche al Bando regionale della misura “Promozione del vino sui mercati dei
Paesi Terzi” - campagna 2019/2020 - di cui al DDR n. 65 del 26 giugno 2019, come riportato
nell’Allegato 1 al presente provvedimento che, con la relativa modulistica (allegati A, B, C) ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di consentire ai soggetti interessati, a decorrere dalla data di approvazione del presente
provvedimento e fino alle date indicate nell’Allegato 1, di presentare progetti di variante a valere sui
progetti ammessi della misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” 2019/2020 secondo i
termini e le modalità indicate nel richiamato Allegato1;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet della Regione Campania, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza ai
sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 - Criteri e modalità;
4. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione “Casa di Vetro” del sito internet della Regione
Campania, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
5. di inviare il presente provvedimento:
o all'Assessore all'Agricoltura;
o all’UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
o all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni
dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
F.to Ansanelli

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

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD 50.07.01

ALLEGATO 1

Bando Regionale per l’ammissione ai finanziamenti previsti per la misura
“Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” nell’ambito del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Decreto Ministeriale del 4 aprile 2019
n. 3893 e Decreto Direttoriale n. 0038781 del 30 maggio 2019 e s.m.i. Modifica bando
Regionale del 26/06/2019 n. 65 per attuazione misure anti COVID-19

1
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PREMESSA
La Regione Campania, nell’ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la
campagna 2019/2020, risulta avere una disponibilità finanziaria sulla misura della Promozione dei
vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 1.851.911,15 dei quali, € 1.612.000,00 messi a bando per
la campagna 2019/2020 ed € 239.911,15 quale quota riservata per consentire il pagamento a saldo
del 20% dei progetti 2018/2019 che hanno presentato polizza fidejussoria e ricevuto l’anticipo pari
all’80% del contributo ammesso. Tale somma è quella assegnata alla Regione Campania con
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 febbraio 2019 n. 1188 di
ripartizione della dotazione finanziaria PNS 2019/2020.
Per l’attuazione di tale misura il Ministero, con Decreto del 4 aprile 2019 n. 3893, e successivo
Invito di cui al Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca del 30 maggio 2019 n. 0038781, ha emanato le modalità
attuative, prevedendo, tra l’altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere
ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l’entità del
sostegno.
La Regione Campania con proprio Decreto n. 65 del 26 giugno 2019 ha adottato proprie disposizioni
prevedendo termini e modalità di presentazione dei progetti, criteri di valutazione e di priorità ecc. al
fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini
sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese
Campane.
Con decreto del 2 luglio 2020 n. 6986 e decreto dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 38789, il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha modificato alcune norme per tener conto della
pandemia provocata dal COVID 19 che ha colpito anche il comparto vitivinicolo provocando una crisi
legata alla mancata commercializzazione e promozione dei vini e una forte riduzione dei redditi
agricoli.
Le presenti note, sostituiscono in parte le disposizioni di cui al Decreto regionale n. 65 del 26 giugno
2019 per conformarsi alle disposizioni nel frattempo intervenute per il COVID 19. Per quanto non
riportato si rimanda alle disposizioni di cui al citato decreto regionale.
In Campania, nell’esercizio finanziario 2019/2020 sono stati approvati n. 24 progetti di cui n. 1
multiregionale con capofila Campania ed è stata prevista la partecipazione finanziaria a n. 6 progetti
multiregionali con capofila altre Regioni a cui hanno partecipato aziende Campane, per un totale di
€ 1.693. 857,35. Il contributo così previsto, nella misura dell’80%, è pari ad € 1.395.085,88. La
maggiore somma, inizialmente prevista è stata spostata su altre misure del PNS del vino che
presentavano domande in overbooking.
Nel marzo del 2020 l’epidemia COVID-19 è stata considerata causa di forza maggiore. La stessa ha
bloccato qualsiasi azione a sostegno della viticoltura impedendo alle aziende di effettuare missioni
all’estero, fiere, BtoB, canali HORECA e quanto altro previsto nei progetti approvati con gravi
ripercussioni e ricadute sull’avanzamento della spesa e delle azioni.
Alla luce di quanto considerato, l’articolo 1 del decreto Ministeriale del 2 luglio 2020 n. 6986
stabilisce che, a causa del COVID 19, nel caso un’azienda voglia rinunciare al progetto o non riesce
a completarlo, non si applicano le sanzioni previste al comma 2 dell’articolo 17 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893 e che,
pertanto, i soggetti che incorrano nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del
medesimo articolo 17, possono presentare progetti di promozione nei successivi esercizi finanziari
comunitari.
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1- VARIANTI
In virtù del COVID 19, il citato decreto ministeriale del 2 luglio 2020 n. 6986 ha stabilito che possono
esserci 3 tipi di varianti:
1- Variante al ribasso
2- Variante straordinaria
3- Variante ordinaria

1- Variante al ribasso
La variante al ribasso è un progetto rimodulato che prevede che a causa del COVID 19, non tutte le
somme verranno spese per le azioni programmate e pertanto viene ridotto volontariamente l’importo
finanziario del progetto approvato eliminando quei costi che si prevede non possano essere spesi
e/o sostituiti da altre azioni, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte
salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
L’importo così recuperato dalla Regione servirà a far scorrere le graduatorie di progetti in
overbooking esistenti sulle altre misure del PNS del vino, tutelando così gli interessi finanziari della
UE e garantendo il completo utilizzo degli stessi da parte della Regione Campania.
La variante al ribasso, valida solo per l’esercizio finanziario 2019/2020, è presentata dai soggetti
beneficiari alla Regione Campania mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
uod.500701@pec.regione.campania.it sul modello A allegato che forma parte integrante del
presente provvedimento entro il 20 luglio 2020. Le domande arrivate dopo tale data non saranno
prese in considerazione e verranno rigettate.
La variante al ribasso può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o
la loro eliminazione, parziale o totale o anche l’eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese
già sostenute al momento della presentazione della richiesta. Nel caso di progetti destinati a più
Paesi target, la variante di che trattasi può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per
uno o più dei Paesi target individuati nel progetto. Non può essere comunque aggiunto un nuovo
Paese target.
L’Ufficio regionale, valutata l’ammissibilità in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893,
autorizza le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario
e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le spese
sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute
solo in caso di approvazione della stessa da parte dell’Ufficio regionale.
In deroga a quanto previsto al comma 7 dell’articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 e dal punto 7.2 dell’allegato al
Decreto Regionale n. 65 del 26 giugno 2020, la variante al ribasso che prevede la riduzione dei
costi totali del progetto, può prevedere un contributo minimo ammissibile per Paese terzo o mercato
de paese terzo anche inferiore ad € 30.000,00, purché non sia inferiore in nessun caso ad €
10.000,00 fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
La variante al ribasso che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, non può modificare le
condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di
quella di cui all’articolo 9, comma 1, lett. g) che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese
indicato al punto 7.2 del decreto regionale n. 65 del 26 giugno 2019.
.
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Può essere tuttavia modificato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza che questo
possa incidere sulla graduatoria regionale approvata. A tale fine i progetti devono essere
accompagnati da una scheda che prevede, in base ai criteri di priorità riportati nel bando regionale
di cui al citato decreto regionale n. 65/2019 il nuovo punteggio.

2- Variante Straordinaria
La variante straordinaria è definita all’articolo 2 comma 6 del DM del 2 luglio 2020 n. 6986 come un
progetto di variazione di quello approvato che modifichi uno o più Paesi target e vi destini le risorse
finanziarie spostandole, in modo totale o parziale, da altre azioni o paesi terzi del progetto approvato.
Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di
contributo e nel progetto approvato.
La variante straordinaria di che trattasi, limitatamente all’esercizio finanziario 2019/2020, deve
essere presentata dai soggetti beneficiari alla Regione Campania mediante posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it sul modello B allegato che forma
parte integrante del presente provvedimento entro il 15 dicembre 2020. Le domande arrivate dopo
tale data non saranno prese in considerazione e verranno rigettate.
Nel caso il soggetto beneficiario di cui alle lett. a), b), c), d), e), ed f) dell’articolo 3 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893 e del
punto 2 dell’allegato al Decreto regionale n. 65 del 26 giugno 2019 voglia, nell’ambito della
variazione straordinaria, richiedere lo spostamento di risorse, può prevederlo e realizzarlo
esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato,
erano già programmate le iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi
terzi non indicati nella domanda di contributo
Nel caso i soggetti beneficiari di cui alle lett. h) i) e j) (le associazioni temporanee di impresa e di
scopo costituende o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative,
ecc., le reti di impresa) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, e del punto 2 dell’allegato al decreto regionale n.
65/2019, i partecipanti, nell’ambito della variazione straordinaria possono richiedere lo spostamento
di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione
approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è consentito
alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte
di ciascun soggetto partecipante.
Anche per la variante straordinaria, in deroga a quanto previsto al comma 7 dell’articolo 13 del
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n.
3893 e dal punto 7.2 dell’allegato al Decreto Regionale n. 65 del 26 giugno 2019, il contributo
minimo ammissibile per Paese terzo o mercato del paese terzo può essere anche inferiore ad €
30.000,00, purché non sia inferiore in nessun caso ad € 10.000,00 fatte salve le spese già sostenute
al momento della presentazione della richiesta.
Non si applica altresì l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante (soggetti
collettivi di cui alle lettere h) i) j) previsto al punto 7.2 dell’allegato al citato decreto regionale n.
65/2019 che non sia comunque inferiori ad € 5.000,00 per partecipante salvo le spese già effettuate.
La variante straordinaria non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la
percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno.
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Inoltre non possono essere modificate le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione di cui
agli artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all’articolo 9, comma 1, lett. g) che si riferisce
all’importo minimo di contributo come sopra indicato (minimo € 10.000,00 di spesa per Paese e per
partecipante.
Può essere tuttavia modificato il punteggio di priorità di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza che questo
possa incidere sulla graduatoria regionale approvata. A tale fine i progetti devono essere
accompagnati da una scheda che prevede, in base ai criteri di priorità riportati nel bando regionale
di cui al citato decreto regionale n. 65/2019, il nuovo punteggio complessivo riferito al soggetto.
Si evidenzia che i soggetti beneficiari possono far richiesta sia della variante al ribasso che della
variante straordinaria e le stesse non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di
varianti di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, che un soggetto beneficiario può
presentare nel corso dell’annualità 2019/2020, così come emendato nei commi 15 e 16 dell’articolo
2 del Decreto Ministeriale del 2 luglio 2020 n. 6986 (max 5 varianti).
beneficiario.
L’Ufficio regionale, valutata l’ammissibilità della variante straordinaria in base a quanto previsto agli
artt. 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4
aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno
comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra
indicati, l’istanza è respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della variante
e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa.
3- Variante Ordinaria
E’ quella definita all’articolo 15, comma 1 lett.b) del decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 e al punto 12 dell’allegato al Decreto
regionale n. 65 del 26 giugno 2019.
In pratica le varianti che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in
ciascun Paese terzo destinatario superiore al 20% sono presentate, opportunamente motivate,
all’Ufficio regionale UOD 50.07.01 almeno 15 giorni prima della loro realizzazione. L’Ufficio le
autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le
spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante e saranno
riconosciute solo in caso di approvazione della stessa.
Le variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto
approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d’ufficio.
La variante ordinaria di che trattasi, limitatamente all’esercizio finanziario 2019/2020, deve essere
presentata dai soggetti beneficiari alla Regione Campania mediante posta elettronica certificata
(pec) all’indirizzo uod.500701@pec.regione.campania.it sul modello C allegato che forma parte
integrante del presente provvedimento. Le domande arrivate successivamente a 15 giorni dopo la
realizzazione delle azioni e a 60 giorni dal termine delle attività progettuali, non saranno prese in
considerazione e verranno rigettate.
Il numero massimo di varianti ordinarie che si possono presentare è in n 5 (cinque).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, i soggetti beneficiari possono proporre, nell’ambito delle azioni di
cui alla variante ordinaria come sopra definita, la realizzazione di sub-azioni non contenute
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nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019 e medesimo allegato del decreto
regionale n. 65 del 26 giugno 2019.
Le sub-azioni possono essere proposte tramite apposita istanza di variante ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, lett. b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
del 4 aprile 2019, n. 3893 oppure tramite presentazione di istanza di variazione straordinaria ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2
luglio 2020, n. 6986, e possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione
svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.
Nel caso di richiesta di introduzione di sub-azioni non contenute nell’allegato M al decreto direttoriale
n. 38781 del 30 maggio 2019, il soggetto beneficiario, deve presentare una dettagliata descrizione
delle attività e dei costi, comprensiva dell’indicazione dei costi unitari di ciascuna voce di spesa e
dei relativi indicatori di processo e di risultato e almeno n. 2 preventivi confrontabili tra loro.
Nel corso di esecuzione dei progetti di promozione, nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett.
h), i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, qualora un soggetto partecipante non riesca ad impiegare il
contributo richiesto ed approvato è data facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare tali fondi
non utilizzati, nel rispetto del limite di contributo massimo di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f) del
medesimo decreto del Ministro e di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto direttoriale del 30 maggio
2019, n. 38781.
2- PROGETTI REGIONALI
Per garantire un efficiente utilizzo delle risorse attribuite ai soggetti beneficiari del contributo della
misura Promozione dell’OCM Vino per l’annualità 2019/2020, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo del 4 aprile 2019 n. 3893 ed esclusivamente per l’annualità 2019/2020, si dispone che le
attività di promozione, per i soggetti beneficiari che abbiano richiesto il pagamento anticipato del
contributo, possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021 anziché entro il 31 dicembre 2020.
Di conseguenza, le domande di pagamento del saldo sono presentate ad AGEA entro il 31 maggio
2021.
Nel corso di esecuzione dei progetti di promozione, nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lett.
h), i) e j) dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, qualora un soggetto partecipante non riesca ad impiegare il
contributo richiesto ed approvato è data facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare tali fondi
non utilizzati, nel rispetto del limite di contributo massimo di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f) del
medesimo decreto del Ministro e di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto direttoriale del 30 maggio
2019, n. 38781.
Ai fini della quantificazione dei costi, in conformità a quanto disciplinato dal Decreto direttoriale dell’8
luglio 2020 n. 38798 articolo 4 commi 1 e 2, in deroga a quanto stabilito al punto 7.5 Azioni
ammissibili dell’allegato al Decreto regionale n. 65 del 26 giugno 2019 le voci di costo Expertise di
cui ai codici A1 e C1 e Pubbliche Relazioni di cui ai codici A6, B5 e C6, entrambi riportati
nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, sono calcolati al massimo al
20% dell’importo totale dell’azione di riferimento anziché del previsto 5%.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità, dei criteri di priorità, dei criteri di valutazione della
tipologia dei progetti, dei prodotti, del trattamento sui dati personali ecc., si rimanda a quando
disposto nel bando regionale n.65/2019.
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ALLEGATO A – VARIANTE AL RIBASSO

RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. DEL 2 LUGLIO 2020, N. 6986
OGGETTO: “Richiesta variante OCM Vino, Misura Promozione”
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

________________________ il _______________, codice fiscale ____________________ nella
qualità di ______________________________ del/della ____________________ codice fiscale
____________________, partita IVA _________________,
RICHIEDE
A valere sui fondi quota: regionale/multiregionale
Titolo del progetto ed estremi del contratto: _____________________________
Soggetto proponente: ____________________________________________
Paesi terzi destinatari: ____________________________________________
1.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VARIANTE PER SINGOLA AZIONE:
1.1
Indicare i motivi per i quali è stata presentata la variazione che riduce le spese totali del
progetto e le motivazioni specifiche adottate per la scelta dei Paesi verso cui eventualmente
diminuire o cancellare l’investimento inizialmente previsto
1.2
Descrizione della nuova strategia da perseguire e degli obiettivi che si propone il progetto a
seguito della riduzione richiesta. Gli obiettivi devono essere elaborati secondo la metodologia
SMART:
 specifici: devono essere precisi per poter essere compresi chiaramente;
 misurabili: devono essere conseguiti sulla base di indicatori;
 realizzabili: devono essere realistici;
 pertinenti: devono corrispondere agli aspetti affrontati dal progetto;
 definiti nel tempo: devono essere conseguiti entro il limite temporale previsto dal progetto.
Gli obiettivi devono essere strutturati con l’indicazione di indicatori di processo (come ad esempio,
a titolo indicativo e non esaustivo, n. fiere previste/n. fiere realizzate, n. inserzioni pubblicitarie
previste/n. inserzioni pubblicitarie realizzate ecc…) e indicatori di impatto, i quali devono fornire
indicazioni circa le aspettative del soggetto proponente in termini di vendita e/o di valore e/o della
conoscenza del brand.
Di tali indicatori di processo e di impatto si richiede di fornire una quantificazione puntuale
delle aspettative.
Qualora il progetto sia destinato a diversi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi, è necessario fornire
indicazioni circa gli obiettivi previsti (di processo e di impatto) per ciascuna area target. Qualora
esistano differenziazioni di obiettivi per target/popolazione all’interno di ciascun Paese terzo o
mercato di Paese terzo, è necessario esplicitare tali differenze.
2.
AZIONI
2.1
Per ogni paese target fornire una descrizione delle attività programmate e compilare la tabella
seguente fornendo le indicazioni a specchio che permettano di confrontare il piano approvato e il
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nuovo piano di attività proposto. Si rammenta che tale schema deve essere predisposto per ciascun
Paese terzo o mercato del Paese terzo)
Paese target …
Azione
1
(del
progetto
approva
to)

Unit
à di
mis
ura

N.
uni
tà

Cost
o
unita
rio

n.
even
ti e/o
n.
acqu
isti

Impo
rto
total
e

Voce
di
spesa
…(indic
are
nome
voce di
spesa
all. m al
d.d.
38781
e
relativo
codice)
….

Azion
e
1
(Varia
nte
propo
sta)

Unit
à di
mis
ura

N.
uni
tà

Cost
o
unita
rio

n.
even
ti e/o
n.
acqu
isti

Differenziale
Impo
rto
total
e

…%
(inserire il
valore
percentuale
di modifica
ottenuto dlla
seguente
formula:
X%=(valore
modificatovalore
approvato)/
valore
approvato)

Voce
di
spes
a…

…

3.
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI
3.1
Per ciascun Paese target compilare il seguente tabella riportante il cronoprogramma delle
attività e che tenga conto della proroga del termine di chiusura dei progetti al 31 marzo 2020 (la
compilazione deve avvenire tramite la colorazione delle celle pertinenti)
CRONOPROGRAMMA
… Indicare Paese giutarget
20
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
C6

lug20

ago20

set20

ott20

nov20

dic20

gen21

feb21

mar21
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D1

4.
NUOVO PIANO FINANZIARIO
4.1
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto collettivo fornire l’indicazione degli importi di
progetto e di contributo per ciascuno dei soggetti partecipanti compilando la scheda seguente (se
un soggetto partecipante realizza attività in più Paesi, inserire una riga per ciascun Paese):
Ragione
Sociale

Partita IVA

Paese terzo Importo
Importo
Importo
progetto contributo progetto
approvato approvato modificato

Importo
contributo
approvato

TOTALI

4.2.
Fornire una comparazione tra il piano finanziario approvato ed il piano finanziario proposto
compilando la tabella seguente (una per ciascun paese target individuato):
Paese target
Piano finanziario approvato
Richiesta di variante
%
sul
Importo
Importo
Azioni
totale del Azioni
azione in €
azione in €
progetto

%
sul Differenza
totale del importo in
progetto
€

DICHIARA
che la variante richiesta non modifica le condizioni che hanno determinato l’ammissibilità della
domanda di contributo.

Nome e cognome legale rappresentante
Firma elettronica del legale rappresentante
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ALLEGATO B – VARIANTE STRAORDINARIA
RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 6, DEL D.M. DEL 2 LUGLIO 2020, N. 6986
OGGETTO: “Richiesta variazione straordinaria OCM Vino, Misura Promozione”

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

________________________ il _______________, codice fiscale ____________________ nella
qualità di ______________________________ del/della ____________________ codice fiscale
____________________, partita IVA _________________,
RICHIEDE
A valere sui fondi quota: nazionale/regionale/multiregionale
Titolo del progetto ed estremi del contratto: _____________________________
Soggetto proponente: ____________________________________________
Paesi terzi destinatari: ____________________________________________
1.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VARIANTE:
1.1
Indicare i motivi per i quali è stata presentata la variazione straordinaria e le motivazioni
specifiche adottate per la scelta dei Paesi verso cui eventualmente modificare (aumentare, diminuire
oppure cancellare) l’investimento inizialmente previsto
1.2
Descrizione della nuova strategia da perseguire e degli obiettivi che si propone il progetto a
seguito della riduzione richiesta. Gli obiettivi devono essere elaborati secondo la metodologia
SMART:
 specifici: devono essere precisi per poter essere compresi chiaramente;
 misurabili: devono essere conseguiti sulla base di indicatori;
 realizzabili: devono essere realistici;
 pertinenti: devono corrispondere agli aspetti affrontati dal progetto;
 definiti nel tempo: devono essere conseguiti entro il limite temporale previsto dal progetto.
Gli obiettivi devono essere strutturati con l’indicazione di indicatori di processo (come ad esempio,
a titolo indicativo e non esaustivo, n. fiere previste/n. fiere realizzate, n. inserzioni pubblicitarie
previste/n. inserzioni pubblicitarie realizzate ecc…) e indicatori di impatto, i quali devono fornire
indicazioni circa le aspettative del soggetto proponente in termini di vendita e/o di valore e/o della
conoscenza del brand.
Di tali indicatori di processo e di impatto si richiede di fornire una quantificazione puntuale delle
aspettative.
Qualora il progetto sia destinato a diversi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi, è necessario fornire
indicazioni circa gli obiettivi previsti (di processo e di impatto) per ciascuna area target. Qualora
esistano differenziazioni di obiettivi per target/popolazione all’interno di ciascun Paese terzo o
mercato di Paese terzo, è necessario esplicitare tali differenze.
2.
AZIONI
2.1
Per ogni paese target fornire una descrizione delle attività programmate e compilare la tabella
seguente, fornendo le indicazioni a specchio che permettano di confrontare il piano approvato con
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il nuovo piano di attività proposto. Si rammenta che tale schema deve essere predisposto per
ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo. Qualora il soggetto beneficiario intenda inserire voci
di costo non previste nell’all. M, ai sensi dell’art. 2, c. 16, del D.M. del 2 luglio 2020, n. 6986, oppure
voci di costo o sub-azioni non previste nel progetto originario non compilerà le prime sei colonne
riguardanti il piano di attività approvato e compilerà solo le colonne successive. In questo caso il
valore differenziale sarà pari al 100%. Nel caso di eliminazione di voce di spesa, compilare le prime
sei colonne e non le successive. Il valore differenziale sarà pari al -100%.
Paese target …
Azion
eA
Unit
(del
N.
à di
proge
un
mis
tto
ità
ura
appro
vato)

Cos
to
unit
ario

n.
eve
nti
e/o
n.
acq
uisti

Imp
orto
total
e

Azion
e
1
(Vari
ante
prop
osta)

Voce
di
spesa
…(ind
icare
nome
voce
di
spesa
all. m
al d.d.
38781
e
relativ
o
codic
e)

Voce
di
spes
a…

….

…

Unit
N.
à di
un
mis
ità
ura

Cos
to
unit
ario

n.
eve
nti
e/o
n.
acq
uisti

Imp
orto
total
e

Differenzi
ale
modifica

…%
(inserire il
valore
percentua
le
di
modifica
ottenuto
dall’applic
azione
della
seguente
formula:
X%=(valor
e
modificat
o-valore
approvato
)/valore
approvato
)

2.2
Nel caso in cui il soggetto proponente inserisca voci di spesa non previste nell’all. M al d.d.
38781/2019 fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell’attività proposta, dei
target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all’interno della strategia complessiva del progetto,
nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono, indicatori
di processo (a titolo meramente esemplificativo: n. di partecipanti alla degustazione via web
previsti/n. di partecipanti alla degustazione via web effettivi) e di risultato (a titolo meramente
esemplificativo: 50 partecipanti attesi alla degustazione via web).

3.
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI
3.1
Per ciascun Paese target compilare il seguente tabella riportante il cronoprogramma delle
attività e che tenga conto della proroga del termine di chiusura dei progetti al 31 marzo 2020 (la
compilazione deve avvenire tramite la colorazione delle celle pertinenti)
CRONOPROGRAMMA
… Indicare Paese giu20
target

lug20

ago20

set20

ott20

nov20

dic20

gen21

feb21

mar21
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1

4.
NUOVO PIANO FINANZIARIO
4.1
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto collettivo fornire l’indicazione degli importi di
progetto e di contributo per ciascuno dei soggetti partecipanti compilando la scheda seguente (se
un soggetto partecipante realizza attività in più Paesi, inserire una riga per ciascun Paese):
Ragione
Sociale

Partita IVA

Paese terzo Importo
Importo
Importo
progetto contributo progetto
approvato approvato modificato

Importo
contributo
approvato

TOTALI

4.2.
Fornire una comparazione tra il piano finanziario approvato ed il piano finanziario proposto
compilando la tabella seguente (una per ciascun paese target individuato):
Paese target
Piano finanziario approvato
Richiesta di variante
%
sul
Importo
Importo
Azioni
totale del Azioni
azione in €
azione in €
progetto

%
sul Differenza
totale del importo in
progetto
€

DICHIARA
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che la variante richiesta non modifica le condizioni che hanno determinato l’ammissibilità della
domanda di contributo.

Nome e cognome legale rappresentante
Firma elettronica del legale rappresentante
ALLEGATO C- VARIANTE ORDINARIA
RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, LETT. B) DEL D.M. DEL 4 APRILE 2019,
N. 3893
OGGETTO: “Richiesta variazione straordinaria OCM Vino, Misura Promozione”

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

________________________ il _______________, codice fiscale ____________________ nella
qualità di ______________________________ del/della ____________________ codice fiscale
____________________, partita IVA _________________,
RICHIEDE
A valere sui fondi quota: nazionale/regionale/multiregionale
Titolo del progetto ed estremi del contratto: _____________________________
Soggetto proponente: ____________________________________________
Paesi terzi destinatari: ____________________________________________
1.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI VARIANTE:
1.1
Indicare i motivi per i quali viene presentata l’istanza di variante, fornire una breve descrizione
della strategia di attività ed elementi che possano dimostrare come, riparametrando la spesa nel
modo proposto rispetto a quello approvato, si ottenga un miglioramento dell’efficacia
nell’ottenimento degli obiettivi di impatto indicati nel progetto approvato.
2.
AZIONI
2.1
Per ogni paese target fornire una descrizione delle attività programmate e compilare la tabella
seguente, fornendo le indicazioni a specchio che permettano di confrontare il piano approvato con
il nuovo piano di attività proposto. Si rammenta che tale schema deve essere predisposto per
ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo. Qualora il soggetto beneficiario intenda inserire voci
di costo non previste nell’all. M, ai sensi dell’art. 2, c. 16, del D.M. del 2 luglio 2020, n. 6986, oppure
voci di costo o sub-azioni non previste nel progetto originario non compilerà le prime sei colonne
riguardanti il piano di attività approvato e compilerà solo le colonne successive. In questo caso il
valore differenziale sarà pari al 100%. Nel caso di eliminazione di voce di spesa, compilare le prime
sei colonne e non le successive. Il valore differenziale sarà pari al -100%.
Paese target …
Azion
eA
Unit
(del
N.
à di
proget
un
mis
to
ità
ura
appro
vato)
Voce
di
spesa

Cos
to
unit
ario

n.
even
ti e/o
n.
acq
uisti

Imp
orto
total
e

Azion
e
1
(Varia
nte
prop
osta)
Voce
di

Unit
N.
à di
un
mis
ità
ura

Cos
to
unit
ario

n.
even
ti e/o
n.
acq
uisti

Imp
orto
total
e

Differenzi
ale
modifica

…%
(inserire il
valore
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…(indi
care
nome
voce di
spesa
all. m
al d.d.
38781
e
relativ
o
codice
)

spes
a…

….

…

percentual
e
di
modifica
ottenuto
dall’applic
azione
della
seguente
formula:
X%=(valor
e
modificato
-valore
approvato
)/valore
approvato
)

2.2
Nel caso in cui il soggetto proponente inserisca voci di spesa non previste nell’all. M al d.d.
38781/2019 fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell’attività proposta, dei
target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all’interno della strategia complessiva del progetto,
nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono, indicatori
di processo (a titolo meramente esemplificativo: n. di partecipanti alla degustazione via web
previsti/n. di partecipanti alla degustazione via web effettivi) e di risultato (a titolo meramente
esemplificativo: 50 partecipanti attesi alla degustazione via web).

3.
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI
3.1
Per ciascun Paese target compilare il seguente tabella riportante il cronoprogramma delle
attività e che tenga conto della proroga del termine di chiusura dei progetti al 31 marzo 2020 (la
compilazione deve avvenire tramite la colorazione delle celle pertinenti)
CRONOPROGRAMMA
… Indicare Paese giutarget
20
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4

lug20

ago20

set20

ott20

nov20

dic20

gen21

feb21

mar21
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C5
C6
D1

4.
NUOVO PIANO FINANZIARIO
4.1
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto collettivo fornire l’indicazione degli importi di
progetto e di contributo per ciascuno dei soggetti partecipanti compilando la scheda seguente (se
un soggetto partecipante realizza attività in più Paesi, inserire una riga per ciascun Paese):
Ragione
Sociale

Partita IVA

Paese terzo Importo
Importo
Importo
progetto contributo progetto
approvato approvato modificato

Importo
contributo
approvato

TOTALI

4.2.
Fornire una comparazione tra il piano finanziario approvato ed il piano finanziario proposto
compilando la tabella seguente (una per ciascun paese target individuato):
Paese target
Piano finanziario approvato
Richiesta di variante
%
sul
Importo
Importo
Azioni
totale del Azioni
azione in €
azione in €
progetto

%
sul Differenza
totale del importo in
progetto
€

DICHIARA
che la variante richiesta non modifica le condizioni che hanno determinato l’ammissibilità della
domanda di contributo.

Nome e cognome legale rappresentante
Firma elettronica del legale rappresentante
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Decreto Dirigenziale n. 63 del 11/03/2020

Direzione Generale 7 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:
PSR 2014-2020- MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMAL ITIPOLOGIA D'INTERVENTO 8.5.1- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - BANDO APPROVATO
CON DRD n. 33 del 18.07.2017 e ss.mm.ii . Rettifica al DRD n.240 del 19/12/2019 di
approvazione della Graduatoria Unica Regionale 
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Misura 8 sottomisura 8.5 Tipologia d’intervento 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"
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Misura 8 sottomisura 8.5 Tipologia d’intervento 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"
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Decreto Dirigenziale n. 134 del 14/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:
DISTRETTI DEL CIBO: DEFINIZIONE DATA DI DECORRENZA DEI TERMINI DI
COSTITUZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO.
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
1) l’articolo 13 del D. lgs. 228/2001, così come modificato dal comma 499 dell’art. 1 della legge
finanziaria nazionale del 2018, prevede fra l’altro al comma 3 che “Le regioni e le province
autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro
nazionale dei distretti del cibo”;
2) con DRD n. 31 del 07/02/2020 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
successiva modifica intervenuta con il DRD n. 35 del 13/02/2020 si è provveduto a stabilire, fra
l’altro, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento Attuativo n. 8 del 01/10/2019, in novanta giorni
a partire dalla data di pubblicazione del Decreto in oggetto, il termine per la costituzione del
Distretto;
CONSIDERATO che:
1) Il citato regolamento prevede che debbano effettuarsi almeno tre incontri pubblici di consultazione, il
cui regolare svolgimento è propedeutico alla presentazione dell’istanza di riconoscimento;
2) Il Dpcm 4 marzo 2020 riportante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del Coronavirus impone, fra l’altro, all’art. 1 (Misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) comma 1, lettere a)
e b) il differimento a data successiva al termine di efficacia del decreto di ogni attività convegnistica
o congressuale e la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro;
3) Con Decreto del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 57 del
09/03/2020 avente ad oggetto “Distretti del Cibo: differimento termini di costituzione” si è provveduto
a sospendere di conseguenza, nell’impossibilità di garantire una adeguata partecipazione di tutti i
possibili interlocutori dei distretti a qualsiasi titolo interessati al riconoscimento, sostituendo gli
incontri di tipo tradizionale con consultazioni a distanza, per via telematica o in videoconferenza, in
quanto il possesso della necessaria attrezzatura e/o competenza non è capillarmente diffusa,
soprattutto fra le micro e piccole imprese agricole;
4) Con Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19” e relativa rettifica, pubblicate sul BURC n. 122 del 05/06/2020, il
Presidente della Giunta Regionale ha disposto, fra l’altro, al punto 1.3 che “….a decorrere dall’8
giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa delle seguenti attività:
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a) feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub E al
presente provvedimento;
b) organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub F al
presente provvedimento.”
RITENUTO di dover quindi fissare, anche considerando la pausa estiva delle attività, alla data del 30
settembre 2020, alle ore 24, il termine per la costituzione dei Distretti individuati con DRD nn. 31 del
07/02/2020 e 35 del 13/02/2020, salvo eventuali sospensioni dell’efficacia dell’Ordinanza n. 55 a
qualsiasi titolo disposte, che ai sensi del presente decreto si intendono fin d’ora recepite, salvo
espressa diversa indicazione;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali UOD 06
DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato
1) di fissare, considerando la pausa estiva delle attività, alla data del 30 settembre 2020, alle ore 24, il
termine per la costituzione dei Distretti individuati con DRD nn. 31 del 07/02/2020 e 35 del
13/02/2020, salvo eventuali sospensioni dell’efficacia dell’Ordinanza n. 55 a qualsiasi titolo disposte,
che ai sensi del presente decreto si intendono fin d’ora recepite, salvo espressa diversa indicazione;
2) di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata, ai rispettivi Capofila dei Distretti
individuati per gli adempimenti di conseguenza;
3) di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze:
- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- all’ Ufficio della Programmazione Unitaria;
- al Dirigente della UOD 50.07.06;
- al BURC per la pubblicazione;
- all’UDCP 40.03.03 per l’archiviazione.

DIASCO
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Decreto Dirigenziale n. 138 del 15/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014-2020. MISURE NON
CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1 BANDO ADOTTATO CON DRD N. 52 DEL 09.08.2017 E SS.MM.II - PUBBLICATO SUL
BURC N. 63 DEL 14.08.2017 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA
REGIONALE DEFINITIVA
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Il Direttore
PREMESSO che
con Decisione n. C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica



del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020 – versione 2.2, vigente alla
pubblicazione del bando;
con Delibera n. 134 del 14 marzo 2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della



suindicata modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014 – 2020 (FEASR) da parte della
Commissione Europea;


con Decisione n. C (2020) 1909 del 24 marzo 2020 la Commissione europea ha approvato la modifica
del PSR Campania 2014-2020 – versione 7.1;
con DGR n. 162 del 31 marzo 2020 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 n. 31 del 14 luglio 2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali



delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”;
con Decreto Dirigenziale n. 189 del 7 novembre 2019 sono state approvate le “Disposizioni attuative



Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.1” che hanno aggiornato le
precedenti versioni;
con Decreto Dirigenziale n. 1 del 26 maggio 2017 sono stati approvati i “Criteri di selezione delle



operazioni del PSR Campania 2014/2020 - ed. 2.1” - modificato con Decreto Dirigenziale n. 213 del 9 luglio
2018;


con DRD n. 106 del 20 aprile 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 Decreto dirigenziale n. 21 del 23 giugno 2017 sono state approvate le Disposizioni regionali generali di
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle
misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 1.0;



con Decreto dirigenziale n. 423 del 30 ottobre 2018 sono state aggiornate le Disposizioni regionali generali di
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle
misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 2.0;



con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14 agosto 2017, è stato
approvato il bando della Misura 4 - Tipologia di Intervento 4.1.1, successivamente integrato e modificato con
Decreto Dirigenziale n. 244 del 20.10.2017;



con successivi DRD n. 14/2018 e 91/2018 è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle Domande
di Sostegno, rispettivamente al 29/03/2018 e 03/05/2018;

VISTO


il DRD n. 136 del 02.08.2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 05.08.2019, con il quale è stata approvata la
Graduatoria Provvisoria Regionale delle Domande di cui al Bando T.I. 4.1.1;
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la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 767054del 10.12.2’19 avente ad oggetto Tipologia d’intervento 4.1.1
nota operativa con la quale si dispone che i Dirigenti delle UOD territoriali, in autotutela, svolgano l’attività di
verifica di tutte le istanze presentate secondo le modalità previste per il riesame



il DRD n. 39 del 17.02.2020, pubblicato sul BURC n. 12 del 24.02.2020, con il quale è stata approvata la
rettifica della graduatoria provvisoria regionale della T.I. 4.1.1, approvata con DRD n. 136 del 02.08.2019;



il DRD n. 79 del 09.04.2020, pubblicato sul BURC n. 78 del 14.04.2020, con il quale è stato definito il
punteggio soglia, concesso il nulla osta al finanziamento ed approvato l’elenco delle istanze immediatamente
finanziabili;



il DRD n. 114 del 12.06.2020, pubblicato sul BURC n. 130 del 22.06.2020, con il quale è stato rettificato
l’elenco delle istanze immediatamente finanziabili;



il DRD n. 112 del 10.06.2020 con il quale è stata costituita una task force per lo svolgimento di una attività
straordinaria di impulso rivolta ai soggetti attuatori del PSR 2014/2020 per addivenire in tempi brevi
all’approvazione della Graduatoria Regionale Definitiva della T.I. 4.1.1, ed individuato nel Dirigente dello Staff
Tecnico della DG Agricoltura il coordinatore della stessa;



il DRD n. 122 del 30/06/2020 con il quale l’operatività della suddetta task force è stata estesa fino al 10 luglio
2020;

VISTE inoltre,



le Ordinanze del TAR Campania sezione staccata di Salerno n. 354 e n. 355, pubblicate in data
11/06/2020, con le quali è stato disposto il provvisorio accantonamento di una somma pari al
finanziamento richiesto, ovvero una somma pari ad € 3.000.000, a valere sulla dotazione finanziaria del
bando nelle more del giudizio di merito fissato dal TAR per il 18 novembre 2020;



la nota n. 0296015 del 24/06/2020 con la quale la UOD di Avellino ha comunicato la richiesta di rinuncia e
la relativa autorizzazione relativa alla domanda di sostegno n. 84250101072, presentata dalla ditta
Cornacchia Vito;



le sentenze del TAR Campania n. 331/2020 e n. 335/2020 con le quali veniva disposta la ricevibilità delle
istanze e per le quali pende giudizio di appello;

PRESO ATTO che,


in attuazione del predetto DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020, sono stati adottati i
provvedimenti di concessione per le istanze ritenute immediatamente finanziabili per il raggiungimento del
punteggio soglia;



dell’attività svolta dalla task force di cui ai DRD 112/2020 e 122/2020;



all’esito delle istruttorie dei riesami e dell’ulteriore revisione in autotutela, i Dirigenti dei Soggetti Attuatori
hanno trasmesso al Dirigente dell’UOD 500702, al Dirigente dell’UOD 500791 e al Responsabile di Misura
Centrale gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili

e non ammissibili per

mancato raggiungimento del punteggio minimo, con le seguenti note:
o

prot. n. 0321955 del 08/07/2020 - UOD 500710
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o

prot. n. 0329770 del 13/07/2020 - UOD 500711

o

prot. n. 0331533 del 14/07/2020 - UOD 500711

o

prot. n. 0332892 del 14/07/2020 - UOD 500711

o

prot. n. 0329734 del 13/07/2020 - UOD 500712

o

prot. n. 0334558 del 15/07/2020 - UOD 500712

o

prot. n. 0329695 del 13/07/2020 - UOD 500713

o

prot. n. 0317673 del 07/07/2020 - UOD 500714

o prot. n. 0333197 del 15/07/2020 - UOD 500714
o


prot. n. 0333231 del 15/07/2020 - UOD 500714

in caso di parità di punteggio, il bando prevede un ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati
in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità:
o

richiesta di aiuto prodotta da azienda che presenta per la prima volta domanda di sostegno per la
misura 4.1.1 e che non risulta essere stata beneficiaria ai sensi della misura 121 o cluster 112-121
nella precedente programmazione 2007-2013 o della tipologia 4.1.1 del PSR CAMPANIA 2014
-2020;

o


progetto con valore economico (spesa ammissibile) inferiore;

il Responsabile di Misura centrale ha provveduto ad aggregare gli Elenchi provinciali definitivi delle
Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili trasmessi dagli STP e, nel tener conto degli
accantonamenti disposti dal TAR Campania con le ordinanze n. 354/2020 e n. 355/2020, ha redatto e
sottoscritto la proposta di Graduatoria Unica Regionale definitiva, predisponendo gli elenchi delle:

o Domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020;



o

Domande ammissibili e finanziabili;

o

Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

o

Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

o

Domande non ammissibili a valutazione;

il Responsabile di Misura centrale inoltre, in considerazione delle sentenze del TAR Campania sez.
Salerno n. 331/2020 e n. 335/2020 appellate, che rendono ricevibili ed ammissibili le istanze dei ricorrenti,
e preso atto degli elenchi validati dalle UOD territoriali, ha predisposto l’elenco definitivo delle domande
non ricevibili per le quali i competenti uffici territoriali hanno inviato le relative comunicazioni agli interessati;

TENUTO CONTO della relazione finale/verbali di avanzamento dell’attività della task force istituita con DRD n. 112
del 10/06/2020, nella quale si illustra il lavoro svolto per la conclusione delle attività istruttorie a valere sulla T.I.
4.1.1;
VISTA la nota prot.n 334105 del 15/07/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50.07.02, ha trasmesso la proposta
di Graduatoria Unica Regionale definitiva per la Tipologia di intervento 4.1.1
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CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 139/2018 (BURC n. 26 del 29/032018) e della normativa antimafia
(d.lgs. n. 159/2011) i provvedimenti di concessione emanati prima del completamento della verifica di veridicità
delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e della verifica antimafia, sono sottoposti a specifica
condizione risolutiva;
RITENUTO necessario, relativamente Tipologia di Intervento 4.1.1 fatta salva la successiva esclusione all’esito
delle verifiche ai sensi della normativa antimafia e del completamento delle verifiche sulle autocertificazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000, tenuto conto dell’appello in corso avverso le sentenze del TAR Campania sez. Salerno n.
331/2020 e n. 335/2020 e degli accantonamenti delle somme come disposto dal TAR Campania sez. Salerno con
le Ordinanze n. 354/2020 e n. 355/2020, di:
 approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a. Domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020;



b.

Domande ammissibili e finanziabili;

c.

Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

d.

Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

e.

Domande non ammissibili a valutazione;

adottare l’elenco definitivo delle Domande non ricevibili, per le quali i competenti uffici territoriali hanno
inviato le relative comunicazioni agli interessati;



dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali di emettere i Provvedimenti di
concessione (D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza inserite nell’elenco di cui all’allegato B;



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 Unica Regionale definitiva, così come previsto dalla nota provvedimentale dell’AdG del
26.07.2018 prot. n. 2018.0485149;

VISTO
-

l’art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;

-

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

-

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla Tipologia di
intervento 4.1.1, fatta salva la successiva esclusione all’esito delle verifiche ai sensi della normativa antimafia e del
completamento delle verifiche sulle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, tenuto conto dell’appello in
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corso avverso le sentenze del TAR Campania sez. Salerno n. 331/2020 e n. 335/2020 e degli accantonamenti delle
somme come disposto dal TAR Campania sez. Salerno con le Ordinanze n. 354/2020 e n. 355/2020, di:
1.

approvare la Graduatoria Unica Regionale definitiva, composta dai seguenti elenchi che, allegati al presente
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

a. Domande ammissibili e già finanziate, ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020;

2.

b.

Domande ammissibili e finanziabili;

c.

Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

d.

Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;

e.

Domande non ammissibili a valutazione;

adottare l’elenco definitivo delle Domande non ricevibili, per le quali i competenti uffici territoriali hanno inviato
le relative comunicazioni agli interessati;

3.

di disporre, in ottemperanza alle Ordinanze del TAR Campania sezione staccata di Salerno n. 354 e n. 355,
pubblicate in data 11/06/2020, il provvisorio accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto,
ovvero una somma pari ad € 3.000.000, a valere sulla dotazione finanziaria del bando nelle more del giudizio
di merito fissato dal TAR per il 18 novembre 2020;

4.

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;

5.

dare mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali di emettere i Provvedimenti di concessione
(D.I.C.A.) per le istanze di propria competenza inserite nell’elenco di cui all’allegato B;

6.

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”;

7.

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
Unica Regionale definitiva, così come previsto dalla nota provvedimentale dell’AdG del 26.07.2018 prot. n.
2018.0485149;

8.

di trasmettere il presente decreto:
-

Assessore Agricoltura;

-

Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

-

Responsabile della Programmazione Unitaria;

-

UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

-

UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;

-

BURC per la pubblicazione.
Diasco
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Allegato A

Graduatoria Unica Regionale Definitiva - Domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020 rettificato dal DRD n. 114/2020
POS.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

1

84250101585

AGEA.ASR.2018.410186

03/05/2018

RNENTN95E09G793J

REINA ANTONIO

€ 236.836,05

€ 154.128,10

82

47

SALERNO

2

84250097320

AGEA.ASR.2018.405754

03/05/2018

02899490649

SOCIETA' AGRICOLA LUCE DI PAOLA SPERA & C. S.A.S.

€ 272.825,59

€ 188.713,91

81

43

AVELLINO

3

84250039785

AGEA.ASR.2018.264323

25/03/2018

04475471217

LA LOBRA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 161.085,81

€ 132.600,99

80

52

NAPOLI

4

94250106930

AGEA.ASR.2019.581271

03/06/2019

FRTDVD86R15L628Y

FORTE DAVIDE

€ 637.922,89

€ 530.249,90

77

52

SALERNO

5

84250089657

AGEA.ASR.2018.399661

29/04/2018

PZZMGV58H64C846K

POZZUTO MARIA GIOVANNA

€ 252.819,56

€ 210.895,35

76

51

BENEVENTO

6

84250100702

AGEA.ASR.2018.408246

03/05/2018

GLLNNA76M41D292A

GALLO ANNA

€ 439.591,21

€ 364.405,21

76

51

SALERNO

7

84250085382

AGEA.ASR.2018.392035

25/04/2018

LNGRLB70S42Z133X

LUONGO ROSALBA

€ 50.822,71

€ 42.252,39

75

48

AVELLINO

8

54250685960

AGEA.ASR.2017.1320810

31/12/2017

NGRNNT56A52H438Y

NIGRO ANTONIETTA

€ 108.820,16

€ 68.102,36

75

50

AVELLINO

9

84250088709

AGEA.ASR.2018.399537

29/04/2018

LSLCST59C64C105M

LA SALA CELESTE

€ 110.359,14

€ 92.361,90

75

49

AVELLINO

10

84250038225

AGEA.ASR.2018.284838

30/03/2018

RMNMHL78L13Z133W

ROMANELLI MICHELE

€ 115.187,80

€ 78.495,06

75

40

AVELLINO

11

84250013525

AGEA.ASR.2018.88785

13/02/2018

TNZNMR65D50A064R

TANZA ANNA MARIA

€ 118.868,71

€ 62.723,10

74

49

AVELLINO

12

84250097825

AGEA.ASR.2018.406417

03/05/2018

PGLRFL64C64A399A

PAGLIARO RAFFAELLA

€ 179.305,00

€ 94.832,84

74

48

AVELLINO

13

84250106436

AGEA.ASR.2018.550590

17/05/2018

VNRMCR76P56L628C

VENEROSO MARIA CARMELA

€ 283.935,08

€ 248.881,58

74

38

SALERNO

14

84250094608

AGEA.ASR.2018.404168

02/05/2018

MRNSVT69H01Z112S

MARANO SALVATORE

€ 111.319,29

€ 93.963,26

73

50

AVELLINO

15

94250107540

AGEA.ASR.2019.590740

04/06/2019

PRGMRP89S60A091X

PARAGANO MARIA PIA

€ 371.403,40

€ 222.987,61

73

38

SALERNO

16

84250100611

AGEA.ASR.2018.408207

03/05/2018

RBRDNC71E04E514B

ROBERTO DOMENICO

€ 486.830,36

€ 421.157,90

73

48

SALERNO

17

84250104134

AGEA.ASR.2018.539380

14/05/2018

PCFGPR91P52H703G

PACIFICO GASPARITA

€ 535.839,45

€ 432.993,53

73

46

SALERNO

19

84250096470

AGEA.ASR.2018.405273

02/05/2018

MRNKMR88L53A783T

MAIORANO KATIA MARIA

€ 161.316,70

€ 141.489,67

72

47

BENEVENTO

20

84250096702

AGEA.ASR.2018.405290

03/05/2018

MRTGPP68H51Z114X

MARTUCCIO GIUSEPPINA

€ 171.344,68

€ 118.140,41

72

47

BENEVENTO

21

84250099136

AGEA.ASR.2018.407481

03/05/2018

BLLGNN65B47A399C

BELLAMANNA GIOVANNA

€ 189.020,67

€ 155.115,68

72

44

AVELLINO

22

84250076811

AGEA.ASR.2018.336911

19/04/2018

CLCGPP73C58A783W

COLACRAI GIUSEPPINA

€ 198.926,07

€ 165.624,44

72

47

BENEVENTO

23

84250037292

AGEA.ASR.2018.258829

22/03/2018

LNENMR84C63A091V

LEONE ANNAMARIA

€ 58.421,63

€ 40.079,36

71

36

SALERNO

24

84250086224

AGEA.ASR.2018.396250

26/04/2018

MLTVCN67L26D643Y

MELITO VINCENZO

€ 215.643,37

€ 184.701,57

71

48

AVELLINO

25

84250098385

AGEA.ASR.2018.406919

03/05/2018

BLTCMN75E52F717J

BILOTTA CARMINA

€ 1.497.460,43

€ 1.270.739,60

71

51

BENEVENTO

26

84250048547

AGEA.ASR.2018.307318

07/04/2018

LMBRND94H06A783P

LOMBARDI ARMANDO

€ 167.242,18

€ 145.793,66

70

34

BENEVENTO

27

84250088568

AGEA.ASR.2018.399554

29/04/2018

DMRGPP57S57A347D

DI MARTINO GIUSEPPINA

€ 185.061,76

€ 157.507,53

70

43

AVELLINO

28

84250103821

AGEA.ASR.2018.538485

14/05/2018

RCHMLL78H68A509Z

ARCHIDIACONO MARIELLA

€ 226.060,49

€ 176.792,53

70

40

AVELLINO

29

84250090150

AGEA.ASR.2018.400301

30/04/2018

FMGFRC89S10A399E

FAMIGLIETTI FEDERICO

€ 45.342,68

€ 29.024,78

69

44

AVELLINO

30

84250097403

AGEA.ASR.2018.406012

03/05/2018

PRZFNN81H54F448N

PARZANESE FERNANDA

€ 47.701,78

€ 39.854,83

69

35

AVELLINO

31

84250024621

AGEA.ASR.2018.212855

06/03/2018

GRZDNC72M06A399N

GRAZIOSO DOMENICO

€ 166.679,25

€ 147.411,33

69

44

AVELLINO

32

84250092735

AGEA.ASR.2018.402031

30/04/2018

CSTTRS83S59A717V

COSTANTINO TERESA

€ 173.482,80

€ 117.153,95

69

43

SALERNO

33

84250055534

AGEA.ASR.2018.324826

16/04/2018

CRSGFR72E10A509E

CORSANO GIANFRANCO

€ 176.324,48

€ 150.631,99

69

49

AVELLINO

CUAA

Spesa
Ammessa

Beneficiario

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

18
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Graduatoria Unica Regionale Definitiva - Domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020 rettificato dal DRD n. 114/2020
POS.

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

34

84250084658

AGEA.ASR.2018.391209

24/04/2018

MCLMHL72P68D643K

AMICOLA MICHELINA

€ 190.118,20

35

84250047283

AGEA.ASR.2018.306954

06/04/2018

FRNPTR48A01B267N

FARINA PIETRO

36

84250098948

AGEA.ASR.2018.407322

03/05/2018

STRMGR62B66G121Z

ASTORE MARIA GRAZIA

37

54250682298

AGEA.ASR.2017.1310553

27/12/2017

DRINCL80T07A783Y

DI IORIO NICOLA

38

94250101352

AGEA.ASR.2019.529010

20/05/2019

MRCLRT87L20D390B

MARCANTUONO LIBERATO

39

84250045667

AGEA.ASR.2018.286351

31/03/2018

03860000615

SOCIETA' AGRICOLA QUERCETE S.R.L.

40

94250104927

AGEA.ASR.2019.565153

29/05/2019

SNSGNN80D21L628V

SANSONE GIANNI

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

€ 165.028,91

69

42

AVELLINO

€ 206.825,83

€ 176.978,67

69

43

BENEVENTO

€ 315.953,41

€ 222.825,33

69

44

SALERNO

€ 334.939,47

€ 276.413,45

69

43

BENEVENTO

€ 525.424,33

€ 456.129,05

69

48

SALERNO

€ 2.085.864,96

€ 1.422.988,00

69

51

CASERTA

€ 262.141,36

€ 215.954,99

69

46

SALERNO
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Allegato B

Graduatoria Unica Regionale Definitiva - Domande ammissibili e finanziabili
POS.
1

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250045485

AGEA.ASR.2018.286167

30/03/2018

CUAA

Spesa
Ammessa

Beneficiario

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

PLMMHL92H03E456W

PALOMBO MICHELANTONIO

€ 553.308,53

€ 337.207,03

82

48

BENEVENTO

€ 214.987,00

2

94250122481

AGEA.ASR.2019.989606

28/06/2019

PGNCMN82S23A717J

PAGNOTTO CARMINE

€ 189.728,30

79

43

SALERNO

3

84250100462

AGEA.ASR.2018.408152

03/05/2018

02893490645

TENUTA GIANNINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
€ 569.500,82
SEMPLIFICATA
€ 350.300,91

79

44

AVELLINO

4

94250106047

AGEA.ASR.2019.574890

31/05/2019

05367680658

VILLA ROSALIA SRLS SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE

€ 269.284,81

€ 185.988,36

77

52

SALERNO

5

94250113530

AGEA.ASR.2019.684312

19/06/2019

CNTMTT94E29H703J

CONTE MATTEO

€ 413.456,46

€ 361.849,01

77

42

SALERNO

6

84250086059

AGEA.ASR.2018.395536

26/04/2018

GLSRTT62B54D527Y

GALASSO ROSETTA

€ 60.182,67

€ 46.311,84

76

51

SALERNO

7

84250034109

AGEA.ASR.2018.249860

20/03/2018

NZZRNI79A42F717H

NOZZOLILLO RINA

€ 80.482,93

€ 54.766,58

76

40

BENEVENTO

8

84250044892

AGEA.ASR.2018.285566

30/03/2018

DLLCMN87P03A509V

DELL'ANGELO CARMINE

€ 105.992,08

€ 72.259,50

76

45

AVELLINO

9

94250108506

AGEA.ASR.2019.612656

09/06/2019

MLLNBL83L68H703J

MOLLO ANNABELLA

€ 330.299,00

€ 273.253,82

76

51

SALERNO

10

84250094012

AGEA.ASR.2018.402923

02/05/2018

MNTFNC87B14A509M

MONTUORI FRANCESCO

€ 637.653,32

€ 534.039,27

75

42

AVELLINO

11

84250085754

AGEA.ASR.2018.394181

26/04/2018

PDTNTN81H05D205B

PEDUTO ANTONIO

€ 63.115,75

€ 54.484,49

74

49

SALERNO

12

84250073222

AGEA.ASR.2018.333495

18/04/2018

MFFSVT68M01C245S

MOFFA SALVATORE

€ 83.662,93

€ 69.612,82

74

49

BENEVENTO

13

84250039033

AGEA.ASR.2018.264034

24/03/2018

MDDMRA66P07C178N

MADDALENA MARIO

€ 247.842,64

€ 151.890,52

74

47

CASERTA

14

84250096397

AGEA.ASR.2018.405233

02/05/2018

MRNGRZ68M53E245R

MAIORANO GRAZIA

€ 184.037,21

€ 158.082,45

74

47

AVELLINO

15

94250107516

AGEA.ASR.2019.590704

04/06/2019

RSLLGU76R28A717H

ROSOLIA LUIGI

€ 258.035,76

€ 153.455,88

73

48

SALERNO

16

94250103564

AGEA.ASR.2019.552630

27/05/2019

DRSNTN35A01H394R

DE ROSA ANTONIO

€ 362.757,28

€ 235.938,59

73

48

SALERNO

17

84250079641

AGEA.ASR.2018.339547

20/04/2018

PRRGNN94E21A783F

PARRELLA GIOVANNI

€ 632.698,24

€ 510.435,94

73

51

AVELLINO

18

84250103482

AGEA.ASR.2018.428151

12/05/2018

NNLNZV78A47L736F

IANNELLI NUNZIA VERONICA

€ 429.864,80

73

51

BENEVENTO

19

94250110973

AGEA.ASR.2019.650285

14/06/2019

VRCSFN51S04E027F

VERACE SERAFINO

€ 65.209,39

€ 55.324,25

73

53

SALERNO

20

84250088733

AGEA.ASR.2018.401684

30/04/2018

MSTMNT80E54A509V

MUSTONE MARIANTONIETTA

€ 288.269,49

€ 222.294,34

73

48

AVELLINO

21

54255302074

AGEA.ASR.2018.28239

16/01/2018

DMAGNS76A58L219U

ADAMI IGIEA CONSOLATA

€ 117.555,02

€ 75.571,27

72

49

AVELLINO

22

84250076498

AGEA.ASR.2018.337249

19/04/2018

PLLTNN76L14A783J

PILLA TONINO

€ 124.933,69

€ 103.451,94

72

47

BENEVENTO

23

84250095498

AGEA.ASR.2018.404990

02/05/2018

RNLCMN77P30A783R

RINALDI CARMINE

€ 147.366,69

€ 101.518,73

72

47

BENEVENTO

24

84250094756

AGEA.ASR.2018.404309

02/05/2018

CLZNTN85D18A783G

CALZONE ANTONIO

€ 168.380,07

€ 147.901,07

72

47

BENEVENTO

25

84250085895

AGEA.ASR.2018.394758

26/04/2018

05602280652

GALARDO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

€ 169.469,33

€ 108.199,91

72

45

SALERNO

26

84250089756

AGEA.ASR.2018.401439

30/04/2018

CSTCRC51H26A399E

CASTAGNOZZI CIRIACO

€ 172.784,82

€ 139.210,91

72

44

AVELLINO

27

84250089970

AGEA.ASR.2018.399965

30/04/2018

05176280658

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LE GRAZIE DI CERA BERNARDINO
€ 301.458,80

€ 229.620,53

72

44

SALERNO

28

84250096066

AGEA.ASR.2018.405202

02/05/2018

05591970651

TERRA DEL SOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
€ 317.365,16

€ 192.623,60

72

47

SALERNO

29

84250097551

AGEA.ASR.2018.406396

03/05/2018

PRCPRZ80C03F717O

PARCESEPE PATRIZIO

€ 402.584,79

€ 293.567,34

72

42

BENEVENTO

30

94250104901

AGEA.ASR.2019.565071

29/05/2019

REAFNC58L19B608S

REA FRANCHINO

€ 451.994,65

€ 351.850,48

72

52

SALERNO

31

84250095555

AGEA.ASR.2018.406159

03/05/2018

06516231211

GESA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

€ 492.809,88

€ 258.672,57

72

69

CASERTA

32

84250103490

AGEA.ASR.2018.539138

14/05/2018

RPNMGN91E25A783F

€ 455.813,89

72

42

BENEVENTO

RAPUANO MORGAN

€ 750.890,09

€ 642.642,44

fonte: http://burc.regione.campania.it
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33

84250096660

AGEA.ASR.2018.405282

03/05/2018

01707350623

SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE DEL LATTE SRLS

34

84250085853

AGEA.ASR.2018.394561

26/04/2018

DFRCRN70D56F717X

35

84250097742

AGEA.ASR.2018.406258

03/05/2018

DBRDNC84P02A783A

36

84250088766

AGEA.ASR.2018.399448

28/04/2018

PCQLCU86T66A783J

PIACQUADIO LUCIA

37

84250087552

AGEA.ASR.2018.399032

27/04/2018

SNTLSE80R42A509G

SANTORO ELISA

38

84250097544

AGEA.ASR.2018.406282

03/05/2018

06610861210

SIRENIDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

39

84250086208

AGEA.ASR.2018.396244

26/04/2018

PCFNNA78E50H703S

PACIFICO ANNA

40

84250095290

AGEA.ASR.2018.404920

02/05/2018

DNGMRA89P08A783H

41

94250106294

AGEA.ASR.2019.577151

31/05/2019

PLLMHL69C13G793E

42

84250091679

AGEA.ASR.2018.401727

30/04/2018

43

84250036070

AGEA.ASR.2018.255013

21/03/2018

44

84250092818

AGEA.ASR.2018.403703

02/05/2018

01500970627

FATTORIE F.LLI MOGAVERO S.R.L.

45

84250098856

AGEA.ASR.2018.407265

03/05/2018

PCFNTN65S25C106S

46

84250047077

AGEA.ASR.2018.301524

05/04/2018

BRBMRZ85L27A783L

47

94250138511

AGEA.ASR.2019.1050129

25/07/2019

BRRDNC48T26G311I

BORRECA DOMENICO

48

94250106070

AGEA.ASR.2019.574998

31/05/2019

49

84250086430

AGEA.ASR.2018.397927

27/04/2018

50

84250091240

AGEA.ASR.2018.401448

30/04/2018

STSNTN66R17F448L

STISCIA ANTONIO

€ 255.258,84

51

84250084989

AGEA.ASR.2018.391520

24/04/2018

PNNLGU76R30A881O

PENNELLA LUIGI

52

84250096215

AGEA.ASR.2018.408034

03/05/2018

BLPVCN69A48H898Z

BELPERIO VINCENZINA

53

84250046475

AGEA.ASR.2018.296492

04/04/2018

MSCNCL71C06A399P

MOSCHILLO NICOLA

54

84250061789

AGEA.ASR.2018.329696

17/04/2018

DLLTZN81M42A509C

DELLI GATTI TIZIANA

55

94250107722

AGEA.ASR.2019.593934

05/06/2019

SCRLGU56P23H394B

SCORZIELLO LUIGI

56

94250101147

AGEA.ASR.2019.526329

20/05/2019

BNVGNE77A27H703Y

57

84250037649

AGEA.ASR.2018.261283

23/03/2018

BBTRCC62L31A399W

58

84250097619

AGEA.ASR.2018.406018

03/05/2018

02911580641

TRE S WINE SOCIETA' AGRICOLA SRL

59

84250100215

AGEA.ASR.2018.408027

03/05/2018

NNCRCC91H17A783V

IANNICIELLO ROCCO

60

94250138644

AGEA.ASR.2019.1048284

24/07/2019

LMGFNN64R26A783P

LOMAGLIO FERNANDO

61

84250096306

AGEA.ASR.2018.405225

02/05/2018

MNCLEI78S08G039V

MONACO ELIO

62

84250097288

AGEA.ASR.2018.405784

03/05/2018

DLIGNN81R23A509R

63

84250096611

AGEA.ASR.2018.405275

02/05/2018

RIULGU75D58A509J

64

84250094418

AGEA.ASR.2018.403852

02/05/2018

ZPPNCL38B14G626D

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

€ 1.772.718,43

€ 1.477.161,32

72

47

BENEVENTO

DI FIORE CATERINA
DI BRUNO DOMENICO

€ 155.060,54

€ 119.630,20

72

47

BENEVENTO

€ 208.203,74

€ 132.115,70

72

25

BENEVENTO

€ 557.558,74

€ 436.498,11

72

47

BENEVENTO

€ 54.983,66

€ 46.237,62

71

41

AVELLINO

€ 110.929,48

€ 75.199,38

71

54

NAPOLI

€ 127.826,48

€ 112.054,81

71

39

SALERNO

DE ANGELIS MARIO

€ 551.329,24

€ 461.183,13

71

46

BENEVENTO

PELLEGRINO MICHELE

€ 577.043,38

€ 500.235,35

71

46

SALERNO

TRATRS76S43A783Z

AUTORE TERESA

€ 786.619,48

€ 675.190,90

71

51

BENEVENTO

01658660624

FATTORIA SAN MARTINO SOC.AGR.A R.L.S.

€ 974.336,96

€ 826.381,49

71

51

BENEVENTO

€ 1.603.373,37

€ 1.418.595,45

71

51

BENEVENTO

PACIFICO ANTONIO

€ 1.456.702,95

€ 1.126.002,26

71

52

BENEVENTO

BARBATI MAURIZIO

€ 68.991,28

€ 58.368,23

70

35

AVELLINO

€ 115.432,55

€ 62.523,71

70

43

BENEVENTO

08391541219

I GIARDINI DEL CILENTO SAS DI INNOCENTE LUCA - SOCIETA' €AGRICOLA
184.611,31

€ 145.521,72

70

45

SALERNO

GRRDNL77C46H394Y

GORRASI DANIELA

€ 132.034,22

70

44

SALERNO

€ 217.624,27

70

48

AVELLINO

€ 109.373,25

€ 92.495,07

70

43

AVELLINO

€ 184.150,57

€ 157.771,79

70

48

BENEVENTO

€ 120.758,85

€ 92.756,58

69

44

AVELLINO

€ 120.974,45

€ 103.822,12

69

44

AVELLINO

€ 160.233,60

€ 104.646,24

69

43

SALERNO

BONAVOGLIA EUGENIO

€ 300.174,56

€ 190.726,45

69

47

SALERNO

ABBATANGELO ROCCO

€ 326.601,71

€ 288.263,47

69

47

AVELLINO

€ 446.902,77

€ 246.484,20

69

43

AVELLINO

€ 605.417,52

€ 503.462,61

69

48

AVELLINO

€ 67.357,95

€ 57.598,98

69

44

BENEVENTO

€ 156.171,97

€ 136.295,44

69

36

SALERNO

DI LEO GIOVANNI

€ 169.061,58

€ 146.262,35

69

47

AVELLINO

IUORIO LUIGIA

€ 372.413,45

€ 288.522,52

69

43

AVELLINO

€ 883.834,21

69

52

BENEVENTO

CUAA

Beneficiario

ZAPPARELLI NICOLA

€ 222.442,10

€ 1.037.163,38

fonte: http://burc.regione.campania.it
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65

84250081464

AGEA.ASR.2018.389477

24/04/2018

ZLLLBR66B61C846D

ZEOLLA LIBERA

66

84250083668

AGEA.ASR.2018.389228

24/04/2018

MBRMHL65S57I281M

67

94250104687

AGEA.ASR.2019.562314

29/05/2019

MRSLDN73L63A091V

68

84250100371

AGEA.ASR.2018.408128

03/05/2018

01839490644

MONTELLA FRUTTA S.R.L.

69

84250050238

AGEA.ASR.2018.314418

10/04/2018

MLIFNC81M22A509Y

70

84250085226

AGEA.ASR.2018.391791

25/04/2018

FRTFNC68A16F717V

71

84250048414

AGEA.ASR.2018.307297

07/04/2018

02891990646

AZ.AGRITURISTICA SOC. AGRICOLA IL MOERA SAS - FUSCO FRANCESC
€ 144.631,73

72

84250060724

AGEA.ASR.2018.329362

17/04/2018

PGLLDI62C45M203Y

PAGLIARULO LIDIA

73

84250098369

AGEA.ASR.2018.408001

03/05/2018

DRBCSM50L05A783I

DI RUBBO COSIMO

74

94250104802

AGEA.ASR.2019.563580

29/05/2019

MNDGNN45B17M253I

75

94250110239

AGEA.ASR.2019.640187

13/06/2019

VLNSVN70A04C470Y

76

84250047812

AGEA.ASR.2018.306832

06/04/2018

RDONTN59P24I630V

RODIA ANTONIO

77

84250094186

AGEA.ASR.2018.403390

02/05/2018

CRNNNZ81E61F839B

78

84250097171

AGEA.ASR.2018.405651

03/05/2018

DMRCML60H44C245X

79

84250051699

AGEA.ASR.2018.319737

12/04/2018

LGZLCU80B05A783D

LAGOZZINO LUCIO

80

84250084302

AGEA.ASR.2018.390239

24/04/2018

RCCNNA74P63Z133Q

81

84250092610

AGEA.ASR.2018.404520

02/05/2018

LNZGFR65L03A128Y

82

84250097015

AGEA.ASR.2018.405685

03/05/2018

RCCLRD60S12C106J

RICCIO LEONARDO

83

94250101618

AGEA.ASR.2019.535765

21/05/2019

RMNMHL62S04G793B

84

84250095167

AGEA.ASR.2018.404739

02/05/2018

DMRPQL83D04A783Z

85

84250039595

AGEA.ASR.2018.264254

25/03/2018

NNTVCN80D05G596M

IANNETELLI VINCENZO

86

84250107400

AGEA.ASR.2018.551448

18/05/2018

DGRNNT58E41E206B

DI GRUTTOLA ANTONETTA

87

84250091687

AGEA.ASR.2018.401861

30/04/2018

FNZNNT74H59A783P

FINIZZA ANTONIETTA

88

84250092883

AGEA.ASR.2018.404063

02/05/2018

MRARFL72M31A783T

89

84250092032

AGEA.ASR.2018.401879

30/04/2018

02064700640

90

84250094798

AGEA.ASR.2018.404364

02/05/2018

PRDGNN82E28A783T

PARADISO GIOVANNI

91

84250093204

AGEA.ASR.2018.402083

01/05/2018

LPRRSL65R47F546X

92

94250109900

AGEA.ASR.2019.632179

12/06/2019

DRSMRA62E52H943B

93

84250046897

AGEA.ASR.2018.299182

04/04/2018

DPTLNI78R65A509F

DI PIETRO LINA

94

84250092727

AGEA.ASR.2018.406117

03/05/2018

LRSFNC73S19L616A

95

84250096272

AGEA.ASR.2018.405229

02/05/2018

CRSFMN69A59C245P

96

84250047945

AGEA.ASR.2018.306936

06/04/2018

FRGRFL67E05H438M

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

€ 94.188,79

€ 82.210,29

68

43

BENEVENTO

AMBROSECCHIA MICHELINA

€ 124.415,52

€ 77.018,53

68

43

AVELLINO

AMORESANO LOREDANA

€ 138.197,55

€ 99.774,14

68

43

SALERNO

€ 140.521,48

€ 106.111,25

68

45

AVELLINO

MIELE FRANCESCO

€ 142.581,09

€ 118.282,93

68

43

AVELLINO

FORTUNATO FRANCESCO

€ 142.989,35

€ 124.402,86

68

43

BENEVENTO

€ 92.701,55

68

43

AVELLINO

€ 146.527,69

€ 126.565,38

68

43

AVELLINO

€ 148.201,20

€ 116.924,49

68

52

BENEVENTO

MANDIA GIOVANNI

€ 150.966,80

€ 132.931,53

68

43

SALERNO

VALIANTE SILVANO

€ 165.212,35

€ 145.675,11

68

48

SALERNO

€ 176.646,62

€ 120.792,64

68

43

AVELLINO

CERINO CONTE NUNZIA

€ 178.463,36

€ 135.725,50

68

43

SALERNO

DI MARIA CARMELINA

€ 180.515,33

€ 123.791,50

68

43

BENEVENTO

€ 183.238,53

€ 159.239,27

68

45

BENEVENTO

RICCIARDI ANNA

€ 215.752,91

€ 188.950,78

68

43

AVELLINO

LANZA GIANFRANCO

€ 219.881,14

€ 130.815,33

68

43

SALERNO

€ 231.241,53

€ 203.165,10

68

48

BENEVENTO

ROMANIELLO MICHELE

€ 261.481,38

€ 198.395,17

68

43

SALERNO

DI MARIA PASQUALINO

€ 278.896,30

€ 230.273,36

68

35

BENEVENTO

€ 285.466,06

€ 197.299,54

68

46

CASERTA

€ 293.002,70

€ 176.992,11

68

43

AVELLINO

€ 380.240,47

€ 300.427,31

68

42

BENEVENTO

AMORE RAFFAELE

€ 394.915,41

€ 343.962,67

68

47

BENEVENTO

AZIENDA AGRICOLA EREDI GENNARO ABIOSI

€ 412.405,71

€ 334.422,83

68

51

AVELLINO

€ 987.014,38

€ 825.485,29

68

47

BENEVENTO

LEPORE ROSALIA

€ 104.149,76

€ 86.192,37

68

45

AVELLINO

DE ROSA MARIA

€ 108.590,52

€ 73.525,32

68

43

SALERNO

€ 132.746,59

€ 89.280,60

68

43

AVELLINO

LO RUSSO FRANCESCO

€ 150.606,29

€ 121.789,91

68

43

AVELLINO

CARUSO FILOMENA

€ 153.178,32

€ 134.567,23

68

43

BENEVENTO

€ 134.190,60

68

43

AVELLINO

FORGIONE RAFFAELE

€ 154.788,14

fonte: http://burc.regione.campania.it
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97

84250092024

AGEA.ASR.2018.401992

30/04/2018

CRFZEI90E13A489X

CARFAGNO EZIO

€ 169.114,65

98

84250042532

AGEA.ASR.2018.276129

28/03/2018

RNLPRN88S27F839L

RANALDO PIETRANTONIO

99

84250096728

AGEA.ASR.2018.405292

03/05/2018

DRBLCU63P56A783D

DI RUBBO LUCIA

100

84250095464

AGEA.ASR.2018.404969

02/05/2018

MCANRC71C27B715O

AMICO ENRICO

€ 957.140,32

101

84250094913

AGEA.ASR.2018.404558

02/05/2018

CRBRTI67B53A186O

CARBONE RITA

€ 119.648,19

€ 71.345,61

67

42

SALERNO

102

84250098641

AGEA.ASR.2018.407733

03/05/2018

SNPNNA67P64I676Q

SAN PIETRO ANNA

€ 135.315,72

€ 93.835,35

67

44

CASERTA

103

84250094426

AGEA.ASR.2018.403898

02/05/2018

LCNGRZ57P62A399G

LO CONTE GRAZIA

€ 145.264,38

€ 126.194,92

67

39

AVELLINO

104

84250095514

AGEA.ASR.2018.404989

02/05/2018

01659380628

TERRE DI MOLINARA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€ 181.631,91

€ 94.151,56

67

42

BENEVENTO

105

84250088386

AGEA.ASR.2018.399358

28/04/2018

RSSLNZ93E17A399A

RUSSO LORENZO

€ 201.010,72

€ 136.332,29

67

42

AVELLINO

CUAA

Spesa
Ammessa

Beneficiario

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

€ 143.876,83

68

45

AVELLINO

€ 567.894,52

€ 479.035,49

68

43

BENEVENTO

€ 590.322,84

€ 373.518,24

68

43

BENEVENTO

€ 807.349,01

68

65

CASERTA

106

94250113050

AGEA.ASR.2019.680222

18/06/2019

RDSTRS76C41F625F

RADESCA TERESA

€ 256.655,57

€ 176.067,88

67

42

SALERNO

107

94250107250

AGEA.ASR.2019.587511

04/06/2019

TNCGNN92S20A717O

TANCREDI GIOVANNI

€ 266.702,60

€ 230.814,87

67

42

SALERNO

108

84250096835

AGEA.ASR.2018.405301

03/05/2018

NZZCRL81A10F717W

NOZZOLILLO CARLO

€ 283.248,69

€ 249.546,91

67

47

BENEVENTO

109

84250107889

AGEA.ASR.2018.551962

18/05/2018

DMBNLN66L70E245E

D'AMBROSIO ANGIOLINA

€ 430.814,42

€ 286.679,87

67

42

AVELLINO

110

94250123257

AGEA.ASR.2019.991510

29/06/2019

PRSCSP54H18M253O

PARISI CRISPINO

€ 495.852,23

€ 385.380,46

67

47

SALERNO

111

84250093469

AGEA.ASR.2018.402175

01/05/2018

PRLLRD74M14A783X

PARLAPIANO ALFREDO

€ 525.177,43

€ 453.097,28

67

47

BENEVENTO

112

84250042177

AGEA.ASR.2018.274423

28/03/2018

CFRNGL61B18E498E

CIFRODELLI ANGELO

€ 576.101,74

€ 320.310,28

67

42

SALERNO

113

94250109322

AGEA.ASR.2019.625642

11/06/2019

CSCRNI75T50G039Q

CASCIANO IRENE

€ 747.784,94

€ 654.699,45

67

47

SALERNO

114

84250042052

AGEA.ASR.2018.273960

28/03/2018

01658510621

FATTORIA ZACCARI SRLS

€ 951.012,12

€ 777.485,69

67

47

BENEVENTO

115

84250084872

AGEA.ASR.2018.391510

24/04/2018

TRTVCN91H27A881N

TARTAGLIA VINCENZO

€ 87.635,16

€ 75.458,91

67

40

AVELLINO

116

84250095100

AGEA.ASR.2018.404727

02/05/2018

RSSNNA73L48F8P9W

ROSSI ANNA

€ 91.127,91

€ 79.811,19

67

42

AVELLINO

117

84250052325

AGEA.ASR.2018.319742

12/04/2018

FSCLGU73P60F839E

FUSCO LUIGIA

€ 108.255,13

€ 93.351,95

67

45

AVELLINO

PETRIELLA NICOLA

€ 136.491,28

€ 90.106,65

67

42

BENEVENTO

67

47

BENEVENTO

118

84250089616

AGEA.ASR.2018.401764

30/04/2018

PTRNCL90E25A783G

119

84250089913

AGEA.ASR.2018.399840

30/04/2018

CRMRNN86R45B519U

COROMANO ROSANNA

€ 160.894,68

€ 137.703,25

120

84250085358

AGEA.ASR.2018.392010

25/04/2018

BRGTZN71D41F205J

BROGNA TIZIANA

€ 199.378,46

€ 108.235,45

67

46

AVELLINO

121

84250032814

AGEA.ASR.2018.244588

18/03/2018

SCNLEI56E24C106O

SCINTO ELIO

€ 212.400,94

€ 146.490,13

67

67

BENEVENTO

122

84250100579

AGEA.ASR.2018.408167

03/05/2018

MSTGPP72S61D755T

MASTROGIACOMO GIUSEPPINA

€ 229.776,40

€ 202.327,57

67

47

BENEVENTO

123

84250078932

AGEA.ASR.2018.340436

21/04/2018

DDDPQL68T64F717L

D'ADDONA PASQUALINA

€ 238.012,33

€ 170.520,93

67

42

BENEVENTO

124

84250087693

AGEA.ASR.2018.399042

27/04/2018

PGLDNG85P24A399N

PAGLIALONGA DAMIANO GIUSEPPE

€ 250.553,99

€ 171.303,62

67

42

AVELLINO

125

94250139642

AGEA.ASR.2019.1050202

25/07/2019

VLRLSE75H54I455O

VELARDO ELISA

€ 268.074,64

€ 233.790,47

67

47

BENEVENTO

126

84250093402

AGEA.ASR.2018.402134

01/05/2018

VCCGPP66P04A783C

VECCHIOLLA GIUSEPPE

€ 293.056,26

€ 258.168,62

67

47

BENEVENTO

127

84250094541

AGEA.ASR.2018.404010

02/05/2018

BLLNLG60R10G626X

BELLO NICOLA AGOSTINO

€ 304.225,40

€ 208.277,99

67

42

BENEVENTO

128

84250094525

AGEA.ASR.2018.404006

02/05/2018

ZCCNCL65B25C719F

ZACCARI NICOLA

€ 354.045,11

€ 284.940,47

67

47

BENEVENTO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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129

84250088238

AGEA.ASR.2018.399303

28/04/2018

CUAA
DLLFBA81R09H703D

Spesa
Ammessa

Beneficiario
DELLA CALCE FABIO

€ 437.315,69

Contributo
Ammesso
€ 359.867,46

PT.
Tot.

PT.
Prog.

67

50

Soggetto
Attuatore
SALERNO

130

84250105156

AGEA.ASR.2018.543498

15/05/2018

TMSRRT93M66C525T

TOMASO ROBERTA

€ 516.082,53

€ 386.612,80

67

42

BENEVENTO

131

84250094210

AGEA.ASR.2018.403411

02/05/2018

DLSMRA52P59L589R

DEL SORDI MARIA

€ 526.147,11

€ 437.348,18

67

47

AVELLINO

132

54250699516

AGEA.ASR.2018.10538

08/01/2018

03882770161

SOCIETA' AGRICOLA LA NOVELLA S.S. DI FORINI N. & C.

€ 1.891.937,76

€ 1.500.000,00

67

56

SALERNO

133

84250100298

AGEA.ASR.2018.408074

03/05/2018

VCCGPP74C02H973K

VACCARELLA GIUSEPPE

€ 36.739,49

€ 30.597,17

66

40

BENEVENTO

134

84250092164

AGEA.ASR.2018.401902

30/04/2018

CPZNTN64P67I630Z

CAPUOZZI ANTONIA

€ 74.774,79

€ 61.904,83

66

41

AVELLINO

135

84250095118

AGEA.ASR.2018.404693

02/05/2018

GLZPQL87P02A509T

GALIZIA PASQUALE

€ 101.652,05

€ 89.086,85

66

36

AVELLINO

136

94250109694

AGEA.ASR.2019.631738

12/06/2019

DRSNTN88B11A091K

DE ROSA ANTONIO

€ 112.279,10

€ 98.463,45

66

38

SALERNO

137

84250096173

AGEA.ASR.2018.405216

02/05/2018

02778310645

SOCIETA' AGRICOLA BAMA' SRL

€ 126.744,29

€ 104.576,84

66

45

AVELLINO

138

84250098617

AGEA.ASR.2018.407121

03/05/2018

04122370614

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FAIELLA S.N.C. DI FAIELLA RAFFAELE
€ 354.276,78
& C.

€ 198.278,52

66

36

CASERTA

139

84250081407

AGEA.ASR.2018.340461

21/04/2018

PTRGPP74P14G793X

PETRIZZO GIUSEPPE

€ 603.888,32

€ 479.174,28

66

43

SALERNO

140

84250097205

AGEA.ASR.2018.405617

03/05/2018

PCQMRA67P53C846E

PIACQUADIO MARIA

€ 655.560,88

€ 480.505,29

66

51

BENEVENTO

141

84250037516

AGEA.ASR.2018.260454

23/03/2018

CRVNNA68P67I666C

CERVINO ANNA

€ 1.034.296,82

€ 698.562,51

66

46

SALERNO

142

84250034232

AGEA.ASR.2018.249374

20/03/2018

04013040615

ALFA FRUIT SRL SEMPLIFICATA AGRICOLA

€ 1.036.033,38

€ 831.427,30

66

48

CASERTA

143

94250113779

AGEA.ASR.2019.686241

19/06/2019

LVGNGL71B21G793I

LAVEGLIA ANGELO

€ 1.071.536,48

€ 924.313,38

66

46

SALERNO

144

84250037698

AGEA.ASR.2018.261377

23/03/2018

SPTNZR70E28L185R

SPITALETTA TONTOLI NAZZARENO

€ 29.466,89

€ 24.334,84

66

50

BENEVENTO

145

84250100876

AGEA.ASR.2018.408908

03/05/2018

MRNMNG57T41F717P

MARINO MARIANGELA

€ 45.582,22

€ 39.772,32

66

41

BENEVENTO

146

84250037763

AGEA.ASR.2018.261706

23/03/2018

CPRMRA77A59A783B

CAPORASO MARIA

€ 51.665,12

€ 43.898,47

66

50

BENEVENTO

147

84250043605

AGEA.ASR.2018.280960

29/03/2018

SPTCMN72P67L185V

SPITALETTA COSMINA

€ 52.971,32

€ 44.744,99

66

50

BENEVENTO

148

84250017245

AGEA.ASR.2018.113974

20/02/2018

CLCPTR78H29A783I

COLUCCI PIETRO

€ 107.363,66

€ 73.752,82

66

39

BENEVENTO

149

84250089954

AGEA.ASR.2018.400793

30/04/2018

NPLMHL69R30Z404C

NAPOLETANO MICHELE

€ 127.479,91

€ 87.481,68

66

56

BENEVENTO

MEROLA FRANCESCO

€ 172.660,44

€ 146.815,19

66

41

AVELLINO

66

38

AVELLINO

150

84250088063

AGEA.ASR.2018.399542

29/04/2018

MRLFNC59S23A881G

151

84250106360

AGEA.ASR.2018.550631

17/05/2018

CCCGPP75R47A489V

COCCHIOLA GIUSEPPINA

€ 193.934,80

€ 171.919,78

152

84250097023

AGEA.ASR.2018.407929

03/05/2018

DGSNTN86A14A783D

D'AGOSTINO ANTONIO

€ 195.617,82

€ 150.860,89

66

43

BENEVENTO

153

94250090050

AGEA.ASR.2019.357185

18/04/2019

04707120657

PAMILO SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 233.576,46

€ 162.585,00

66

49

SALERNO

154

84250087255

AGEA.ASR.2018.398577

27/04/2018

MZZMTN80E10A783L

MAZZARELLI MARTINO

€ 507.456,94

€ 429.876,97

66

46

BENEVENTO

155

84250096009

AGEA.ASR.2018.405173

02/05/2018

VSCMHL78B47C245N

VISCIO MICHELINA

€ 863.960,87

€ 703.439,30

66

46

BENEVENTO

156

94250112920

AGEA.ASR.2019.678700

17/06/2019

DPTLDI61C68G939D

DI POTO LIDIA

€ 47.129,38

€ 25.998,15

65

40

SALERNO

157

94250107458

AGEA.ASR.2019.590694

04/06/2019

MDANMR71M52D390G

MADAIO ANNAMARIA

€ 74.895,22

€ 65.925,79

65

40

SALERNO

158

84250050766

AGEA.ASR.2018.316064

11/04/2018

CPTMRC69S13A783C

CAPUTO MARCO

€ 77.602,59

€ 66.158,39

65

38

BENEVENTO

159

84250095373

AGEA.ASR.2018.405042

02/05/2018

SPTDNC62M15L185R

SPITALETTA DOMENICO

€ 83.640,20

€ 72.093,82

65

50

BENEVENTO

160

84250050246

AGEA.ASR.2018.315970

11/04/2018

GLNPQL87L24A509X

GALANTE MISSO PASQUALINO

€ 87.876,29

€ 59.836,49

65

44

AVELLINO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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161

84250094350

AGEA.ASR.2018.403741

02/05/2018

CUAA
LMDFNC71E58I666P

Beneficiario
LA MAIDA FRANCA

Spesa
Ammessa
€ 89.834,60

Contributo
Ammesso
€ 75.972,63

PT.
Tot.

PT.
Prog.

65

38

Soggetto
Attuatore
SALERNO

162

84250096389

AGEA.ASR.2018.407409

03/05/2018

FRGGUO79M01F839R

FRIGERIO UGO

€ 104.520,17

€ 90.652,59

65

42

AVELLINO

163

84250040940

AGEA.ASR.2018.267842

26/03/2018

FSCCST78L68A783Z

FUSCO CRISTINA

€ 112.800,98

€ 77.088,83

65

43

BENEVENTO

164

84250100801

AGEA.ASR.2018.408875

03/05/2018

CPPGPP63R09A347S

COPPOLA GIUSEPPE

€ 126.378,04

€ 86.417,57

65

38

AVELLINO

165

84250086182

AGEA.ASR.2018.396238

26/04/2018

DFERCC89A10A399J

DE FEO ROCCO

€ 161.719,43

€ 138.856,42

65

38

AVELLINO

166

84250100884

AGEA.ASR.2018.409808

03/05/2018

08394601218

NATURA NOCCIOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 162.670,24

€ 143.443,22

65

48

CASERTA

167

84250051392

AGEA.ASR.2018.323811

15/04/2018

RBRPPL80C12F839U

ROBERTO POMPILIO

€ 179.636,75

€ 153.688,55

65

42

AVELLINO

168

84250101007

AGEA.ASR.2018.409811

03/05/2018

GSLMRA62M57A881L

GISOLDO MARIA

€ 198.197,75

€ 174.189,16

65

38

AVELLINO

169

94250110932

AGEA.ASR.2019.649653

14/06/2019

TNCGPP88H22I422B

TANCREDI GIUSEPPE

€ 199.254,49

€ 173.459,78

65

30

SALERNO
AVELLINO

170

84250100439

AGEA.ASR.2018.408118

03/05/2018

CGGNBN58E71E397W

CAGGIANO ANNA BENEDETTA

€ 203.226,13

€ 179.148,79

65

38

171

84250098252

AGEA.ASR.2018.406901

03/05/2018

01958030643

S.P.A.M. - SOCIETA' DI PROMOZIONE AGRICOLA MONTELLESE€S.R.L.
232.445,28

€ 151.670,25

65

45

AVELLINO

172

84250085010

AGEA.ASR.2018.391526

24/04/2018

DSNPQL69D15L589T

DI SANTO PASQUALE

€ 239.182,70

€ 197.685,53

65

40

AVELLINO

173

84250086679

AGEA.ASR.2018.401932

30/04/2018

GRNVTI65L19C525P

GUARINO VITO

€ 247.507,72

€ 203.865,53

65

39

BENEVENTO

174

94250110270

AGEA.ASR.2019.637347

13/06/2019

CLNGPP64C30A717T

CILENTO GIUSEPPE

€ 352.934,38

€ 231.348,89

65

39

SALERNO

175

84250062878

AGEA.ASR.2018.329811

17/04/2018

FNKSRA89H68A489G

FINK SARA

€ 1.033.767,16

€ 552.869,97

65

44

AVELLINO

176

84250097999

AGEA.ASR.2018.406553

03/05/2018

NZZSVN76C57A399O

NUZZOLO SILVANA

€ 46.289,83

€ 37.189,65

65

40

AVELLINO

177

54250598171

AGEA.ASR.2017.1136279

16/11/2017

LTLMHL77M06A783A

LATELLA MICHELE

€ 50.985,76

€ 35.213,71

65

40

BENEVENTO

178

84250054594

AGEA.ASR.2018.334400

19/04/2018

GNGNZE80D17A783D

GIANGREGORIO ENZO

€ 64.803,73

€ 55.517,34

65

40

BENEVENTO

179

84250093212

AGEA.ASR.2018.402081

01/05/2018

DRBLDA56E65F448W

DI RUBBO ALDA

€ 106.465,99

€ 87.573,53

65

40

AVELLINO

180

94250093542

AGEA.ASR.2019.370804

26/04/2019

SPSBRN89M31L628B

ESPOSITO BRUNO

€ 114.731,56

€ 100.238,22

65

39

SALERNO

181

84250033689

AGEA.ASR.2018.248015

19/03/2018

DNGLCU57E65H898R

D'ANGELO LUCIA

€ 118.772,80

€ 100.735,73

65

39

BENEVENTO

AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA

€ 120.048,21

€ 60.024,11

65

44

SALERNO

65

49

BENEVENTO

182

94250101519

AGEA.ASR.2019.531133

21/05/2019

04706030659

183

84250088600

AGEA.ASR.2018.399427

28/04/2018

TDNGPP89A07A783J

TEDINO GIUSEPPE

€ 147.163,00

€ 124.516,30

184

84250094947

AGEA.ASR.2018.404493

02/05/2018

MNCFNC55B20G227K

MINICOZZI FRANCESCO

€ 170.102,87

€ 149.863,10

65

45

BENEVENTO

185

84250098344

AGEA.ASR.2018.407044

03/05/2018

PRTNNZ92E01A881V

PROTANO NUNZIO

€ 228.674,66

€ 199.414,55

65

43

AVELLINO

186

84250099300

AGEA.ASR.2018.407543

03/05/2018

CMNMRT79C30G793U

COMENTALE UMBERTO

€ 264.324,80

€ 160.327,59

65

40

SALERNO

187

84250098666

AGEA.ASR.2018.407434

03/05/2018

PRSFLC73T03H703L

PARISI FELICE

€ 551.907,48

€ 487.304,72

65

49

SALERNO

188

84250036419

AGEA.ASR.2018.260277

23/03/2018

DCRGPP87E27I197Z

DI CARLO GIUSEPPE

€ 53.028,00

€ 45.603,90

64

42

BENEVENTO

189

94250107482

AGEA.ASR.2019.590614

04/06/2019

RBRSNT90E12G039L

ROBERTIELLO SANTO

€ 61.922,00

€ 54.572,82

64

34

SALERNO

190

84250024837

AGEA.ASR.2018.264208

25/03/2018

NNCLRT73D10B963K

IANNUCCILLI LORETO

€ 64.537,77

€ 56.580,68

64

41

CASERTA

191

84250098864

AGEA.ASR.2018.407314

03/05/2018

SRNGNN77T45F924Y

SERINO GIOVANNA

€ 105.362,76

€ 92.906,48

64

39

NAPOLI

192

84250088006

AGEA.ASR.2018.399544

29/04/2018

BRBNNL78H55A509Z

BARBONE ANTONELLA

€ 114.078,93

€ 92.920,51

64

41

AVELLINO

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

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

193

84250021296

AGEA.ASR.2018.191392

27/02/2018

CUAA
SNTNTN80A16B519V

Beneficiario
SANTO ANTONIO

Spesa
Ammessa
€ 119.630,52

Contributo
Ammesso
€ 102.259,76

PT.
Tot.

PT.
Prog.

64

29

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

194

84250094335

AGEA.ASR.2018.403746

02/05/2018

TRNSVN67A70A399E

TARANTINO SILVANA

€ 138.882,66

€ 121.348,02

64

39

AVELLINO

195

84250095217

AGEA.ASR.2018.404926

02/05/2018

VGRFNC69M05H703H

VIGORITA FRANCESCO

€ 174.264,11

€ 148.281,63

64

44

AVELLINO

196

84250087081

AGEA.ASR.2018.398344

27/04/2018

SLDBNP52M08B242D

ISOLDI BRUNO PASQUALE

€ 176.600,90

€ 114.352,92

64

39

SALERNO

197

84250097031

AGEA.ASR.2018.405545

03/05/2018

TRNCML50A53H273E

TRONCA CARMELA

€ 182.472,46

€ 117.280,16

64

44

BENEVENTO

198

84250087867

AGEA.ASR.2018.399093

27/04/2018

RLLNTN68B27A881C

ROLLO ANTONIO

€ 186.602,44

€ 162.707,87

64

44

AVELLINO

199

94250100149

AGEA.ASR.2019.490578

16/05/2019

MFFNTN92L08A091C

MAFFEO ANTONIO

€ 295.995,63

€ 221.362,19

64

39

SALERNO

200

84250100108

AGEA.ASR.2018.408137

03/05/2018

DNGLBR66S28A783T

D'ANGELO LIBERO

€ 329.754,79

€ 215.480,33

64

44

BENEVENTO

201

94250089565

AGEA.ASR.2019.354452

17/04/2019

TRARSL79H42H703Z

AUTERO ROSSELLA

€ 363.796,82

€ 301.447,50

64

51

SALERNO

202

84250096447

AGEA.ASR.2018.405246

02/05/2018

05296680654

S.A. TENUTA MARTINO SAS

€ 454.553,63

€ 348.723,38

64

39

SALERNO

203

84250051814

AGEA.ASR.2018.318699

12/04/2018

RBNVRN88M31G793C

RUBINO VALERIANO

€ 532.976,74

€ 455.426,25

64

44

SALERNO

204

84250096165

AGEA.ASR.2018.405201

02/05/2018

DMCNTN76R08F717Y

DI MUCCIO ANTONIO

€ 627.302,78

€ 473.889,48

64

43

BENEVENTO

205

84250096629

AGEA.ASR.2018.406192

03/05/2018

FLCDNC77T16A783K

FELICE DOMENICO

€ 1.152.335,51

€ 994.768,13

64

54

BENEVENTO

206

84250106659

AGEA.ASR.2018.550737

17/05/2018

RMNPLA53E64F839R

ROMANZI PAOLA

€ 1.820.332,90

€ 1.382.045,15

64

48

SALERNO

207

94250107243

AGEA.ASR.2019.587207

04/06/2019

RCCCMN71S43H394R

RICCO COSIMINA

€ 48.107,60

€ 39.518,04

64

39

SALERNO

208

84250048075

AGEA.ASR.2018.307142

07/04/2018

GGLTNN76C23A783Q

GUGLIELMUCCI TONINO

€ 59.938,86

€ 51.359,31

64

53

BENEVENTO

209

84250099219

AGEA.ASR.2018.407552

03/05/2018

MSSTSN70L69A881L

MASSA TERESA ANTONIA

€ 152.532,08

€ 134.154,36

64

39

AVELLINO

210

84250086737

AGEA.ASR.2018.402368

02/05/2018

CSNDNC70D09G626V

CUSANELLI DOMENICO

€ 209.144,22

€ 179.170,43

64

38

BENEVENTO

211

84250100504

AGEA.ASR.2018.408972

03/05/2018

MSTDNC70S21F717Q

MASTRANTONE DOMENICO

€ 274.382,14

€ 167.394,18

64

38

BENEVENTO

212

84250093089

AGEA.ASR.2018.402059

01/05/2018

BLPDLN76S57H898P

BELPERIO ADELINA

€ 308.221,45

€ 262.583,05

64

43

BENEVENTO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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POS.
1

Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250093766

AGEA.ASR.2018.402374

02/05/2018

CUAA
CHLGPP63D26B715K

Beneficiario
CHILLEMI GIUSEPPE

Spesa
Ammessa
€ 741.839,31

Contributo
Ammesso
€ 375.317,55

PT.
Tot.

PT.
Prog.

64

63

Soggetto
Attuatore
CASERTA

2

84250041211

AGEA.ASR.2018.271132

27/03/2018

LPPNLN81S11A783N

LEPPA NICOLINO

€ 364.782,47

€ 309.596,67

64

42

BENEVENTO

3

84250088717

AGEA.ASR.2018.399444

28/04/2018

RBRNBL86E30A399M

ROBERTO ANNIBALE

€ 645.230,82

€ 556.021,04

64

34

AVELLINO

4

84250097890

AGEA.ASR.2018.406467

03/05/2018

FSCDNC51T22F717G

FUSCO DOMENICANGELO

€ 788.102,08

€ 685.589,10

64

45

BENEVENTO

5

84250035205

AGEA.ASR.2018.272156

27/03/2018

CTAGPP56C08D784Z

ACETO GIUSEPPE

€ 34.171,27

€ 23.600,65

63

52

BENEVENTO

6

84250027749

AGEA.ASR.2018.227663

10/03/2018

CRMFNC92M11H703K

CARMANDO FRANCESCO

€ 41.860,11

€ 28.646,29

63

38

SALERNO

7

84250089996

AGEA.ASR.2018.400015

30/04/2018

NGRGPP67E68A566S

NIGRO GIUSEPPINA

€ 74.087,87

€ 64.196,84

63

36

AVELLINO

8

84250097056

AGEA.ASR.2018.405348

03/05/2018

BZZMRS64S59C245L

BOZZUTO MARIA ROSA

€ 78.212,49

€ 53.615,91

63

34

BENEVENTO

9

84250098567

AGEA.ASR.2018.407063

03/05/2018

MSCMRA76E45A509O

MASCOLO MARIA

€ 86.831,45

€ 76.081,46

63

63

NAPOLI

10

84250097361

AGEA.ASR.2018.406173

03/05/2018

DGRDNL75M64A509O

DE GRUTTOLA DANIELA

€ 91.945,55

€ 81.033,04

63

40

AVELLINO

11

84250032871

AGEA.ASR.2018.244563

18/03/2018

RSSVCN87H23A509H

RUSSO VINCENZO

€ 93.740,76

€ 60.908,45

63

43

AVELLINO

12

84250039439

AGEA.ASR.2018.264211

25/03/2018

PRRLRD66A24H703K

PARRILLI ALFREDO

€ 98.125,90

€ 67.348,34

63

48

SALERNO

13

84250085135

AGEA.ASR.2018.391936

25/04/2018

SRNNZE79D29I281K

SARNI ENZO

€ 106.634,77

€ 92.250,84

63

38

AVELLINO

14

94250107318

AGEA.ASR.2019.587851

04/06/2019

MFFMRS48D70C262U

MAFFEO MARIA ROSA

€ 113.970,51

€ 98.171,02

63

38

SALERNO

15

84250086414

AGEA.ASR.2018.398454

27/04/2018

DGGMRZ74E21A881C

DE GUGLIELMO MAURIZIO

€ 124.573,88

€ 69.671,64

63

38

AVELLINO

16

84250085317

AGEA.ASR.2018.391991

25/04/2018

DGSMSM72S26H898H

D'AGOSTINO MASSIMO

€ 128.932,47

€ 87.774,99

63

38

BENEVENTO

17

84250089475

AGEA.ASR.2018.399626

29/04/2018

PCCNCN62R22A783B

PICCIRILLO INNOCENZO

€ 129.137,70

€ 112.916,64

63

47

BENEVENTO

18

94250108241

AGEA.ASR.2019.603765

06/06/2019

LGRGPP70S02B959U

LOGUERCIO GIUSEPPE

€ 131.087,44

€ 90.539,04

63

38

SALERNO

19

84250085176

AGEA.ASR.2018.391697

25/04/2018

GGLCRN63S67H834J

GIGLIO CESARINA

€ 134.022,32

€ 114.552,69

63

38

AVELLINO

20

84250057829

AGEA.ASR.2018.393808

26/04/2018

MNTMTR71B44Z133Y

MONTEFORTE MARIA TERESA

€ 155.909,62

€ 136.825,57

63

38

BENEVENTO

21

84250085416

AGEA.ASR.2018.399030

27/04/2018

SCRVTI73E09A881M

SCARANO VITO

€ 185.228,02

€ 131.291,65

63

38

AVELLINO

22

84250083460

AGEA.ASR.2018.388629

24/04/2018

CCCFNC68C28C976D

CICCONE FRANCO

€ 186.253,83

€ 158.686,35

63

38

AVELLINO

23

84250096595

AGEA.ASR.2018.405276

02/05/2018

CRTCST81C26H703M

CIROTA CRISTOFARO

€ 187.755,37

€ 132.639,45

63

38

SALERNO

24

84250101809

AGEA.ASR.2018.428753

14/05/2018

CTRLSE87M04I422G

CETRANGOLO ELISEO

€ 189.695,52

€ 153.019,31

63

28

SALERNO

25

94250112722

AGEA.ASR.2019.674641

17/06/2019

PDLMHL79E12G793A

PADULA MICHELANGELO

€ 196.750,92

€ 154.698,86

63

38

SALERNO

26

94250113555

AGEA.ASR.2019.684464

19/06/2019

VRTFNC85M55H501S

VERTULLO FRANCESCA

€ 210.836,69

€ 183.029,91

63

33

SALERNO

27

84250077264

AGEA.ASR.2018.337179

19/04/2018

CCLGPP71R41A284J

ACOCELLA GIUSEPPINA

€ 213.711,56

€ 144.773,24

63

38

AVELLINO

28

84250099946

AGEA.ASR.2018.407903

03/05/2018

CRTGVN74M22A091R

CIROTA GIANVINCENZO

€ 293.049,36

€ 258.664,43

63

43

SALERNO

29

84250089632

AGEA.ASR.2018.399651

29/04/2018

CLNMRA90L71A783Q

CILENTI MARIA

€ 319.720,45

€ 270.827,82

63

28

BENEVENTO

30

84250086356

AGEA.ASR.2018.396291

26/04/2018

LBBCSC60E17A509T

LABBRUZZO CRESCENZO

€ 412.793,58

€ 351.635,67

63

43

AVELLINO

31

84250098351

AGEA.ASR.2018.407192

03/05/2018

LRDVTI78P18G039U

LORDI VITO

€ 430.183,84

€ 294.702,69

63

48

SALERNO

32

84250093808

AGEA.ASR.2018.405973

03/05/2018

08367211219

€ 247.870,22

63

42

NAPOLI

ANTICA TROCHLEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 457.280,69

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

33

94250107276

AGEA.ASR.2019.588288

04/06/2019

CFFGNE62H03F839M

CIOFFI EUGENIO

34

84250099789

AGEA.ASR.2018.407819

03/05/2018

02847700644

CARMASCIANDO SOCIETA' AGRICOLA SRL

35

84250095043

AGEA.ASR.2018.404609

02/05/2018

CLCGNN81C13G942Z

COLICINO GIOVANNI

36

84250096892

AGEA.ASR.2018.405305

03/05/2018

FRLCMN78L13G243W

FIORILLO CARMINE

37

84250099466

AGEA.ASR.2018.407632

03/05/2018

PSCNTN75L31A509Z

38

84250101031

AGEA.ASR.2018.409953

03/05/2018

MCCCML75D53A399E

39

84250086323

AGEA.ASR.2018.396286

26/04/2018

FRRNTN86C27A783D

FERRARO ANTONIO

40

84250090960

AGEA.ASR.2018.401192

30/04/2018

02648540645

SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA VERDE S.R.L.

41

84250027343

AGEA.ASR.2018.227576

10/03/2018

RMNDNC64D16A783J

ROMANO DOMENICO

42

84250103987

AGEA.ASR.2018.539165

14/05/2018

MNZNCL85B23A399X

MANZO NICOLA

43

84250094434

AGEA.ASR.2018.403916

02/05/2018

NSTMLB78A42C245Y

NISTA MARIALIBERA

44

84250092842

AGEA.ASR.2018.402671

02/05/2018

BLLGRL63S23G626N

BELLO GABRIELE

45

94250107565

AGEA.ASR.2019.590802

04/06/2019

02289020659

46

84250094764

AGEA.ASR.2018.405083

02/05/2018

GRGDNC90A06A881G

47

84250104233

AGEA.ASR.2018.539468

14/05/2018

RLNRRT83A09A783D

ORLANDO ROBERTO

48

94250110031

AGEA.ASR.2019.635086

13/06/2019

MRLFMN76R50L628D

MEROLA FILOMENA

49

84250092693

AGEA.ASR.2018.402004

30/04/2018

ZLENGL82S07A783I

ZEOLI ANGELO

50

84250035247

AGEA.ASR.2018.253531

21/03/2018

MCLFNC54D08H973G

MACOLINO FRANCESCO

51

84250092966

AGEA.ASR.2018.402982

02/05/2018

LPPGPP60T61H898F

52

84250100652

AGEA.ASR.2018.408460

03/05/2018

DMRNGL64S63H703L

53

84250033895

AGEA.ASR.2018.248118

19/03/2018

RPNGSM69L48C359D

RAPUANO GELSOMINA

54

84250056748

AGEA.ASR.2018.326293

16/04/2018

RNDFNC55S28M093F

RANDELLI FRANCESCO

55

84250098237

AGEA.ASR.2018.406749

03/05/2018

DLERFL71B09M072C

D'ELIA RAFFAELE

56

84250098187

AGEA.ASR.2018.406691

03/05/2018

SGMCML72H44I073J

57

84250086604

AGEA.ASR.2018.396973

27/04/2018

VTRRFL91S63A509D

58

94250110841

AGEA.ASR.2019.648909

14/06/2019

BRNDNC74D19E409Q

BRUNO DOMENICO

59

94250139709

AGEA.ASR.2019.1050205

25/07/2019

GGLDDR52C18H984H

60

84250094152

AGEA.ASR.2018.403281

02/05/2018

PRLGPP82L21A783D

61

84250099565

AGEA.ASR.2018.407717

03/05/2018

03427270610

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PODERE SAN DOMENICO

62

94250092130

AGEA.ASR.2019.362128

19/04/2019

LGRNTN77D07G793P

63

84250093857

AGEA.ASR.2018.402630

02/05/2018

PRSGVT75H15G292P

64

94250107474

AGEA.ASR.2019.590624

04/06/2019

05539960657

PT.
Tot.

PT.
Prog.

€ 386.262,81

63

43

SALERNO

€ 603.050,49

€ 437.527,87

63

42

AVELLINO

€ 709.017,87

€ 573.737,21

63

43

AVELLINO

€ 772.040,90

€ 549.926,47

63

38

BENEVENTO

PISCITELLI ANTONIO

€ 75.976,79

€ 67.019,12

63

49

NAPOLI

MOCCIA CARMELA

€ 89.641,57

€ 44.820,77

63

43

AVELLINO

€ 88.223,26

63

38

BENEVENTO

€ 116.965,61

€ 64.306,53

63

51

AVELLINO

€ 137.702,72

€ 101.299,09

63

40

AVELLINO

€ 148.746,54

€ 126.920,82

63

38

AVELLINO

€ 155.492,97

€ 137.197,11

63

43

BENEVENTO

€ 190.771,18

€ 156.847,55

63

38

BENEVENTO

TRONCO AGRICOLA - S.R.L.

€ 223.655,96

€ 128.427,73

63

40

SALERNO

GARGANO DOMENICO

€ 346.230,08

€ 303.332,22

63

38

AVELLINO

€ 341.896,93

63

43

BENEVENTO

€ 1.012.815,31

€ 728.984,41

63

43

SALERNO

€ 1.580.468,63

€ 1.341.592,38

63

51

BENEVENTO

€ 49.443,95

€ 42.813,93

62

37

BENEVENTO

LEPPA GIUSEPPINA

€ 51.388,96

€ 44.911,49

62

36

BENEVENTO

DE MARTINO ANGELA

€ 52.354,45

€ 43.962,26

62

37

SALERNO

€ 60.962,01

€ 41.766,68

62

42

BENEVENTO

€ 82.820,89

€ 72.631,34

62

46

BENEVENTO

€ 112.769,86

€ 99.412,87

62

47

NAPOLI

SGAMBATO CARMELA

€ 121.461,19

€ 107.115,07

62

47

NAPOLI

VIETRI RAFFAELLA

€ 150.173,79

€ 103.099,33

62

34

AVELLINO

€ 244.774,97

€ 213.687,19

62

37

SALERNO

GAGLIARDI DIODORO

€ 252.992,93

€ 199.378,53

62

37

BENEVENTO

PARLAPIANO GIUSEPPE

€ 257.180,52

€ 214.501,92

62

47

BENEVENTO

€ 269.216,07

€ 148.211,11

62

39

CASERTA

LOGUERCIO ANTONIO

€ 365.260,77

€ 196.150,24

62

42

SALERNO

PARISI GIANVITO

€ 415.753,63

€ 356.091,66

62

42

SALERNO

€ 213.753,36

62

51

SALERNO

CUAA

Spesa
Ammessa

Beneficiario

AGRIPALMENTIERI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 532.241,74

€ 101.938,25

€ 390.351,33

€ 460.872,69

Contributo
Ammesso

fonte: http://burc.regione.campania.it
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65

84250078569

AGEA.ASR.2018.338655

20/04/2018

DLLMCL88A20A783J

DELLA ROSA MARCELLO

€ 495.678,93

66

94250113902

AGEA.ASR.2019.687022

19/06/2019

MNTTRS81C71I307Y

AUMENTA TERESA

67

84250082074

AGEA.ASR.2018.386609

23/04/2018

CCCGNN76D07H984N

COCCA GIOVANNI

68

84250097338

AGEA.ASR.2018.406089

03/05/2018

01650530627

"PASSO DELLE TORTORE SRL" - SOCIETA' AGRICOLA

69

84250092081

AGEA.ASR.2018.401886

30/04/2018

RMNCSM64H18H898U

ROMANO COSIMO

70

84250099672

AGEA.ASR.2018.407789

03/05/2018

DLNCMN66S23C879G

DI LIONE CARMINE

71

84250049792

AGEA.ASR.2018.312937

10/04/2018

MLEFTN98A14H703L

MELE FORTUNATO

72

84250051731

AGEA.ASR.2018.318144

12/04/2018

MZZRRT78B20H898K

73

84250098146

AGEA.ASR.2018.406654

03/05/2018

CCRCPI91T27H703K

74

84250087107

AGEA.ASR.2018.398377

27/04/2018

75

84250105602

AGEA.ASR.2018.546884

16/05/2018

76

84250102385

AGEA.ASR.2018.417966

08/05/2018

VRRSRL45E28C106D

VERRILLI SAVERIO LUCIO

77

84250086265

AGEA.ASR.2018.396271

26/04/2018

MGLSRA61A56I471L

78

84250100090

AGEA.ASR.2018.407944

03/05/2018

LBLDRA74A06F839B

79

84250096488

AGEA.ASR.2018.405248

02/05/2018

DMRZHL55P21C719O

DI MARIA EZECHIELE MATTEO

80

84250085531

AGEA.ASR.2018.392869

26/04/2018

LDDLCU72R55F839N

81

84250097692

AGEA.ASR.2018.406210

03/05/2018

DLSNNA64T61L589Z

82

84250103433

AGEA.ASR.2018.428087

12/05/2018

VRRLRD84S29A783R

VERRILLI LEONARDO

83

84250103367

AGEA.ASR.2018.428042

12/05/2018

FNLCNZ74P48L746P

FINELLI CINZIA

84

84250096991

AGEA.ASR.2018.405748

03/05/2018

VRRNTN81L05A783O

VERRILLI ANTONIO

85

94250107268

AGEA.ASR.2019.588058

04/06/2019

05539600659

SALUS MONTESANO SOCIETA AGRICOLA SRL CON UNICO SOCIO
€ 1.270.364,71

86

84250104019

AGEA.ASR.2018.539223

14/05/2018

GDSLGU90R02A489S

GAUDIOSI LUIGI

87

84250091281

AGEA.ASR.2018.401582

30/04/2018

LMBMHL64S53F717J

LOMBARDI MICHELA

88

84250035874

AGEA.ASR.2018.254695

21/03/2018

MNCNLN83D22A783E

89

84250045386

AGEA.ASR.2018.286133

30/03/2018

CTTLGU61M70B542T

90

84250088980

AGEA.ASR.2018.399531

29/04/2018

BNCNNT81D67A509Y

BIANCANIELLO ANTONIETTA

91

84250086976

AGEA.ASR.2018.398189

27/04/2018

CLNGNN61A31A783X

92

84250101049

AGEA.ASR.2018.409802

03/05/2018

03993310659

93

84250097494

AGEA.ASR.2018.406938

03/05/2018

GRGNNL78A46L628B

GREGORIO ANTONELLA

94

94250112847

AGEA.ASR.2019.678137

17/06/2019

QGLGNN48B02H394F

QUAGLIA GIOVANNI

95

84250092677

AGEA.ASR.2018.402005

30/04/2018

PLMWTR70D05F546D

PALUMBO WALTER

96

84250007139

AGEA.ASR.2018.75624

06/02/2018

GGLSST66B13H898B

PT.
Tot.

PT.
Prog.

€ 414.193,26

62

37

BENEVENTO

€ 500.386,03

€ 434.438,52

62

42

SALERNO

€ 509.322,41

€ 436.535,49

62

42

BENEVENTO

€ 632.352,94

€ 317.060,15

62

44

AVELLINO

€ 785.209,86

€ 681.913,02

62

42

BENEVENTO

€ 1.062.741,50

€ 581.571,50

62

42

SALERNO

€ 1.228.913,75

€ 812.659,56

62

51

SALERNO

MAZZACANO ROBERTO

€ 119.551,13

€ 105.001,17

62

37

BENEVENTO

CECERE IACOPO

€ 178.342,07

€ 139.816,51

62

37

SALERNO

CCCRSO67D70L973I

CICCONE ROSA

€ 195.005,80

€ 116.752,50

62

42

AVELLINO

01639180627

SOCIETA' AGRICOLA CAUTIERO S.A.S. DI CROPANO IMMACOLATA
€ 205.693,22
E C.

€ 141.091,57

62

49

BENEVENTO

€ 208.541,59

€ 179.478,39

62

37

AVELLINO

MAGLIONE SARA

€ 298.323,52

€ 160.597,56

62

47

AVELLINO

LUBELLI DARIO

€ 451.792,31

€ 262.948,94

62

39

AVELLINO

€ 458.581,96

€ 312.000,95

62

42

BENEVENTO

LADDAGA LUCIA

€ 632.269,30

€ 535.529,26

62

42

AVELLINO

DEL SORDI ANNA

€ 842.158,40

€ 712.100,58

62

42

AVELLINO

€ 856.608,85

€ 672.736,43

62

42

BENEVENTO

€ 985.998,15

€ 678.556,16

62

42

SALERNO

€ 1.029.636,52

€ 882.994,87

62

42

BENEVENTO

€ 726.390,84

62

42

SALERNO

€ 1.114.029,54

62

42

AVELLINO

€ 36.335,84

€ 25.095,63

61

36

BENEVENTO

MANCINI ANGELANTONIO

€ 40.817,11

€ 36.735,40

61

35

BENEVENTO

CIOTTA LUIGIA

€ 46.155,79

€ 30.837,40

61

50

BENEVENTO

€ 55.078,54

€ 47.291,11

61

36

AVELLINO

CALANDRIELLO GIOVANNI

€ 59.154,30

€ 47.718,73

61

45

BENEVENTO

B.BIO ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 79.863,31

€ 69.707,01

61

39

SALERNO

€ 86.541,02

61

36

SALERNO

€ 121.685,94

€ 95.866,94

61

36

SALERNO

€ 127.963,65

€ 107.005,81

61

41

AVELLINO

€ 110.022,62

61

40

BENEVENTO

CUAA

Spesa
Ammessa

Beneficiario

GAGLIARDI SEBASTIANO

€ 1.407.048,88

€ 98.195,26

€ 128.765,53

Contributo
Ammesso

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

97

84250047051

AGEA.ASR.2018.301398

05/04/2018

FRRGPP64E15A696N

FERRO GIUSEPPE

€ 140.623,03

98

84250098724

AGEA.ASR.2018.407246

03/05/2018

FCTMTR68C52L214G

FICETO MARIA TERESA

99

84250088592

AGEA.ASR.2018.400253

30/04/2018

01931930646

TERMINIO SOC.COOP.AGRICOLA

100

94250107672

AGEA.ASR.2019.592787

05/06/2019

GLLNDR91E03A717K

GALLO ANDREA

101

84250098732

AGEA.ASR.2018.407164

03/05/2018

DFIGPP67E15E480S

DI FEO GIUSEPPE

102

84250093006

AGEA.ASR.2018.402054

01/05/2018

RMBDNL96L16L628S

RAMBALDI DANIELE

103

84250082769

AGEA.ASR.2018.387973

24/04/2018

CSSGPP75R28F717U

CASSETTA GIUSEPPE

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

€ 89.480,71

61

40

BENEVENTO

€ 141.026,85

€ 116.216,71

61

45

AVELLINO

€ 149.097,20

€ 104.006,15

61

39

AVELLINO

€ 170.787,35

€ 148.730,07

61

24

SALERNO

€ 225.164,07

€ 191.273,54

61

34

SALERNO

€ 230.141,53

€ 200.435,99

61

26

SALERNO

€ 261.518,79

€ 230.378,42

61

41

BENEVENTO

104

84250095050

AGEA.ASR.2018.405041

02/05/2018

LNZMGV62H63F744O

LANZALOTTO MARIA GIOVANNA

€ 300.930,28

€ 230.816,94

61

34

AVELLINO

105

94250106716

AGEA.ASR.2019.584114

03/06/2019

TCCLSN72L25H703W

TUCCI ALESSANDRO

€ 361.885,48

€ 209.916,21

61

39

SALERNO

106

94250106682

AGEA.ASR.2019.586867

04/06/2019

01092510658

RINASCITA SANZESE SOCIETA' COOPERATIVA

€ 468.348,96

€ 321.694,76

61

46

SALERNO

107

54250634273

AGEA.ASR.2017.1209663

11/12/2017

LRCCMN94M05H703Q

LA ROCCA CARMINE

€ 866.086,49

€ 681.437,65

61

50

SALERNO

108

84250032756

AGEA.ASR.2018.246383

19/03/2018

SMNGSM60L08G827A

SIMEONE GELSOMINO

€ 76.962,49

€ 47.997,49

61

46

BENEVENTO

109

84250100934

AGEA.ASR.2018.410106

03/05/2018

BSCMRA81C21A509A

BOSCO MAURO

€ 82.988,62

€ 70.487,37

61

39

AVELLINO

110

84250085804

AGEA.ASR.2018.394248

26/04/2018

DLLDNL86H48G039W

DELLI RUSSI DANIELA

€ 87.811,19

€ 53.601,60

61

34

AVELLINO

111

84250087644

AGEA.ASR.2018.399033

27/04/2018

PSSFNC59B24H703U

PASSARO FRANCESCO

€ 88.975,25

€ 70.955,40

61

36

SALERNO

112

84250025396

AGEA.ASR.2018.218384

07/03/2018

GGLNTN67M17H898V

GAGLIARDI ANTONIO

€ 101.812,08

€ 86.466,34

61

39

BENEVENTO

113

84250092750

AGEA.ASR.2018.402576

02/05/2018

CRFLDI60P16F546C

CARFAGNO LIDIO

€ 129.022,86

€ 112.828,67

61

39

AVELLINO

114

84250103342

AGEA.ASR.2018.428014

12/05/2018

DVUSST89C13E456L

D'UVA SEBASTIANO

€ 821.147,24

€ 680.168,99

61

51

BENEVENTO

€ 876.732,01

€ 689.707,70

61

38

AVELLINO

€ 1.076.464,48

€ 897.430,68

61

51

BENEVENTO

61

51

SALERNO

115

84250100587

AGEA.ASR.2018.409829

03/05/2018

FRGGRD74L25L589Z

FORGIONE GERARDO

116

84250096744

AGEA.ASR.2018.405294

03/05/2018

PZZGRG82D21A783D

POZZUTO GIORGIO

117

94250101493

AGEA.ASR.2019.530679

21/05/2019

PNZLSN84B09A717Y

PUNZI ALESSANDRO

€ 1.644.072,69

€ 1.232.923,15

118

84250095951

AGEA.ASR.2018.405167

02/05/2018

FRTMCL86R42A783Q

FORTUNATO MARCELLA

€ 1.742.876,26

€ 1.384.934,15

61

51

BENEVENTO

119

84250099920

AGEA.ASR.2018.407999

03/05/2018

NNZNTN61R13A783E

IANNUZZI ANTONIO

€ 67.278,52

€ 56.569,44

60

44

AVELLINO

120

84250029497

AGEA.ASR.2018.233317

13/03/2018

FNLPQL66S10C284R

FINELLI PASQUALE

€ 75.324,20

€ 51.309,31

60

35

BENEVENTO

121

84250100595

AGEA.ASR.2018.409838

03/05/2018

01186260624

SANTIQUARANTA SNC DI BALDINO LUCA & C. SOCIETA' AGRICOLA
€ 82.303,93

€ 64.624,83

60

44

BENEVENTO

122

94250107151

AGEA.ASR.2019.584968

03/06/2019

05540340659

PRETELEO SRLS

€ 86.499,95

€ 68.532,18

60

35

SALERNO

123

84250046806

AGEA.ASR.2018.298994

04/04/2018

SNTNTN56S15H128W

SANTANIELLO ANTONIO

€ 89.161,34

€ 60.429,63

60

40

AVELLINO

124

84250048356

AGEA.ASR.2018.307291

07/04/2018

DLINLT69H51E245P

DI LEO NICOLETTA

€ 92.578,12

€ 78.632,78

60

40

AVELLINO

125

84250100058

AGEA.ASR.2018.407922

03/05/2018

BLPNTN73H06A182P

BELPERIO ANTONIO

€ 93.417,66

€ 81.915,56

60

34

BENEVENTO

126

84250045675

AGEA.ASR.2018.310729

09/04/2018

CRSFMN65M44B866G

CORSO FILOMENA

€ 107.384,08

€ 92.199,39

60

35

AVELLINO

127

84250101544

AGEA.ASR.2018.410074

03/05/2018

RNLFNC83P02A399P

RINALDO FRANCESCO

€ 114.168,54

€ 99.869,25

60

33

AVELLINO

128

94250109025

AGEA.ASR.2019.618644

10/06/2019

DLINNA71H47I438J

DI LEO ANNA

€ 117.263,04

€ 99.333,92

60

35

SALERNO

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

Numero
Protocollo
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Protocollo

129

84250096462

AGEA.ASR.2018.407501

03/05/2018

CUAA
FRRNLF74C65G813I

Beneficiario
FERRENTINO ANGELA-FRANCESCA

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

€ 119.174,30

€ 90.599,35

PT.
Tot.

PT.
Prog.

60

35

Soggetto
Attuatore
AVELLINO

130

84250032640

AGEA.ASR.2018.244355

17/03/2018

TRNGNN77C10A399C

TARANTINO GIOVANNI

€ 122.017,20

€ 104.923,01

60

35

AVELLINO

131

84250047341

AGEA.ASR.2018.305093

06/04/2018

PPAVNC82S52A509J

PAPA VERONICA

€ 124.801,90

€ 79.394,87

60

45

BENEVENTO

132

84250100397

AGEA.ASR.2018.408113

03/05/2018

BRCMLA76L64F839Y

BRACONE AMALIA

€ 128.357,96

€ 100.888,42

60

45

AVELLINO

133

84250098328

AGEA.ASR.2018.406871

03/05/2018

MRNDRA94T27F839Q

MARINO DARIO

€ 152.668,94

€ 105.179,01

60

35

CASERTA

134

94250138545

AGEA.ASR.2019.1050130

25/07/2019

FRNLGU47A26B267D

FARINA LUIGI

€ 160.359,15

€ 139.385,37

60

34

BENEVENTO

135

84250089491

AGEA.ASR.2018.399623

29/04/2018

STRNCL72A12A509Y

STRAZZA NICOLA

€ 203.103,10

€ 172.994,80

60

35

AVELLINO

136

84250086653

AGEA.ASR.2018.403044

02/05/2018

VRRNTN63P09A783T

VORRASO ANTONIO

€ 237.615,16

€ 183.036,04

60

33

AVELLINO

137

84250103334

AGEA.ASR.2018.428021

12/05/2018

01471790624

FRATELLI D'OTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

€ 298.646,73

€ 262.773,77

60

54

BENEVENTO

€ 337.703,17

€ 293.423,79

60

33

AVELLINO

€ 342.656,46

60

40

BENEVENTO

60

35

SALERNO

138

84250084443

AGEA.ASR.2018.390448

24/04/2018

TRNGPP65P51E245Z

TROIANO GIUSEPPINA

139

84250094780

AGEA.ASR.2018.404370

02/05/2018

01680180625

CASAZZA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
€ 440.727,35

140

94250112946

AGEA.ASR.2019.679553

18/06/2019

RMNGNN84B41G793P

ROMANELLI GIOVANNA

€ 525.188,35

€ 350.706,13

141

84250093360

AGEA.ASR.2018.402127

01/05/2018

LPPGRG65E03A783G

LEPPA GIORGIO

€ 581.596,84

€ 505.998,06

60

48

BENEVENTO

142

84250097627

AGEA.ASR.2018.406292

03/05/2018

LMBGNN61R08I471S

LOMBARDI GIOVANNI

€ 922.708,48

€ 801.240,09

60

38

AVELLINO

143

84250020165

AGEA.ASR.2018.109809

20/02/2018

CLTNNT68A60M093M

COLETTA ANTONIETTA

€ 63.451,33

€ 47.462,04

60

49

BENEVENTO

144

84250098476

AGEA.ASR.2018.407032

03/05/2018

CSTGPP83M58H860C

CASTALDO GIUSEPPINA

€ 71.901,98

€ 51.473,82

60

35

AVELLINO

145

84250050287

AGEA.ASR.2018.314416

10/04/2018

DLAGPP78R03A783L

D'ALOIA GIUSEPPE

€ 75.888,99

€ 66.882,15

60

34

BENEVENTO

146

84250106337

AGEA.ASR.2018.549656

17/05/2018

CFLNTN86A09F839T

CEFALO ANTONIO

€ 96.981,70

€ 86.612,71

60

39

AVELLINO

147

84250085044

AGEA.ASR.2018.391530

24/04/2018

PCFCML72B45H764U

PACIFICO CARMELA

€ 119.841,01

€ 103.595,99

60

40

BENEVENTO

148

84250096900

AGEA.ASR.2018.407939

03/05/2018

DSENLN67P12A783X

DE IESO NICOLINO

€ 127.601,80

€ 111.263,81

60

34

BENEVENTO

149

84250099110

AGEA.ASR.2018.407529

03/05/2018

STRGNN63D28G370P

STORTI GIOVANNI

€ 141.005,79

€ 115.366,72

60

44

AVELLINO

DI LUNA GERARDO

€ 155.148,11

€ 103.274,03

60

50

AVELLINO

60

40

BENEVENTO

150

84250085127

AGEA.ASR.2018.391932

25/04/2018

DLNGRD65R27D798U

151

84250097007

AGEA.ASR.2018.405798

03/05/2018

VRRNLN53L11C106Z

VERRILLI ANGELANTONIO

€ 159.040,05

€ 135.965,71

152

94250139725

AGEA.ASR.2019.1050211

25/07/2019

MRCGNN56C07C106H

MARCANTONIO GIOVANNI

€ 332.209,97

€ 282.226,23

60

40

BENEVENTO

153

84250095845

AGEA.ASR.2018.405183

02/05/2018

FSCMRZ73R30I281E

FISCHETTI MAURIZIO

€ 779.824,45

€ 664.786,60

60

40

AVELLINO

154

84250100009

AGEA.ASR.2018.409552

03/05/2018

ZPPMHL67D27G626L

ZAPPARELLI MICHELANGELO

€ 1.656.089,94

€ 1.450.760,15

60

57

BENEVENTO

155

84250016304

AGEA.ASR.2018.106901

19/02/2018

PPENTN65H13A783O

PEPE ANTONIO

€ 40.866,87

€ 33.600,75

59

39

BENEVENTO

156

84250099821

AGEA.ASR.2018.407850

03/05/2018

ZPPLTT83H60A783H

ZUPPA LORETTA

€ 65.906,10

€ 56.610,93

59

34

BENEVENTO

157

84250083098

AGEA.ASR.2018.388158

24/04/2018

MRNRRT63E17A881P

MORANO ROBERTO

€ 66.367,85

€ 56.811,02

59

34

AVELLINO

158

84250036302

AGEA.ASR.2018.255115

21/03/2018

LNGFNC50E25D756G

LONGO FRANCO

€ 82.558,70

€ 68.506,35

59

34

BENEVENTO

159

84250096876

AGEA.ASR.2018.408041

03/05/2018

ZMPGNN67S14H894J

ZAMPELLI GIOVANNI

€ 96.590,60

€ 61.033,90

59

34

BENEVENTO

160

84250090408

AGEA.ASR.2018.400584

30/04/2018

MFFLCU65R60A783J

MAFFEO LUCIA

€ 105.555,86

€ 86.510,07

59

33

BENEVENTO

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

161

94250109611

AGEA.ASR.2019.629444

12/06/2019

CUAA
FRNVTI70C63G590B

Spesa
Ammessa

Beneficiario
FARAONE VITA

€ 108.094,22

Contributo
Ammesso
€ 54.624,91

PT.
Tot.

PT.
Prog.

59

49

Soggetto
Attuatore
SALERNO

162

94250092544

AGEA.ASR.2019.362773

20/04/2019

NVRNLR92M42L628Y

INVERSO ANNALAURA

€ 109.145,51

€ 94.812,61

59

24

SALERNO

163

84250035858

AGEA.ASR.2018.254715

21/03/2018

PRNRNN81B66G596S

PARENTE ROSANNA

€ 114.243,12

€ 73.371,84

59

33

BENEVENTO

164

84250088246

AGEA.ASR.2018.399310

28/04/2018

CPRFNC65E02F839H

CAPORALE FRANCESCO

€ 115.555,21

€ 101.920,38

59

39

SALERNO

165

84250089087

AGEA.ASR.2018.399548

29/04/2018

SNTNLM59T55A509A

SANTOLI ANGELA MARIA

€ 117.987,62

€ 79.628,77

59

44

AVELLINO

166

84250091802

AGEA.ASR.2018.401818

30/04/2018

GGLCMN32A26L254L

GOGLIA CARMINE

€ 119.136,36

€ 79.364,99

59

48

BENEVENTO

167

94250109264

AGEA.ASR.2019.624659

11/06/2019

VNTNGL86A31L628W

VENUTI ANGELO

€ 124.565,13

€ 109.223,77

59

48

SALERNO

168

84250099417

AGEA.ASR.2018.407619

03/05/2018

GLONCL66M18A783B

GOLIA NICOLA

€ 125.151,28

€ 99.880,70

59

43

BENEVENTO

169

84250035122

AGEA.ASR.2018.252078

20/03/2018

TRTVTR62B41G227S

TRETOLA VITTORIA

€ 130.705,97

€ 90.513,91

59

34

BENEVENTO

170

84250081381

AGEA.ASR.2018.340456

21/04/2018

RNLNNL78T19G848W

RINALDI ANTONELLO

€ 131.126,17

€ 90.563,31

59

34

BENEVENTO

171

84250019670

AGEA.ASR.2018.113453

20/02/2018

DMNRRT79D23A783B

DI MENNA ROBERTO

€ 131.959,27

€ 109.022,83

59

34

BENEVENTO

172

84250040585

AGEA.ASR.2018.266224

26/03/2018

MDLNCL49B14H898G

MODOLA NICOLA

€ 135.744,74

€ 118.451,68

59

34

BENEVENTO

173

84250038589

AGEA.ASR.2018.263563

23/03/2018

BBTMRA60E51A399X

ABBATANGELO MARIA

€ 158.203,07

€ 136.559,62

59

42

AVELLINO

174

84250089319

AGEA.ASR.2018.399607

29/04/2018

RSMRFL63M23L102Q

ROSAMILIA RAFFAELE

€ 158.817,90

€ 108.982,83

59

34

AVELLINO

175

84250107822

AGEA.ASR.2018.551859

18/05/2018

BSLLCU68B49C846Q

BASILE LUCIA

€ 173.768,22

€ 118.770,09

59

34

BENEVENTO

176

94250109983

AGEA.ASR.2019.635258

13/06/2019

STRRFL68B12B476L

SATURNO RAFFAELE

€ 227.042,79

€ 149.275,08

59

39

SALERNO

177

84250098260

AGEA.ASR.2018.407171

03/05/2018

CLTRCH65E52L589V

CELETTI ROCCHINA

€ 228.012,16

€ 196.592,58

59

39

AVELLINO

178

84250080003

AGEA.ASR.2018.339761

20/04/2018

LRSLCN69R20L616J

LO RUSSO LUCIANO

€ 245.585,18

€ 169.583,03

59

34

AVELLINO

179

84250100413

AGEA.ASR.2018.408147

03/05/2018

ZCCRFL63S05A399V

ZUCCHETTO RAFFAELE

€ 245.870,46

€ 158.714,74

59

36

AVELLINO

180

94250108639

AGEA.ASR.2019.614531

10/06/2019

MBRMSM64R24F839T

AMBROSIO MASSIMO VALENTINO

€ 264.059,52

€ 232.158,70

59

39

SALERNO

181

94250139717

AGEA.ASR.2019.1050207

25/07/2019

FRNNLN51T62L254T

FRANGIOSA NATALINA

€ 267.641,65

€ 235.413,65

59

34

BENEVENTO

LAMANNA GENNARO

€ 273.542,88

€ 238.070,23

59

44

SALERNO

59

39

BENEVENTO

182

84250097536

AGEA.ASR.2018.405929

03/05/2018

LMNGNR67B06L628H

183

84250027020

AGEA.ASR.2018.227237

09/03/2018

LBLNLR65L16H898H

LA BELLA ANGELO RAFFAELE

€ 291.411,98

€ 228.102,91

184

84250048018

AGEA.ASR.2018.306957

06/04/2018

VSCPQL74R18I197S

VISCUSI PASQUALE

€ 392.165,55

€ 236.309,10

59

45

BENEVENTO

185

54250684658

AGEA.ASR.2017.1320101

29/12/2017

DMRLCU69H51C659W

DE MARCO LUCIA

€ 420.788,07

€ 269.175,90

59

39

AVELLINO

186

94250104208

AGEA.ASR.2019.557953

28/05/2019

DRNNTN78R30G793E

DURANTE ANTONIO

€ 421.081,32

€ 367.647,11

59

39

SALERNO

187

04257120651

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CONTINI D'ALTAVILLA

€ 1.087.846,35

€ 757.492,44

59

53

SALERNO

188

94250105999
84250051871

AGEA.ASR.2019.574865
AGEA.ASR.2018.318772

31/05/2019
12/04/2018

05630970654

SOCIETA' AGRICOLA BIO ALFA DI NELLY ALFANO & C. S.S.

€ 1.860.225,04

€ 930.112,52

59

48

SALERNO

189

84250049875

AGEA.ASR.2018.317056

11/04/2018

05630960655

€ 1.354.339,21

59

48

SALERNO

SOCIETA' AGRICOLA DO.GE. BIO DI DANIELE ALFANO & C. S.S.
€ 2.149.837,63

190

84250045659

AGEA.ASR.2018.286450

31/03/2018

SCHFNC63H04C250L

SCHIPANI FRANCESCO

€ 18.401,57

€ 14.684,69

59

43

BENEVENTO

191

84250049537

AGEA.ASR.2018.310799

09/04/2018

RSSCMN84B16A717P

RUSSO CARMINE

€ 43.501,03

€ 37.913,92

59

31

SALERNO

192

84250099391

AGEA.ASR.2018.409891

03/05/2018

FRTGNN83H24A783J

FORTE GIANNINO

€ 57.877,07

€ 52.089,37

59

39

BENEVENTO
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Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

193

84250018193

AGEA.ASR.2018.100788

16/02/2018

CUAA
RFFNGL71D28M203F

Beneficiario
RAFFA ANGELO

Spesa
Ammessa
€ 98.313,86

Contributo
Ammesso
€ 84.209,84

PT.
Tot.

PT.
Prog.

59

34

Soggetto
Attuatore
AVELLINO

194

84250080029

AGEA.ASR.2018.340087

20/04/2018

PLLMHL71E48C846S

PILLA MICHELINA

€ 98.848,38

€ 84.733,97

59

44

BENEVENTO

195

84250099870

AGEA.ASR.2018.408112

03/05/2018

FRTSTN80R30A783W

FORTE SANTINO

€ 109.656,54

€ 96.628,81

59

34

BENEVENTO

196

84250023151

AGEA.ASR.2018.197986

01/03/2018

TRNLRT82T28A399A

TRANCUCCI LIBERATO

€ 115.169,03

€ 99.095,03

59

34

AVELLINO

197

84250073263

AGEA.ASR.2018.333486

18/04/2018

NNLLRA72T66Z404X

IANNELLI LAURA

€ 119.217,12

€ 80.227,10

59

39

BENEVENTO

198

84250042573

AGEA.ASR.2018.281006

29/03/2018

NNTMCR75C63H967Q

IANNOTTI MARIA CARMELA

€ 128.723,83

€ 110.447,62

59

34

BENEVENTO

199

84250088477

AGEA.ASR.2018.399416

28/04/2018

MZZLSN76H28A783N

MAZZEO ALESSANDRO

€ 156.206,53

€ 131.836,72

59

49

BENEVENTO

200

84250095928

AGEA.ASR.2018.405153

02/05/2018

ZLLSNT74M52H898Q

ZILLANTE ASSUNTA

€ 187.910,06

€ 148.457,05

59

34

BENEVENTO

201

84250085390

AGEA.ASR.2018.398402

27/04/2018

RNNGRD61P43Z133T

RENNA GERARDINA TERESA

€ 214.462,14

€ 123.861,51

59

34

AVELLINO

202

84250076050

AGEA.ASR.2018.335082

19/04/2018

PTIPIO58E06A783K

PITEO PIO

€ 231.212,52

€ 193.936,56

59

38

BENEVENTO

203

84250092917

AGEA.ASR.2018.405263

02/05/2018

PGLMHL67E13L616E

PAGLIARULO MICHELE

€ 253.830,56

€ 215.398,09

59

34

AVELLINO

204

84250105230

AGEA.ASR.2018.544032

15/05/2018

06648841218

AZIENDA AGRICOLA RUFFANO SOC. SEMPL. AGRICOLA DI IMPAGLIAZZO
€ 340.094,88S. & CASTAGLIUOLO
€ 170.047,44 T. 59

43

NAPOLI

205

84250094954

AGEA.ASR.2018.404519

02/05/2018

MRTMRA79E10A783I

MARTINO MARIO

€ 1.092.050,19

€ 850.300,33

59

47

BENEVENTO

206

84250100066

AGEA.ASR.2018.407935

03/05/2018

GLLGRG90C29A783B

GALLARELLO GIORGIO

€ 1.550.729,93

€ 1.224.490,40

59

43

BENEVENTO

207

84250105214

AGEA.ASR.2018.543547

15/05/2018

GRZCLL63R06E131Q

GRAZIUSO CATELLO

€ 1.752.190,41

€ 864.288,65

59

43

NAPOLI

208

94250138198

AGEA.ASR.2019.1050131

25/07/2019

FCRRNT57M13A783B

FOCARETA RENATO

€ 28.723,51

€ 25.054,48

58

31

BENEVENTO

209

84250100975

AGEA.ASR.2018.409535

03/05/2018

MTSVCN78E15H703L

MATASSINO VINCENZO

€ 32.951,52

€ 28.754,13

58

36

SALERNO

210

84250098179

AGEA.ASR.2018.407073

03/05/2018

GRZCMN93L24F924I

GRAZIANO CARMINE

€ 55.290,16

€ 48.801,14

58

43

AVELLINO

211

84250100264

AGEA.ASR.2018.408151

03/05/2018

ZMPRRT65B23I062B

ZAMPELLI ROBERTO

€ 67.828,98

€ 45.908,23

58

50

BENEVENTO

212

84250058587

AGEA.ASR.2018.327295

17/04/2018

LMBLBT61C48I471K

LOMBARDI ELISABETTA

€ 74.176,62

€ 64.256,74

58

31

AVELLINO

213

84250099516

AGEA.ASR.2018.410226

03/05/2018

MLTDLN60L71F559D

MOLETTIERI ADELINA

€ 78.602,40

€ 60.287,42

58

45

AVELLINO

MONACO ANGELA

€ 87.660,03

€ 73.170,32

58

33

AVELLINO

58

36

AVELLINO

214

84250097569

AGEA.ASR.2018.405978

03/05/2018

MNCNGL61A62A399K

215

84250087651

AGEA.ASR.2018.400899

30/04/2018

CHRCML53H70F546Z

CHIARADONNA CARMELA

€ 96.236,70

€ 82.788,61

216

84250101064

AGEA.ASR.2018.410027

03/05/2018

PNNCMN80E20A783C

PENNUCCI CARMINE

€ 101.862,99

€ 87.642,18

58

33

BENEVENTO

217

84250105800

AGEA.ASR.2018.547842

16/05/2018

GRRCRD77C03A783R

GUERRERA CORRADO

€ 103.572,74

€ 71.235,32

58

41

BENEVENTO

218

84250101270

AGEA.ASR.2018.409994

03/05/2018

MVRVNT74L49L378T

MOAVERO VALENTINA

€ 118.183,53

€ 100.761,84

58

43

AVELLINO

219

84250056292

AGEA.ASR.2018.325982

16/04/2018

LMBCML67H50D756C

LOMBARDI CARMELA

€ 134.024,36

€ 110.918,79

58

43

BENEVENTO

220

84250095803

AGEA.ASR.2018.405055

02/05/2018

PRDNGL57B06H898Z

PARADISO ANGELO

€ 134.626,56

€ 114.980,47

58

43

BENEVENTO

221

84250103524

AGEA.ASR.2018.428157

12/05/2018

RFRGPP90A04G793L

ROFRANO GIUSEPPE

€ 137.424,54

€ 119.272,83

58

33

SALERNO
AVELLINO

222

84250100926

AGEA.ASR.2018.409033

03/05/2018

DSELVI67S14A399O

DE IESU LIVIO

€ 145.033,57

€ 98.394,63

58

33

223

84250098989

AGEA.ASR.2018.407667

03/05/2018

02647840640

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI CAGGIANO SOCIETA' SEMPLICE
€ 148.875,64

€ 125.129,10

58

43

AVELLINO

224

84250087800

AGEA.ASR.2018.399084

27/04/2018

LVRRFL82E08G596K

€ 161.171,58

58

38

BENEVENTO

LAVORGNA RAFFAELLO

€ 256.942,31
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Barre

Numero
Protocollo
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Protocollo

225

84250058728

AGEA.ASR.2018.329730

17/04/2018

CUAA
RSLDTN59R26G494K

Spesa
Ammessa

Beneficiario

Contributo
Ammesso

ROSELLA DONATANGELO NUNZIO

€ 273.107,51

€ 240.085,13

PT.
Tot.

PT.
Prog.

58

33

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

226

84250087560

AGEA.ASR.2018.402919

02/05/2018

CRSNGL65T09A783E

CARUSO ANGELO

€ 283.921,63

€ 246.879,77

58

33

BENEVENTO

227

84250104456

AGEA.ASR.2018.539558

14/05/2018

04149270656

AZIENDA AGRICOLA MOSCATO 3MG

€ 299.597,19

€ 258.780,56

58

38

SALERNO

228

84250095027

AGEA.ASR.2018.404579

02/05/2018

LMBMNL83D02A783V

LOMBARDI MANLIO

€ 302.544,77

€ 244.304,28

58

32

BENEVENTO

229

94250140293

AGEA.ASR.2019.1073473

26/07/2019

RMNNTN70S08H898A

ROMANO ANTONIO

€ 358.700,68

€ 294.300,70

58

43

BENEVENTO

230

84250097775

AGEA.ASR.2018.406313

03/05/2018

CDTMHL67B41F494Q

CODUTI MICHELINA

€ 481.419,66

€ 296.165,69

58

38

BENEVENTO

231

84250093873

AGEA.ASR.2018.402502

02/05/2018

DVURSN86R64A783K

D'UVA ROSSANA

€ 512.732,41

€ 268.858,35

58

38

BENEVENTO

232

94250125955

AGEA.ASR.2019.1006916

05/07/2019

LNNGPP85B26G596P

LANNI GIUSEPPE

€ 524.729,77

€ 357.067,84

58

30

CASERTA

233

84250100728

AGEA.ASR.2018.408240

03/05/2018

ZPPMCR69B61G626N

ZAPPARELLI MARIA CRISTINA

€ 562.626,26

€ 484.489,65

58

33

BENEVENTO

234

84250095761

AGEA.ASR.2018.406191

03/05/2018

04151130616

SOC. AGR. SEMPLICE ROMANO di ROMANO MICHELE

€ 879.937,76

€ 483.352,58

58

35

CASERTA

235

84250076373

AGEA.ASR.2018.335599

19/04/2018

03022250652

F.LLI CANCRO IMPORT EXPORT - S.R.L.

€ 1.395.211,12

€ 1.255.290,01

58

53

SALERNO

236

84250093527

AGEA.ASR.2018.402200

01/05/2018

GLNVCN84H42A512X

GALEONE VINCENZA

€ 1.439.904,47

€ 975.955,48

58

48

CASERTA

237

84250100496

AGEA.ASR.2018.408341

03/05/2018

FRNRSO65L54I451X

FORNINO ROSA

€ 1.521.445,89

€ 1.021.480,75

58

43

SALERNO

238

84250100967

AGEA.ASR.2018.409629

03/05/2018

01686360627

SEMINA' SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

€ 1.535.448,18

€ 767.724,11

58

43

BENEVENTO

239

94250089896

AGEA.ASR.2019.357844

18/04/2019

05616540653

L'ORTO D'EUROPA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 2.997.799,89

€ 1.498.899,95

58

47

SALERNO

240

84250040676

AGEA.ASR.2018.267151

26/03/2018

BNNNTN47S17G318W

BUONANNO ANTONIO

€ 18.660,36

€ 12.507,03

58

47

BENEVENTO

241

84250100389

AGEA.ASR.2018.409909

03/05/2018

TBLNNL88S08H501L

TABELLARIO ANTONELLO

€ 61.223,06

€ 53.948,66

58

36

CASERTA

242

84250100447

AGEA.ASR.2018.408164

03/05/2018

GGLLGU69B15I805T

GAGLIARDI LUIGI

€ 61.790,49

€ 42.376,16

58

31

AVELLINO

243

84250093816

AGEA.ASR.2018.402254

02/05/2018

DNGGPP26M29D756V

DE ANGELIS GIUSEPPE

€ 112.408,77

€ 94.836,60

58

43

BENEVENTO

244

84250086281

AGEA.ASR.2018.396277

26/04/2018

CSSLDN73P64A783G

CASSETTA LOREDANA

€ 165.750,78

€ 114.476,78

58

33

BENEVENTO

245

84250093824

AGEA.ASR.2018.402256

02/05/2018

MRLGDM68B06D755K

MORELLI GIANDOMENICO

€ 183.960,26

€ 138.547,96

58

56

BENEVENTO

RAZZANO MARCO

€ 184.020,37

€ 120.012,87

58

45

BENEVENTO

58

43

BENEVENTO

246

84250095878

AGEA.ASR.2018.405082

02/05/2018

RZZMRC69M27F839F

247

84250091919

AGEA.ASR.2018.401853

30/04/2018

CRVDNC85M24E791K

CIERVO DOMENICO

€ 208.994,35

€ 111.095,83

248

94250108290

AGEA.ASR.2019.606124

07/06/2019

DLEGFR78M29D292V

D'ELIA GIANFRANCO

€ 223.025,70

€ 195.643,48

58

43

SALERNO

249

84250097478

AGEA.ASR.2018.407813

03/05/2018

STRGRD68A50L589J

STRAZZELLA GERARDINA

€ 252.122,14

€ 205.802,39

58

33

AVELLINO

250

94250106757

AGEA.ASR.2019.578390

01/06/2019

DFRLNE86D60A091A

DI FIORE ELENA

€ 260.165,77

€ 102.664,65

58

38

SALERNO

251

84250100322

AGEA.ASR.2018.408122

03/05/2018

LTLMHL73S29H764F

LATELLA MICHELE

€ 460.991,93

€ 344.565,05

58

34

BENEVENTO

252

84250093048

AGEA.ASR.2018.402076

01/05/2018

CLNGPP69B15G626G

COLANTONE GIUSEPPE ANTONIO

€ 714.936,13

€ 556.856,89

58

35

BENEVENTO

253

84250094681

AGEA.ASR.2018.404213

02/05/2018

PLLGNN67S16F717R

PILLA GIOVANNI

€ 944.218,80

€ 784.548,74

58

53

BENEVENTO

254

84250087727

AGEA.ASR.2018.400533

30/04/2018

PLTLLL61P67F546D

PALATUCCI LORELLA

€ 26.071,95

€ 22.798,98

57

30

AVELLINO

255

84250037920

AGEA.ASR.2018.263906

24/03/2018

DPPNNZ64C65H423V

DI PIPPO ANNUNZIATA

€ 38.089,19

€ 33.568,61

57

30

CASERTA

256

84250087594

AGEA.ASR.2018.398986

27/04/2018

PZZDRO63D62F546T

PIZZA DORA

€ 39.633,87

€ 34.640,79

57

30

AVELLINO
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257

84250087214

AGEA.ASR.2018.398538

27/04/2018

CUAA
CTLMGS67A43L254H

Beneficiario
CUTILLO MARIA GIUSEPPINA

Spesa
Ammessa
€ 42.513,10

Contributo
Ammesso
€ 28.302,10

PT.
Tot.

PT.
Prog.

57

46

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

258

84250106386

AGEA.ASR.2018.549709

17/05/2018

NTLGRD69L20H703S

ANTELMO GERARDO

€ 48.923,48

€ 33.180,19

57

31

SALERNO

259

84250097296

AGEA.ASR.2018.406714

03/05/2018

DMTGPN76P05A783W

DE MATTEIS GEPPINO

€ 53.706,82

€ 35.248,93

57

37

BENEVENTO

260

84250094921

AGEA.ASR.2018.404477

02/05/2018

DJNGDU71B03G964G

DE JOANNA GUIDO

€ 56.776,69

€ 49.027,42

57

32

AVELLINO

261

84250097106

AGEA.ASR.2018.406616

03/05/2018

GSERCC58S01C058W

GESA ROCCO

€ 59.987,97

€ 53.989,17

57

37

AVELLINO

262

84250098161

AGEA.ASR.2018.407255

03/05/2018

02865450643

SOCIETA' AGRICOLA SCATEDDA S.R.L.

€ 91.306,19

€ 79.176,60

57

31

AVELLINO

263

94250092791

AGEA.ASR.2019.373860

29/04/2019

04171680657

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA BARONE S.R.L.

€ 116.249,92

€ 103.468,93

57

39

SALERNO

264

84250093063

AGEA.ASR.2018.402050

01/05/2018

SVRPTR51C18B895M

SEVERINI PIETRO

€ 125.520,11

€ 86.694,07

57

35

SALERNO

265

84250041724

AGEA.ASR.2018.273560

28/03/2018

FRNLGU68D66B267U

FARINA LUIGIA

€ 144.400,11

€ 125.844,79

57

37

BENEVENTO

266

84250039173

AGEA.ASR.2018.264096

24/03/2018

RCCNTN90S03D643U

RICCIARDI ANTONIO

€ 145.343,46

€ 101.230,33

57

34

BENEVENTO

267

84250096041

AGEA.ASR.2018.406393

03/05/2018

RPPGGN78L60A509A

REPPUCCI GIORGINA

€ 151.958,59

€ 122.767,86

57

44

AVELLINO

268

84250014036

AGEA.ASR.2018.88409

12/02/2018

DLALGU70A27H898A

D'ALOIA LUIGI

€ 165.005,11

€ 140.296,66

57

35

BENEVENTO

269

84250089202

AGEA.ASR.2018.399577

29/04/2018

LNGMHL81B20E131Y

LONGOBARDI MICHELE

€ 166.848,18

€ 82.584,60

57

46

NAPOLI

270

84250097411

AGEA.ASR.2018.408009

03/05/2018

RMNSFN88A42F839N

ROMANO STEFANIA

€ 194.299,20

€ 103.595,23

57

47

BENEVENTO

271

84250081423

AGEA.ASR.2018.384761

22/04/2018

MNCGNN82R07A783X

MINICOZZI GIOVANNI

€ 214.353,56

€ 185.525,28

57

32

BENEVENTO

272

94250141606

AGEA.ASR.2019.1077766

30/07/2019

MSLLGU69A20C525O

MASELLA LUIGI

€ 220.929,11

€ 150.713,74

57

31

BENEVENTO

273

84250051756

AGEA.ASR.2018.323810

15/04/2018

MNGGPP62E18C106D

MANGANIELLO GIUSEPPE

€ 221.489,41

€ 187.614,98

57

55

AVELLINO

274

84250098120

AGEA.ASR.2018.406684

03/05/2018

02676150648

SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNE PETRETTA S.R.L.

€ 239.978,76

€ 126.961,41

57

41

AVELLINO

275

94250106674

AGEA.ASR.2019.584463

03/06/2019

MNTRCC73B26L306J

MONTESANO ROCCO

€ 246.175,25

€ 197.179,01

57

37

SALERNO

276

84250091968

AGEA.ASR.2018.401863

30/04/2018

PRDLSU59E60C719T

PARADISO LUISA

€ 276.886,48

€ 154.593,72

57

42

BENEVENTO

277

84250032806

AGEA.ASR.2018.244538

17/03/2018

FRSFLC67R64A399F

FRUSCIANTE FELICIA

€ 283.624,35

€ 191.360,20

57

47

BENEVENTO

RICCI INCORONATA

€ 287.691,99

€ 187.711,34

57

32

BENEVENTO

57

37

SALERNO

278

84250055427

AGEA.ASR.2018.325037

16/04/2018

RCCNRN70E47H984L

279

94250106666

AGEA.ASR.2019.583775

03/06/2019

SPNDNT84L11H703S

SPINIELLO DONATO

€ 320.125,57

€ 199.279,68

280

84250101668

AGEA.ASR.2018.410237

03/05/2018

LSSFNC71H02G793K

ALESSANDRO FRANCESCO

€ 398.343,96

€ 343.303,72

57

40

SALERNO

281

84250091638

AGEA.ASR.2018.401714

30/04/2018

CBLLCU60E24F839Z

IACOBELLI LUCIO

€ 559.574,30

€ 378.955,47

57

47

CASERTA

282

84250101296

AGEA.ASR.2018.410223

03/05/2018

BNMVCN86C07G793A

BONOMO VINCENZO

€ 668.841,89

€ 584.428,05

57

37

SALERNO

283

84250100959

AGEA.ASR.2018.409249

03/05/2018

ZNCMHL77C27A783F

ZANCHELLI MICHELE

€ 876.203,69

€ 695.980,21

57

47

BENEVENTO

284

84250026212

AGEA.ASR.2018.222737

08/03/2018

03591900612

SOCIETA' AGRICOLA DI MAIO S.S.

€ 981.185,87

€ 669.075,09

57

43

CASERTA

285

94250106252

AGEA.ASR.2019.576127

31/05/2019

PSTPLA65A13A717O

PASTORINO PAOLO

€ 1.152.668,22

€ 1.037.401,40

57

42

SALERNO

286

84250096777

AGEA.ASR.2018.405874

03/05/2018

SNTGPP81S16F839D

SANTOPAOLO GIUSEPPE

€ 1.193.896,05

€ 1.044.822,30

57

42

CASERTA

287

84250095399

AGEA.ASR.2018.404982

02/05/2018

02816450163

SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO S.S.

€ 2.579.816,58

€ 1.466.401,89

57

54

SALERNO

288

84250091653

AGEA.ASR.2018.401918

30/04/2018

GRSGRL67R28A399B

GRASSO GABRIELE

€ 27.899,86

€ 19.529,28

57

32

AVELLINO
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Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

289

84250100900

AGEA.ASR.2018.409523

03/05/2018

CUAA
MNGPLA67S19A509Z

Beneficiario
MANGANELLI PAOLO

Spesa
Ammessa
€ 63.840,75

Contributo
Ammesso
€ 51.360,94

PT.
Tot.

PT.
Prog.

57

46

Soggetto
Attuatore
AVELLINO

290

84250017302

AGEA.ASR.2018.98922

16/02/2018

FSCMHL82C69A783F

FUSCO MICHELA

€ 81.949,91

€ 68.734,60

57

41

BENEVENTO

291

84250094129

AGEA.ASR.2018.404584

02/05/2018

TRRGRL67T14L086P

TORRILLO GABRIELE

€ 119.261,63

€ 96.311,42

57

32

BENEVENTO

292

84250038621

AGEA.ASR.2018.263931

24/03/2018

MRTCDN69B25D650E

MARTUCCI CIRO DONATO

€ 145.404,98

€ 123.978,75

57

32

BENEVENTO

293

84250036336

AGEA.ASR.2018.263792

24/03/2018

FSCNNL89H53L725Y

FUSCO ANTONELLA

€ 157.079,58

€ 138.111,45

57

35

CASERTA

294

84250093238

AGEA.ASR.2018.402102

01/05/2018

MAIGNN66M04G494B

MAIO GIOVANNI

€ 163.453,35

€ 140.787,00

57

36

BENEVENTO

295

84250076548

AGEA.ASR.2018.336082

19/04/2018

CCCGNE54C46H898H

CICCARELLO EUGENIA

€ 196.490,10

€ 168.068,42

57

39

BENEVENTO

296

84250096561

AGEA.ASR.2018.405260

02/05/2018

FRNRRT89H08A783I

FIORENZA ROBERTO

€ 203.479,98

€ 140.331,90

57

47

BENEVENTO

297

84250093121

AGEA.ASR.2018.402068

01/05/2018

DGRGPP79B18A783T

DE GREGORIO GIUSEPPE

€ 470.285,47

€ 380.438,85

57

32

AVELLINO

€ 510.348,67

€ 442.487,32

57

47

BENEVENTO

€ 1.116.013,65

€ 973.827,32

57

47

BENEVENTO

€ 974.045,27

57

47

BENEVENTO

298

84250093758

AGEA.ASR.2018.402243

01/05/2018

CCCRFL66S12D755A

COCCHIARELLA RAFFAELE

299

84250090721

AGEA.ASR.2018.401866

30/04/2018

NRCNTN80A17F717E

NARCISO ANTONIO

300

84250103359

AGEA.ASR.2018.428032

12/05/2018

BCHNNL79M17A783B

BOCHICCHIO ANTONELLO

€ 1.213.708,18

301

84250085598

AGEA.ASR.2018.393023

26/04/2018

FRGLNI74R18I809Z

FORGIONE LINO

€ 45.644,34

€ 26.976,20

56

45

BENEVENTO

302

84250088311

AGEA.ASR.2018.399911

30/04/2018

DCRNLN76T08A783F

DI CERBO NICOLINO

€ 47.872,59

€ 42.205,33

56

30

BENEVENTO

303

84250088329

AGEA.ASR.2018.399342

28/04/2018

ZZIGPP78C21E791X

IZZO GIUSEPPE

€ 54.302,22

€ 37.214,25

56

31

BENEVENTO

304

84250023979

AGEA.ASR.2018.204781

03/03/2018

RLLSVR49D30L254X

RILLO SAVERIO

€ 58.499,11

€ 39.746,76

56

50

BENEVENTO

305

84250098468

AGEA.ASR.2018.407057

03/05/2018

MTTFNC78H24F839X

MOTTOLA FRANCESCO

€ 63.963,03

€ 56.371,62

56

31

SALERNO

306

84250089079

AGEA.ASR.2018.399546

29/04/2018

PTRMRA87T06A783H

PETRILLO MAURO

€ 64.540,43

€ 56.880,49

56

31

BENEVENTO

307

84250093949

AGEA.ASR.2018.403166

02/05/2018

BRLVCN71L67C983N

BARILE VINCENZA

€ 65.967,21

€ 39.389,19

56

50

AVELLINO

308

84250095456

AGEA.ASR.2018.404957

02/05/2018

NGRGNN76P24A509O

NIGRO GIOVANNI

€ 77.107,67

€ 66.016,62

56

40

AVELLINO

309

84250017971

AGEA.ASR.2018.101141

17/02/2018

GSTMHL82P69E716T

AGOSTINELLI MICHELINA

€ 78.956,33

€ 69.556,76

56

31

BENEVENTO

CAPOZZOLI GIANVITO

€ 89.201,40

€ 77.148,28

56

46

SALERNO

56

31

SALERNO

310

84250085952

AGEA.ASR.2018.394946

26/04/2018

CPZGVT70H29H703K

311

84250087354

AGEA.ASR.2018.398901

27/04/2018

GLDGRL83B25E098Y

GALDERISI GABRIELE

€ 90.004,11

€ 79.322,02

312

84250015165

AGEA.ASR.2018.96349

15/02/2018

BNFRCC75E03G288W

BONIFAZIO ROCCO

€ 95.577,96

€ 66.904,58

56

34

CASERTA

313

84250043019

AGEA.ASR.2018.279543

29/03/2018

CCCFNC64S20A696I

COCCA FRANCESCO

€ 100.078,47

€ 87.879,04

56

31

BENEVENTO

314

84250089434

AGEA.ASR.2018.401700

30/04/2018

PLLMLD89L53A783J

PILLA MARIALIDIA

€ 101.467,32

€ 88.448,91

56

29

BENEVENTO

315

94250107532

AGEA.ASR.2019.591626

05/06/2019

MRRGNN60A07A230U

MARRA GIOVANNI

€ 106.168,08

€ 73.317,03

56

49

SALERNO

316

84250105834

AGEA.ASR.2018.547975

16/05/2018

RCCMHL35S25H984J

RICCI MICHELE

€ 115.958,78

€ 101.943,00

56

36

BENEVENTO

317

84250107723

AGEA.ASR.2018.551754

18/05/2018

LFNSRA77T58H223I

ALFANI SARA

€ 116.717,01

€ 78.759,72

56

40

SALERNO

318

84250086844

AGEA.ASR.2018.397738

27/04/2018

05084770659

LA BOTTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
€ 122.390,00

€ 107.263,39

56

30

SALERNO

319

84250096330

AGEA.ASR.2018.406013

03/05/2018

DRBFMN76D52H967V

DI RUBBO FILOMENA

€ 157.509,55

€ 107.522,90

56

41

BENEVENTO

320

94250092569

AGEA.ASR.2019.363017

21/04/2019

FRRSFN53H63C485E

FERRARA SERAFINA

€ 202.745,66

€ 152.820,64

56

35

SALERNO

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

Numero
Protocollo
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Protocollo

321

94250101725

AGEA.ASR.2019.535602

21/05/2019

93031080653

AZIENDA AGRICOLA MASSERIA CILENTANA

322

84250106915

AGEA.ASR.2018.550884

17/05/2018

03188050656

VITICOLTORI DE CONCILIIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

323

84250100223

AGEA.ASR.2018.540259

15/05/2018

01508710629

LA NOCE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

324

54250685952

AGEA.ASR.2017.1320793

30/12/2017

03870130618

SOC. AGR. SEMPLICE AMICO BIO DI AMICO E., AMICO P. E RUSSO
€ 1.691.527,33

CUAA

Spesa
Ammessa

Beneficiario

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

56

41

Soggetto
Attuatore
SALERNO

€ 563.030,82

€ 489.433,36

€ 993.353,85

€ 534.381,00

56

43

SALERNO

€ 1.083.323,41

€ 883.207,82

56

46

BENEVENTO

€ 1.157.587,31

56

43

CASERTA

325

94250108837

AGEA.ASR.2019.617850

10/06/2019

VSTFNC56T06I377A

VASTOLA FRANCESCO

€ 1.813.294,73

€ 934.068,96

56

44

SALERNO

326

84250098872

AGEA.ASR.2018.407445

03/05/2018

SRNNTN72B17F924H

SERINO ANTONIO

€ 44.626,65

€ 39.330,84

56

46

NAPOLI

327

84250104357

AGEA.ASR.2018.539527

14/05/2018

CPNNTN78D15A509E

CAPONE ANTONIO

€ 54.975,34

€ 47.837,81

56

28

AVELLINO

328

84250039470

AGEA.ASR.2018.264231

25/03/2018

PLMNCL65A26H898X

PALMA NICOLA

€ 100.314,93

€ 69.111,69

56

41

BENEVENTO

329

84250081191

AGEA.ASR.2018.340325

21/04/2018

GNVCMN83B23A717H

GENOVESE CARMINE

€ 101.986,68

€ 88.915,41

56

36

SALERNO

330

84250095191

AGEA.ASR.2018.404896

02/05/2018

SMNVNT64A48D469E

SIMONE DI LORENZO VALENTINA

€ 104.875,72

€ 89.269,14

56

45

BENEVENTO

331

94250104919

AGEA.ASR.2019.565101

29/05/2019

TRMLGU67R05L628D

TRAMA LUIGI

€ 127.427,55

€ 112.260,73

56

36

SALERNO

332

84250096520

AGEA.ASR.2018.405269

02/05/2018

RCCLCU86H22G793J

RICCIARDI LUCA

€ 213.722,08

€ 188.504,38

56

36

SALERNO

333

94250104752

AGEA.ASR.2019.563151

29/05/2019

BRTCCL43P67G337Q

BARATTA CECILIA

€ 471.320,21

€ 415.807,39

56

39

SALERNO

334

84250032418

AGEA.ASR.2018.243992

16/03/2018

05313680653

SOCIETA AGRICOLA FIORILLO SRL

€ 676.263,53

€ 588.693,63

56

40

SALERNO

335

84250087883

AGEA.ASR.2018.402202

01/05/2018

CMMNDR78L08H703V

CAMMARANO ANDREA

€ 782.714,31

€ 690.162,87

56

50

SALERNO

336

84250107673

AGEA.ASR.2018.551741

18/05/2018

MSCVCN50A03B492V

MOSCATO VINCENZO

€ 37.994,21

€ 33.484,89

55

30

SALERNO

337

84250099086

AGEA.ASR.2018.407646

03/05/2018

RMNDNC76M09A783D

ROMANO DOMENICO

€ 54.700,28

€ 37.779,18

55

30

BENEVENTO

338

84250045980

AGEA.ASR.2018.307309

07/04/2018

MBRVCN55S10B449D

AMBROSINO VINCENZO

€ 54.877,23

€ 36.961,11

55

35

BENEVENTO

339

94250113589

AGEA.ASR.2019.684559

19/06/2019

RMNCML71L18L628E

ROMANELLI CARMELO

€ 58.742,52

€ 52.751,38

55

30

SALERNO

340

54250591978

AGEA.ASR.2017.1105196

03/11/2017

PZZNCL80B05A783O

PIAZZA NICOLA

€ 66.258,11

€ 44.537,34

55

29

BENEVENTO

341

84250099706

AGEA.ASR.2018.407771

03/05/2018

DDSPLA77E49H501P

ADDESSE PAOLA

€ 72.047,54

€ 64.242,79

55

30

NAPOLI

MOSCHIANO MICHELE

€ 90.058,31

€ 79.369,78

55

35

AVELLINO

55

39

BENEVENTO

342

84250098070

AGEA.ASR.2018.550847

17/05/2018

MSCMHL64D10F762M

343

84250035593

AGEA.ASR.2018.253580

21/03/2018

DGSTLI68C44A783Z

D'AGOSTINO ITALIA

€ 92.588,18

€ 80.949,54

344

84250086349

AGEA.ASR.2018.396288

26/04/2018

RPLNTN73P22A783Z

OROPALLO ANTONIO

€ 98.131,32

€ 66.724,00

55

40

BENEVENTO

345

84250034349

AGEA.ASR.2018.249662

20/03/2018

RSSSVT65P15B494U

ROSSETTI SALVATORE

€ 98.633,35

€ 68.103,97

55

34

CASERTA

346

84250036435

AGEA.ASR.2018.272125

27/03/2018

MSTNNN92C28D390J

MASTROBERTI ANTONINO

€ 106.408,45

€ 93.648,34

55

30

SALERNO

347

84250045733

AGEA.ASR.2018.286795

02/04/2018

GNGNTN71S18A328F

GIANGREGORIO ANTONIO

€ 112.920,47

€ 97.840,05

55

29

BENEVENTO

348

84250001819

AGEA.ASR.2018.43055

24/01/2018

MNDSLV55A20G227D

MANDATO SILVIO

€ 117.211,33

€ 100.155,88

55

45

BENEVENTO

349

84250018078

AGEA.ASR.2018.122273

21/02/2018

PCFMHL60M25H764P

PACIFICO MICHELE

€ 117.621,87

€ 102.887,67

55

30

BENEVENTO

350

84250094384

AGEA.ASR.2018.403748

02/05/2018

MLLGNN62M01G227H

MELILLO GIOVANNI

€ 125.959,56

€ 105.959,20

55

30

BENEVENTO

351

84250101635

AGEA.ASR.2018.410194

03/05/2018

STNGRD86P24A509L

STANCO GERARDO

€ 126.203,72

€ 77.483,54

55

38

AVELLINO

352

84250057589

AGEA.ASR.2018.329632

17/04/2018

BLPDNT75R15A783C

BELPERIO DONATO

€ 128.105,83

€ 111.047,24

55

29

BENEVENTO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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353

84250076332

AGEA.ASR.2018.335458

19/04/2018

CUAA
RVRGPP55C53H898U

Beneficiario
REVERUZZI GIUSEPPINA

Spesa
Ammessa
€ 132.687,58

Contributo
Ammesso
€ 116.913,40

PT.
Tot.

PT.
Prog.

55

29

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

354

84250040650

AGEA.ASR.2018.267817

26/03/2018

CVTGPP72A12A783S

CIVETTA GIUSEPPE

€ 135.604,38

€ 92.033,92

55

35

BENEVENTO

355

84250086893

AGEA.ASR.2018.398388

27/04/2018

GGLMSM71S09H898K

GAGLIARDI MASSIMO

€ 156.843,50

€ 138.194,11

55

29

BENEVENTO

356

94250111047

AGEA.ASR.2019.650950

14/06/2019

STFKRN74D67Z155N

STEFURIKOVA KATARINA

€ 194.225,12

€ 142.362,04

55

30

SALERNO

357

84250099367

AGEA.ASR.2018.407573

03/05/2018

DMRTRS59P48H686J

DE MARCO TERESA

€ 200.767,38

€ 117.785,61

55

30

SALERNO

358

84250089459

AGEA.ASR.2018.399620

29/04/2018

CNTMRN56P19D801B

CONTE MARIANO

€ 211.133,65

€ 105.566,82

55

55

CASERTA

359

84250093410

AGEA.ASR.2018.402136

01/05/2018

01480160629

FRATELLI MERCURIO SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO
€ 305.057,59

€ 263.349,40

55

34

BENEVENTO

360

84250106576

AGEA.ASR.2018.550587

17/05/2018

RMNNMR65H53F559Z

ROMANO ANNA MARIA

€ 376.043,80

€ 192.308,53

55

44

AVELLINO

361

94250106740

AGEA.ASR.2019.584302

03/06/2019

DLSGNN65D66G793A

D'ALESSIO GIOVANNA

€ 461.720,99

€ 249.656,63

55

30

SALERNO

362

84250087826

AGEA.ASR.2018.399089

27/04/2018

PCRCRI65D23B706W

PICARIELLO CIRO

€ 513.069,93

€ 278.773,28

55

44

AVELLINO

363

84250092925

AGEA.ASR.2018.402033

30/04/2018

CRRLRD63M25A717I

CARROZZA ALFREDO

€ 607.356,05

€ 408.057,48

55

50

SALERNO

364

84250097122

AGEA.ASR.2018.405678

03/05/2018

BRZSFN63H06E206C

ABRUZZESE STEFANO

€ 664.608,98

€ 394.829,69

55

50

AVELLINO

365

94250091660

AGEA.ASR.2019.361445

19/04/2019

05656130654

FRANCESCO GIULIANO E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
€ 716.263,92

€ 449.354,18

55

45

SALERNO

366

84250093196

AGEA.ASR.2018.402085

01/05/2018

DNLNCL88C08I234Z

D'ANIELLO NICOLA

€ 908.864,94

€ 470.127,15

55

43

CASERTA

367

94250108811

AGEA.ASR.2019.618299

10/06/2019

04548780651

EURO.COM. SOC. AGR S.R.L.

€ 1.023.378,75

€ 585.479,39

55

52

SALERNO

368

54250679971

AGEA.ASR.2017.1308448

22/12/2017

05521750652

VOLPE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.197.006,80

€ 943.045,03

55

54

SALERNO

369

94250108647

AGEA.ASR.2019.618313

10/06/2019

05566260658

TENUTA DEGLI ULIVI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 1.593.273,19

€ 1.204.880,37

55

40

SALERNO

370

84250030479

AGEA.ASR.2018.237591

14/03/2018

MRTCMN61E26C47SY

MARTINO CLEMENTINO

€ 110.953,27

€ 96.304,92

55

40

BENEVENTO

371

84250051806

AGEA.ASR.2018.318582

12/04/2018

MRCRFL89C15A783E

MERCORELLA RAFFAELE

€ 117.092,96

€ 103.104,56

55

35

BENEVENTO

372

84250090515

AGEA.ASR.2018.401199

30/04/2018

GNSVCN63S59I630G

AGNES VINCENZINA

€ 122.531,16

€ 100.804,88

55

35

AVELLINO

373

84250053026

AGEA.ASR.2018.322876

13/04/2018

TZZMHL55T28H984S

TOZZI LI NUCI MICHELE

€ 123.212,04

€ 99.810,25

55

30

BENEVENTO

PACIFICO MATTEO

€ 138.240,35

€ 120.497,16

55

35

BENEVENTO

55

39

BENEVENTO

374

84250019845

AGEA.ASR.2018.107055

19/02/2018

PCFMTT76B11A783P

375

84250085937

AGEA.ASR.2018.394993

26/04/2018

FRNCLD71P14Z133V

FARINA CLAUDIO

€ 145.174,04

€ 120.194,57

376

04250069111

AGEA.ASR.2018.408223

03/05/2018

RCCDNI86C15A783S

RICCI DINO

€ 173.779,26

€ 153.012,98

55

30

BENEVENTO

377

84250096801

AGEA.ASR.2018.405781

03/05/2018

PZZGPP60C59C846F

POZZUTO GIUSEPPA

€ 193.771,69

€ 132.219,06

55

50

BENEVENTO

378

84250024175

AGEA.ASR.2018.207666

05/03/2018

DLANNZ66S59B873O

D'ALOIA NUNZIA

€ 203.266,29

€ 176.614,53

55

39

BENEVENTO

379

84250052846

AGEA.ASR.2018.322055

13/04/2018

TPLFNC54C05F566E

TIPALDI FRANCESCO

€ 207.352,24

€ 115.024,12

55

44

BENEVENTO

380

84250090770

AGEA.ASR.2018.401408

30/04/2018

TDSNMR73P50C846Q

TEDESCO ANNA MARIA

€ 251.167,92

€ 200.943,61

55

40

BENEVENTO

381

84250097585

AGEA.ASR.2018.406615

03/05/2018

GDSRRT81M70F988R

GAUDIUSO ROBERTA

€ 1.042.994,65

€ 562.769,21

55

44

AVELLINO

382

94250107359

AGEA.ASR.2019.588900

04/06/2019

CBLMSM72L16L628C

COBELLIS MASSIMO

€ 1.699.595,61

€ 1.455.540,69

55

49

SALERNO

383

84250097759

AGEA.ASR.2018.406305

03/05/2018

MSTNNA60L70G596X

MASTROIANNI ANNA

€ 24.885,00

€ 17.182,50

54

31

CASERTA

384

84250036724

AGEA.ASR.2018.260769

23/03/2018

FSCDNC68T08I197V

FUSCO DOMENICO

€ 48.886,25

€ 33.206,12

54

44

BENEVENTO
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Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

385

84250038738

AGEA.ASR.2018.264037

24/03/2018

CUAA
CRMNRF68R04L591J

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

CIARAMELLA ANDREA FRANCO

€ 49.443,67

€ 33.767,76

PT.
Tot.

PT.
Prog.

54

44

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

386

84250041229

AGEA.ASR.2018.271076

27/03/2018

DNGNTN63A64G227J

D'ANGELIS ANTONIA

€ 51.955,49

€ 43.298,85

54

39

BENEVENTO

387

84250026907

AGEA.ASR.2018.227351

09/03/2018

RSSGDU50R23E506D

ROSSI BERARDUCCI VIVES GUIDO

€ 55.729,70

€ 50.156,73

54

32

CASERTA

388

94250106724

AGEA.ASR.2019.579093

02/06/2019

CVLCLD65D06Z112I

CAVALIERE CLAUDIO

€ 62.420,66

€ 54.412,30

54

29

SALERNO

389

84250106600

AGEA.ASR.2018.550613

17/05/2018

BCCSRG77C17A489U

BOCCELLA SERGIO

€ 62.776,70

€ 44.883,54

54

42

AVELLINO

390

84250095142

AGEA.ASR.2018.404732

02/05/2018

FLEGNN78T21H703O

FEOLA GIOVANNI

€ 72.620,84

€ 64.001,87

54

29

SALERNO

391

84250023474

AGEA.ASR.2018.201329

01/03/2018

GRZLBN71M24A399H

GRAZIANO ALBINO

€ 74.455,79

€ 63.125,33

54

29

AVELLINO

392

84250095522

AGEA.ASR.2018.404964

02/05/2018

DGRNGL69M04A783N

DE GREGORIO ANGELO

€ 85.293,43

€ 37.482,74

54

49

BENEVENTO

393

84250101866

AGEA.ASR.2018.427610

11/05/2018

RCCGFR87L25A783Y

RICCIO GIANFRANCO

€ 86.990,34

€ 76.054,35

54

29

BENEVENTO

394

84250024308

AGEA.ASR.2018.222601

08/03/2018

SNTGNN78A28B519F

SANTO GIOVANNI

€ 88.953,16

€ 75.184,82

54

29

BENEVENTO

395

84250020488

AGEA.ASR.2018.113959

20/02/2018

CRCPQL74B22H764W

CIRCELLI PASQUALE

€ 101.619,38

€ 67.941,85

54

29

BENEVENTO

396

84250046640

AGEA.ASR.2018.297617

04/04/2018

GLLNNM88C64A509A

GIOIELLA ANTONIA MARIA

€ 106.142,12

€ 70.503,89

54

49

AVELLINO

397

84250085929

AGEA.ASR.2018.394827

26/04/2018

MCCCML66B44A399X

MACCHIA CARMELA

€ 107.916,68

€ 93.006,35

54

29

AVELLINO

398

84250062829

AGEA.ASR.2018.329809

17/04/2018

GRRMRA63M59H394Y

GORRASI MARIA

€ 113.925,84

€ 86.402,29

54

42

SALERNO

399

84250094087

AGEA.ASR.2018.407958

03/05/2018

DSESVN73B16A783N

DE IESO SILVANO

€ 115.027,97

€ 100.166,44

54

29

BENEVENTO

400

54250680185

AGEA.ASR.2017.1308571

22/12/2017

PGNMGH75C41F839M

PIGNATELLI DELLA LEONESSA MARGHERITA

€ 123.805,54

€ 108.357,22

54

37

AVELLINO

401

84250095084

AGEA.ASR.2018.405169

02/05/2018

SLZGRD72P29Z133N

SOLAZZO GERARDO

€ 124.982,57

€ 86.323,69

54

29

AVELLINO

402

84250077157

AGEA.ASR.2018.337153

19/04/2018

PNNCCT71D48F744P

PENNELLA CONCETTA

€ 128.965,95

€ 90.276,16

54

29

AVELLINO

403

84250089194

AGEA.ASR.2018.399575

29/04/2018

MRNRDM80R64A509L

MARANO IRENE DIAMANTE

€ 136.284,74

€ 111.888,76

54

34

AVELLINO

404

84250093105

AGEA.ASR.2018.402094

01/05/2018

DCPSVT72M31A566D

DI CAPUA SALVATORE

€ 141.437,99

€ 117.330,54

54

34

AVELLINO

405

84250105529

AGEA.ASR.2018.549556

17/05/2018

02715120644

SOCIETA' AGRICOLA VERNACCHIO DI VERNACCHIO FIORINA E€ F.LLI
141.648,82
- S.A. S.

€ 124.507,71

54

34

AVELLINO

DE NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA

€ 128.441,50

54

37

CASERTA

54

29

BENEVENTO

406

84250051525

AGEA.ASR.2018.323370

14/04/2018

03062710615

407

84250039363

AGEA.ASR.2018.264148

24/03/2018

MNCFNC95L27A783O

MINICOZZI FRANCESCO

€ 149.916,81

€ 126.567,01

408

84250101551

AGEA.ASR.2018.410092

03/05/2018

LPRGPP73L47B963B

LEPORE GIUSEPPINA

€ 160.080,96

€ 141.140,42

54

29

BENEVENTO

409

84250095647

AGEA.ASR.2018.405561

03/05/2018

MTAMTT61A13F912K

AMATO MATTEO

€ 162.494,40

€ 110.847,14

54

44

SALERNO

410

84250100272

AGEA.ASR.2018.408078

03/05/2018

RGGGPP47R06E397Z

RUGGIERO GIUSEPPE

€ 169.874,32

€ 149.508,61

54

29

AVELLINO

€ 146.646,23

411

84250104902

AGEA.ASR.2018.541647

15/05/2018

DSNGRD73D04L589V

DI SANTO GERARDO

€ 174.187,57

€ 117.863,18

54

29

AVELLINO

412

84250104480

AGEA.ASR.2018.539566

14/05/2018

PLMFNC37C25G793C

PALMIERI FRANCESCO

€ 178.221,76

€ 113.110,89

54

38

SALERNO

413

94250102194

AGEA.ASR.2019.541429

23/05/2019

LNZDNG87E24D390F

LANZA DIONIGI

€ 180.268,97

€ 158.377,35

54

43

SALERNO

414

84250052127

AGEA.ASR.2018.319640

12/04/2018

DRIGRZ61L41G631A

DI IORIO GRAZIA

€ 247.589,52

€ 215.833,08

54

29

BENEVENTO

415

84250082892

AGEA.ASR.2018.387595

23/04/2018

SLLGPP46H27H592G

SELLITTI GIUSEPPE

€ 250.281,02

€ 134.462,87

54

43

AVELLINO

416

84250023607

AGEA.ASR.2018.203141

02/03/2018

FRTRSN73B05C284N

FORTE ROSSANO

€ 258.242,18

€ 152.001,10

54

29

BENEVENTO
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Protocollo

417

84250085218

AGEA.ASR.2018.391781

25/04/2018

CUAA
03396930616

Beneficiario
GALDIERO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

Spesa
Ammessa
€ 260.867,02

Contributo
Ammesso
€ 173.322,47

PT.
Tot.

PT.
Prog.

54

52

Soggetto
Attuatore
CASERTA

418

94250094052

AGEA.ASR.2019.374689

29/04/2019

STNNGL78P26A091P

ASTONE ANGELO

€ 263.504,54

€ 167.872,85

54

38

SALERNO

419

84250007451

AGEA.ASR.2018.68476

02/02/2018

BRTLGU67A11H898Z

BARTEMUCCI LUIGI

€ 271.140,22

€ 236.079,85

54

43

BENEVENTO

420

84250093535

AGEA.ASR.2018.402219

01/05/2018

MRNRSO70M50Z133S

MORANO ROSA

€ 281.075,76

€ 252.075,65

54

29

AVELLINO

421

84250040981

AGEA.ASR.2018.268626

27/03/2018

GGLMRM63L68Z133J

GAGLIARDI MYRIAM

€ 315.387,12

€ 205.352,27

54

29

BENEVENTO

422

84250056607

AGEA.ASR.2018.326290

16/04/2018

RCCGZL81M56A783P

RICCI GRAZIELLA

€ 318.572,66

€ 233.756,22

54

34

BENEVENTO

423

94250112953

AGEA.ASR.2019.679633

18/06/2019

SCTPRN54C48L306M

SCOTELLARO PIERINA

€ 352.494,41

€ 240.192,91

54

39

SALERNO

424

94250101535

AGEA.ASR.2019.532909

21/05/2019

CFRCMN69L16A230A

CAFARO CARMINE

€ 372.594,54

€ 327.002,92

54

49

SALERNO

425

84250105321

AGEA.ASR.2018.545347

16/05/2018

DCSNLN67M68B415K

DI COSMO ANGELINA

€ 424.135,13

€ 359.530,51

54

29

AVELLINO

426

94250101584

AGEA.ASR.2019.533147

21/05/2019

DMSGNN61A15H703C

DI MASI GIOVANNI

€ 425.818,45

€ 291.009,59

54

49

SALERNO

427

84250087990

AGEA.ASR.2018.399183

28/04/2018

TTLLRA76B66A783C

TUTOLO LAURA

€ 574.400,28

€ 326.562,60

54

29

AVELLINO

428

84250100785

AGEA.ASR.2018.409910

03/05/2018

DVTPLN81P49A509A

DE VITO PAMELA INCORONATA

€ 598.201,75

€ 495.672,31

54

42

AVELLINO

429

84250046152

AGEA.ASR.2018.293633

03/04/2018

PLLLGU66E21A128N

PELLEGRINO LUIGI

€ 821.706,42

€ 558.535,35

54

48

SALERNO

430

84250088139

AGEA.ASR.2018.402528

02/05/2018

03790090611

FATTORIA REALE DI TORCINO SRL

€ 1.314.834,22

€ 1.111.854,43

54

47

CASERTA

431

84250092982

AGEA.ASR.2018.402036

01/05/2018

04150070615

ALZAIA SRL SEMPLIFICATA

€ 1.729.921,65

€ 1.093.254,95

54

43

CASERTA

432

84250098831

AGEA.ASR.2018.407631

03/05/2018

DRILCN61R42H423A

DI IORIO LUCIANA

€ 61.905,86

€ 39.951,40

54

37

CASERTA

433

84250094293

AGEA.ASR.2018.403624

02/05/2018

PRNVCN88A18A509F

PIRONE VINCENZO

€ 84.407,37

€ 71.339,01

54

39

AVELLINO

434

84250077223

AGEA.ASR.2018.337178

19/04/2018

SBRNTN90R17D643H

SBROCCHI ANTONIO

€ 89.394,64

€ 78.358,36

54

29

BENEVENTO

435

84250033838

AGEA.ASR.2018.248098

19/03/2018

BRDLRG70H56Z114I

BRIDGES LIBERA GIUSEPPINA

€ 118.136,52

€ 60.226,11

54

43

BENEVENTO

436

84250093683

AGEA.ASR.2018.402228

01/05/2018

PLMNNC51A29H764O

PALUMBO ANTONIO CARMINE

€ 129.263,22

€ 113.934,62

54

34

BENEVENTO

437

84250038936

AGEA.ASR.2018.263966

24/03/2018

LPUCLD78C07A783T

LUPO CLAUDIO

€ 134.273,74

€ 118.243,44

54

29

BENEVENTO

PERILLO GERARDO

€ 143.780,49

€ 96.359,70

54

38

AVELLINO

54

29

BENEVENTO

438

84250103235

AGEA.ASR.2018.427476

11/05/2018

PRLGRD75E10C105L

439

84250071325

AGEA.ASR.2018.333023

18/04/2018

LNGLCU84T13A783P

LONGO LUCIO

€ 151.641,62

€ 133.189,04

440

84250080979

AGEA.ASR.2018.340147

20/04/2018

MRNGPP76E30A489X

MAIORANO GIUSEPPE

€ 169.964,27

€ 145.883,39

54

29

AVELLINO

441

84250088287

AGEA.ASR.2018.399495

29/04/2018

FRRPQL77B43B963K

FERRAIUOLO PASQUALINA

€ 200.579,06

€ 137.562,94

54

49

BENEVENTO

442

84250024332

AGEA.ASR.2018.215921

07/03/2018

PPERFL79M24A783Z

PEPE RAFFAELE

€ 205.486,22

€ 160.815,67

54

29

BENEVENTO

443

84250098690

AGEA.ASR.2018.407153

03/05/2018

DCNNTN88P15A783P

DI CONZA ANTONIO

€ 216.220,26

€ 189.953,55

54

29

AVELLINO

444

84250098963

AGEA.ASR.2018.407406

03/05/2018

SRGTRS81A70H703T

SORGENTE TERESA

€ 226.641,01

€ 156.717,69

54

39

SALERNO

445

84250079500

AGEA.ASR.2018.339463

20/04/2018

CNTGLC76P12A509G

CONTINO GIANLUCA

€ 226.963,36

€ 161.257,90

54

38

AVELLINO

446

94250102491

AGEA.ASR.2019.543246

23/05/2019

PLMRST92M26A717R

PALUMBO ERNESTO

€ 323.262,93

€ 251.357,32

54

43

SALERNO

447

94250107490

AGEA.ASR.2019.590691

04/06/2019

DLLNTN69E28A674R

DELLA CALCE ANTONIO

€ 407.818,21

€ 268.352,00

54

44

SALERNO

448

84250087743

AGEA.ASR.2018.399052

27/04/2018

GLNTTL84H20A512W

GALEONE ATTILIO

€ 1.799.966,79

€ 1.396.571,73

54

54

CASERTA
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449

84250092206

AGEA.ASR.2018.401914

30/04/2018

CUAA
SNTMRA59M51H955U

Beneficiario
SANTILLO MARIA

Spesa
Ammessa
€ 35.118,09

Contributo
Ammesso
€ 30.903,39

PT.
Tot.

PT.
Prog.

53

37

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

450

84250097981

AGEA.ASR.2018.406509

03/05/2018

DLLNNA63R54I145Q

DI LELLO ANNA

€ 50.015,62

€ 34.543,68

53

32

BENEVENTO

451

84250079328

AGEA.ASR.2018.339292

20/04/2018

MNCRRT81P03A783M

MINICOZZI ROBERTO

€ 58.559,57

€ 51.297,97

53

28

BENEVENTO

452

84250045774

AGEA.ASR.2018.289846

03/04/2018

MRCGNN61E22E249P

MARICONTE GIOVANNI

€ 61.426,03

€ 52.792,74

53

37

BENEVENTO

453

84250098021

AGEA.ASR.2018.407242

03/05/2018

CRFLNI68M65F546P

CARFAGNO ILIANA

€ 63.085,02

€ 50.823,01

53

26

AVELLINO

454

84250099557

AGEA.ASR.2018.407680

03/05/2018

SCILCU71E55G386U

IESCE LUCIA

€ 63.472,89

€ 55.696,44

53

42

BENEVENTO

455

54250601652

AGEA.ASR.2017.1139124

17/11/2017

PLVGZL72L41A783T

POLVERE GRAZIELLA

€ 66.178,12

€ 58.090,25

53

38

BENEVENTO

456

84250098336

AGEA.ASR.2018.406917

03/05/2018

NNCLBN70E26B492Z

IANNECE ALBANO

€ 69.611,42

€ 61.313,19

53

28

SALERNO

457

84250046210

AGEA.ASR.2018.296143

04/04/2018

NRDNZE65D29H894W

NARDONE ENZO

€ 70.945,45

€ 43.463,42

53

43

BENEVENTO

458

54250681639

AGEA.ASR.2017.1309612

27/12/2017

MNFNMR76M62A509W

MANFRA ANNAMARIA

€ 73.032,60

€ 47.450,05

53

42

AVELLINO

459

84250053646

AGEA.ASR.2018.323180

13/04/2018

CPZCML64B54H227I

CAPOZZI CARMELINA

€ 73.306,53

€ 62.463,37

53

28

BENEVENTO

460

84250097452

AGEA.ASR.2018.406912

03/05/2018

PCRMRC81L07A509G

PICARIELLO MARCO

€ 84.666,49

€ 74.074,49

53

36

AVELLINO

461

84250093014

AGEA.ASR.2018.402065

01/05/2018

PSCBNR76T46G121Y

PESCA BERNARDINA

€ 96.683,81

€ 85.047,49

53

28

SALERNO

462

84250095035

AGEA.ASR.2018.405156

02/05/2018

PSCMRA67R18A783Y

PESCHETA MARIO

€ 116.188,99

€ 98.727,87

53

38

BENEVENTO

463

84250097460

AGEA.ASR.2018.405835

03/05/2018

DSMCST83S17A509G

DE SIMONE CELESTINO

€ 124.146,52

€ 109.072,62

53

36

AVELLINO

464

84250103748

AGEA.ASR.2018.537724

14/05/2018

BNCSVT82B19A783K

BIANCO SALVATORE

€ 127.278,21

€ 106.953,30

53

27

BENEVENTO

465

84250052838

AGEA.ASR.2018.322048

13/04/2018

BLPRZO84T07A783Y

BELPERIO ORAZIO

€ 128.796,85

€ 113.163,14

53

28

BENEVENTO

466

84250099128

AGEA.ASR.2018.407748

03/05/2018

CVAPTR72T27G793I

CAVA PIETRO

€ 133.930,31

€ 118.056,76

53

28

SALERNO

467

84250088402

AGEA.ASR.2018.399372

28/04/2018

MRNNGL70B16A783D

MAIORANO ANGELO

€ 147.081,13

€ 124.936,37

53

38

BENEVENTO

468

84250054636

AGEA.ASR.2018.332637

18/04/2018

TLLGPP43D18G309W

TULLIO CATALDO GIUSEPPE

€ 203.522,77

€ 105.915,55

53

33

AVELLINO

469

84250095720

AGEA.ASR.2018.407624

03/05/2018

VRRCMN59R27C106E

VERRILLI CARMINE ANTONIO

€ 274.247,48

€ 233.774,07

53

33

BENEVENTO

PINTO GIUSEPPE

€ 309.509,62

€ 154.754,82

53

48

SALERNO

53

24

BENEVENTO

470

94250102939

AGEA.ASR.2019.545766

24/05/2019

PNTGPP61C22A128Z

471

54250594774

AGEA.ASR.2017.1125693

09/11/2017

SCRKTA92H52A783Y

SCROCCA KATIA

€ 327.785,98

€ 218.787,93

472

84250099755

AGEA.ASR.2018.407828

03/05/2018

SLZSVT63R01A881Q

SOLAZZO SALVATORE

€ 362.993,44

€ 274.091,11

53

33

AVELLINO

473

84250032749

AGEA.ASR.2018.244531

17/03/2018

LNGGPP79C69B963T

LUONGO GIUSEPPINA

€ 456.776,81

€ 392.633,84

53

29

CASERTA

474

94250108712

AGEA.ASR.2019.615890

10/06/2019

93011520652

ARCELLA SOC. COOP ARL

€ 491.826,98

€ 335.382,89

53

43

SALERNO

475

84250023011

AGEA.ASR.2018.196822

28/02/2018

CCCCST87A24A509N

CICCONE CRISTIAN

€ 495.216,26

€ 385.355,73

53

43

AVELLINO

476

84250095506

AGEA.ASR.2018.405086

02/05/2018

FLGPQL73D22F717P

FALAGUERRA PASQUALINO

€ 947.478,68

€ 545.147,55

53

38

BENEVENTO

477

84250095183

AGEA.ASR.2018.404744

02/05/2018

04495580658

SOCIETA' AGRICOLA GIO' S.S.

€ 989.140,94

€ 673.515,22

53

52

SALERNO

84250093592

AGEA.ASR.2018.402218

01/05/2018

GRRLGU54B23A128D

GUARRACINO LUIGI

€ 1.004.317,91

€ 688.429,28

53

48

SALERNO

AGEA.ASR.2018.406957

03/05/2018

PCCGPP91L08B963K

PICCOLO GIUSEPPE

€ 1.157.261,31

€ 906.603,77

53

43

CASERTA

AGEA.ASR.2019.557404

28/05/2019

04913800654

SOCIETA' AGRICOLA TERRA NOSTRA SRL

€ 1.588.071,29

€ 1.052.069,90

53

52

SALERNO

478
479
480

84250098401
94250104091
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Numero
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Data
Protocollo

481

84250088428

AGEA.ASR.2018.400933

30/04/2018

CUAA
TRRGPP67A01D390C

Beneficiario
TERRALAVORO GIUSEPPE

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

€ 1.622.479,90

Soggetto
Attuatore

€ 1.323.751,54

53

43

SALERNO

482

84250024415

AGEA.ASR.2018.210643

06/03/2018

03591890615

SOCIETA' AGRICOLA DE SIMONE S.S.

€ 1.854.762,24

€ 855.885,30

53

52

CASERTA

483

84250089467

AGEA.ASR.2018.399629

29/04/2018

CRRFNC61M05A717J

CARROZZA FRANCESCO

€ 1.866.196,21

€ 1.277.877,13

53

48

SALERNO

484

84250045303

AGEA.ASR.2018.286115

30/03/2018

BNCLND88H55I234J

€ 1.423.066,62

53

50

CASERTA

BIANCHINO IOLANDA

€ 2.151.587,27

485

54250647713

AGEA.ASR.2017.1215530

14/12/2017

04839100650

MOBI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 2.252.086,63

€ 1.500.000,00

53

52

SALERNO

486

54250637953

AGEA.ASR.2017.1211657

12/12/2017

03824130169

SOCIETA' AGRICOLA FRESCOVERO S.S.

€ 2.405.523,55

€ 1.500.000,00

53

52

SALERNO

487

84250051194

AGEA.ASR.2018.322982

13/04/2018

LMBGNN64A43B542F

LOMBARDI GIOVANNA

€ 54.381,57

€ 46.443,25

53

37

BENEVENTO

488

84250023524

AGEA.ASR.2018.205564

05/03/2018

SNTMHL40S19A783Y

SANTORO MICHELE

€ 57.642,65

€ 37.713,74

53

47

BENEVENTO

489

84250085903

AGEA.ASR.2018.398361

27/04/2018

LMBDNL71R27I471P

LOMBARDI DANIELE

€ 78.750,77

€ 69.375,67

53

26

AVELLINO

490

84250098047

AGEA.ASR.2018.539384

14/05/2018

GRVGRL64S67A881S

GERVASIO GABRIELLA

€ 91.125,28

€ 78.916,18

53

33

AVELLINO

491

84250095589

AGEA.ASR.2018.406683

03/05/2018

NNCNNL83B48I145W

IANNUCCI ANTONELLA

€ 100.778,80

€ 67.113,64

53

32

BENEVENTO

492

84250079708

AGEA.ASR.2018.339608

20/04/2018

SCRGGN74B62C846Y

SCROCCA GIORGINA LUCIA

€ 104.750,81

€ 90.372,94

53

28

BENEVENTO

493

84250095902

AGEA.ASR.2018.407978

03/05/2018

PNRMHL85P63A783G

PANARESE MICHELA

€ 137.266,66

€ 118.604,37

53

38

BENEVENTO

494

84250094251

AGEA.ASR.2018.407920

03/05/2018

CRSMRA72H13A783A

CARUSO MARIO

€ 148.557,64

€ 99.871,35

53

43

BENEVENTO

495

94250113563

AGEA.ASR.2019.684587

19/06/2019

MLNGNE76D49A717N

MALANDRINO EUGENIA

€ 173.216,26

€ 146.202,31

53

43

SALERNO

496

84250101890

AGEA.ASR.2019.1121969

14/08/2019

CRBRNI88T14A783U

CORBO RINO

€ 201.184,27

€ 115.489,39

53

50

BENEVENTO

497

84250098518

AGEA.ASR.2018.407045

03/05/2018

PNNRTT76R44C846O

PANNELLA ROSETTA

€ 203.016,62

€ 128.039,53

53

38

BENEVENTO

498

84250097924

AGEA.ASR.2018.406459

03/05/2018

NFSLNZ80D28Z401S

NIFO SARRAPOCHIELLO LORENZO

€ 218.805,06

€ 122.224,82

53

41

BENEVENTO

499

84250103755

AGEA.ASR.2018.537845

14/05/2018

VRRRCC83P27D643C

VERRILLI ROCCO

€ 225.849,49

€ 198.443,37

53

28

BENEVENTO

500

84250100835

AGEA.ASR.2018.409814

03/05/2018

DNGMRA65R22C974Z

D'ANGELO MARIO

€ 227.627,97

€ 136.254,77

53

33

SALERNO

501

84250086075

AGEA.ASR.2018.396115

26/04/2018

MBRLGU77S30A509R

IMBRIANI LUIGI

€ 324.894,64

€ 258.464,81

53

33

AVELLINO

CACCESE GIUSEPPINA

€ 348.823,49

€ 231.503,60

53

33

AVELLINO

33

BENEVENTO

502

84250085994

AGEA.ASR.2018.400002

30/04/2018

CCCGPP61C59F448Q

503

84250077629

AGEA.ASR.2018.337292

19/04/2018

PLMLCN90A15A783Z

PALUMBO LUCIANO

€ 381.395,65

€ 327.308,07

53

504

84250094202

AGEA.ASR.2018.403494

02/05/2018

GLSTFL84P24A783U

GALASSO TEOFILO

€ 849.754,45

€ 558.940,22

53

43

BENEVENTO

505

94250089532

AGEA.ASR.2019.354316

17/04/2019

TRRNTN70R23H703O

TERRALAVORO ANTONIO

€ 1.260.957,44

€ 859.829,25

53

52

SALERNO

506

94250112755

AGEA.ASR.2019.679701

18/06/2019

VLLNTN77P13A717F

VILLECCO ANTONIO

€ 1.350.831,10

€ 915.922,80

53

52

SALERNO

€ 36.488,03

AVELLINO

507

84250086000

AGEA.ASR.2018.398439

27/04/2018

NCLNLS66E69A881P

NICOLETTA ANNALISA

€ 22.402,00

52

27

508

84250100017

AGEA.ASR.2018.407909

03/05/2018

01635640640

SOCIETA' AGRICOLA CUNI OASIS DEI FRATELLI DELLA PORTA PATRIZIO
€ 49.742,16
E DAVIDE€ S.A.S.
44.765,95

52

35

AVELLINO

509

84250028747

AGEA.ASR.2018.264206

25/03/2018

DLSDNL71L03C034E

D'ALESSANDRO DANIELE

€ 51.075,37

€ 41.030,24

52

30

CASERTA

510

84250035171

AGEA.ASR.2018.272159

27/03/2018

NNTDNC58S05I197W

IANNOTTA DOMENICO

€ 56.726,34

€ 37.933,66

52

52

BENEVENTO

511

94250140087

AGEA.ASR.2019.1073034

26/07/2019

MNGNNT62D63F512D

MANGANIELLO ANTONIETTA

€ 57.271,58

€ 37.613,22

52

40

BENEVENTO

512

84250053307

AGEA.ASR.2018.323203

13/04/2018

NNLNCL36T21A783X

IANNELLI NICOLA

€ 57.339,83

€ 37.550,19

52

41

BENEVENTO
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Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

513

84250024266

AGEA.ASR.2018.208051

05/03/2018

CUAA
DVTVNC36S05L004O

Beneficiario
DE VITO VINICIO

Spesa
Ammessa
€ 61.621,88

Contributo
Ammesso
€ 49.664,59

PT.
Tot.

PT.
Prog.

52

27

Soggetto
Attuatore
AVELLINO

514

84250043191

AGEA.ASR.2018.286187

30/03/2018

NVALGU84P09A783L

NAVE LUIGI

€ 70.803,58

€ 57.989,79

52

36

BENEVENTO

515

84250053166

AGEA.ASR.2018.323826

15/04/2018

PCLCMN53D15A328D

PUCILLO CARMINE

€ 76.684,27

€ 66.381,76

52

42

BENEVENTO

516

94250138602

AGEA.ASR.2019.1076812

29/07/2019

ZLLFCT87H59A783M

ZULLO FELICETTA

€ 77.254,65

€ 52.447,33

52

32

BENEVENTO

517

94250139972

AGEA.ASR.2019.1072750

26/07/2019

DGINTN72H12A783Q

DI GIOIA ANTONIO

€ 80.224,00

€ 55.045,77

52

36

BENEVENTO

518

84250090465

AGEA.ASR.2018.400644

30/04/2018

FRAPQL87T21A783H

AUFIERO PASQUALE

€ 80.246,83

€ 70.694,15

52

36

AVELLINO

519

84250093261

AGEA.ASR.2018.402189

01/05/2018

GRDMHL64L06F967K

GIORDANO MICHELE

€ 91.901,42

€ 80.693,18

52

27

SALERNO

520

84250090879

AGEA.ASR.2018.401024

30/04/2018

MLNNTN80D14A509D

MELONE ANTONIO

521

84250099995

AGEA.ASR.2018.407911

03/05/2018

MZZNCF76L25F839X

MAZZONE ENRICO FRANCESCO

€ 95.703,44

€ 84.344,93

52

31

AVELLINO

€ 119.340,87

€ 104.966,35

52

30

AVELLINO

522

94250104869

AGEA.ASR.2019.564707

29/05/2019

04760830655

FEUDI ENCHESTRE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 120.885,96

€ 106.533,15

52

25

SALERNO

523

94250107524

AGEA.ASR.2019.590713

04/06/2019

DDVPQL89L18A717J

DE DIVITIIS PASQUALE

€ 126.290,95

€ 82.989,47

52

51

SALERNO

524

84250097817

AGEA.ASR.2018.406433

03/05/2018

DMLLEI83E10A783M

DI MELLA ELIO

€ 133.402,57

€ 117.517,82

52

32

BENEVENTO

525

94250101592

AGEA.ASR.2019.533284

21/05/2019

FRRSFN79T23A091L

FERRO STEFANO

€ 156.496,51

€ 107.778,91

52

52

SALERNO

526

84250091398

AGEA.ASR.2018.401570

30/04/2018

MNCGNN71H45G227B

MINICOZZI GIOVANNA

€ 171.516,87

€ 151.237,17

52

37

BENEVENTO

527

84250084849

AGEA.ASR.2018.391498

24/04/2018

TLNNGL60L28L589V

ATLANTE ANGELO

€ 207.810,43

€ 126.880,88

52

27

AVELLINO

528

84250041708

AGEA.ASR.2018.272472

28/03/2018

CNTNTN74S12G596Y

CUNTI ANTONIO

€ 485.470,83

€ 332.287,89

52

49

CASERTA

529

84250101312

AGEA.ASR.2018.410045

03/05/2018

DLCCLD77L07A509H

DE LUCA CLAUDIO

€ 735.792,31

€ 389.248,23

52

39

AVELLINO

530

94250102830

AGEA.ASR.2019.545465

24/05/2019

PRRMGB69H65H703R

PIERRI MARIA GABRIELLA

€ 979.286,42

€ 672.101,20

52

47

SALERNO

19/04/2018

05634830656

FIEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

€ 1.021.418,31

€ 645.316,92

52

49

SALERNO

00762320620

SUISAN SRL SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.790.709,54

€ 1.012.935,49

52

47

BENEVENTO

52

47

BENEVENTO

531
532

84250076845
84250036989

AGEA.ASR.2018.336943
AGEA.ASR.2018.258484

22/03/2018

533

84250094061

AGEA.ASR.2018.403175

02/05/2018

ZLESST67B16F717O

ZEOLI SEBASTIANO

€ 1.980.683,28

€ 1.317.672,93

534

84250092651

AGEA.ASR.2018.401999

30/04/2018

BNCLSN99C69I234L

BIANCHINO ALESSANDRA

€ 2.423.826,87

€ 1.479.583,08

52

39

CASERTA

535

84250098484

AGEA.ASR.2018.407095

03/05/2018

TRNFCT65A41C697S

TRINCHESE FELICETTA

€ 29.946,47

€ 25.768,79

52

42

AVELLINO

536

84250051475

AGEA.ASR.2018.317320

11/04/2018

FNLNNT63A60C359N

FINELLI ANTONETTA FILOMENA

€ 55.994,36

€ 47.752,05

52

36

BENEVENTO

537

84250024373

AGEA.ASR.2018.209125

06/03/2018

NNLCLR48S62A783C

IANNELLI CLARA

€ 68.095,28

€ 45.903,91

52

46

BENEVENTO

538

84250087891

AGEA.ASR.2018.405064

02/05/2018

DLSNRN71S47Z133U

D'ALESSANDRO ANDREANA

€ 79.026,37

€ 69.646,97

52

27

AVELLINO

539

84250097932

AGEA.ASR.2018.406622

03/05/2018

CSTMHL89R25I073V

CASTALDO MICHELE

€ 116.614,79

€ 98.788,50

52

47

CASERTA

540

84250073248

AGEA.ASR.2018.333476

18/04/2018

LNGLLD71H01A717Q

LUONGO LEOPOLDO

€ 228.698,00

€ 114.349,00

52

51

SALERNO

541

84250036369

AGEA.ASR.2018.255200

21/03/2018

FNLNNT70M52Z112C

FINELLI ANTONETTA

€ 300.132,82

€ 246.677,79

52

32

BENEVENTO

542

84250096298

AGEA.ASR.2018.407629

03/05/2018

KMRBZN77M60Z127W

KUMOR BOZENA

€ 433.035,34

€ 244.097,08

52

39

AVELLINO

543

84250032657

AGEA.ASR.2018.244373

17/03/2018

CRDNNA83H41A783H

CARDO ANNA

€ 523.350,62

€ 309.671,13

52

47

BENEVENTO

544

84250076530

AGEA.ASR.2018.336093

19/04/2018

PSSMRA71E14G596D

PASSARELLA MARIO

€ 667.300,60

€ 565.029,34

52

34

CASERTA
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545

84250094079

AGEA.ASR.2018.403190

02/05/2018

SNTGDU81S18H703Z

SANTORO GUIDO

546

84250098971

AGEA.ASR.2018.407427

03/05/2018

03080520657

52
AZIENDA AGRICOLA DANIELE DI D'APONTE MARIA & C. SOCIETA
€ 915.824,31
AGRICOLA IN NOME
€ 630.622,55
COLLETTIVO

48

SALERNO

547

84250097239

AGEA.ASR.2018.407485

03/05/2018

PLCMRN81L60A783L

PAULUCCI MARINA

€ 1.215.023,13

€ 967.603,71

52

47

BENEVENTO

548

84250045188

AGEA.ASR.2018.286451

31/03/2018

FSNFPP63L63I809B

FASANO FILIPPINA

€ 37.485,07

€ 25.411,22

51

45

BENEVENTO

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa
€ 696.273,04

Contributo
Ammesso
€ 345.806,43

PT.
Tot.

PT.
Prog.

52

49

Soggetto
Attuatore
SALERNO

549

94250105866

AGEA.ASR.2019.574456

31/05/2019

MLLMRA56L09A717C

MELLONE MARIO

€ 43.840,54

€ 29.892,47

51

51

SALERNO

550

84250105354

AGEA.ASR.2018.548002

16/05/2018

CTLGPP87S58A783Q

CUTILLO GIUSEPPINA

€ 47.498,65

€ 23.749,33

51

30

BENEVENTO

551

84250095860

AGEA.ASR.2018.405084

02/05/2018

SCCRCC41S06G227G

SACCONE ROCCO

€ 53.189,87

€ 45.361,56

51

26

BENEVENTO

552

84250094624

AGEA.ASR.2018.404199

02/05/2018

NZZPLE62P14I493Y

NUZZO EUPLIO

€ 54.603,87

€ 37.722,71

51

26

AVELLINO

553

84250098633

AGEA.ASR.2018.407133

03/05/2018

TRAMHL69D18H703Y

AUTUORI MICHELE

€ 56.191,90

€ 38.801,08

51

31

AVELLINO

554

84250041021

AGEA.ASR.2018.269092

27/03/2018

CRDMRP64D68I062F

CARDONE MARIA PIA

€ 66.411,30

€ 31.228,66

51

40

BENEVENTO

555

84250099078

AGEA.ASR.2018.407432

03/05/2018

NRDDNC82H22A489W

NARDONE NARDONE DOMENICO

€ 67.716,55

€ 44.584,70

51

44

AVELLINO

556

84250042482

AGEA.ASR.2018.281008

29/03/2018

CGNGNN57C23L591H

COGNETTI GIOVANNI

€ 77.796,99

€ 53.163,27

51

41

CASERTA

557

84250049164

AGEA.ASR.2018.310576

09/04/2018

RCCNTN87H66A783V

RECCE ANTONIA

€ 80.334,43

€ 69.530,72

51

36

BENEVENTO

558

84250021437

AGEA.ASR.2018.227401

09/03/2018

VCRDNC84T17I234V

VICARIO DOMENICO

€ 81.823,22

€ 56.511,84

51

31

CASERTA

559

84250051939

AGEA.ASR.2018.318868

12/04/2018

DBSRSO60E45E245A

DI BIASI ROSA

€ 82.529,08

€ 72.132,76

51

26

AVELLINO

560

54250685457

AGEA.ASR.2017.1320597

30/12/2017

PLMMPN78B64A783C

PALUMBO MARIA PINA

€ 83.961,87

€ 73.972,41

51

26

BENEVENTO

561

84250090283

AGEA.ASR.2018.400655

30/04/2018

LFRLRT94L11I805V

ALFIERI LIBERATO

€ 88.390,94

€ 68.998,44

51

26

AVELLINO

562

84250091885

AGEA.ASR.2018.403113

02/05/2018

CRBNTN48H12L274E

CARBONE ANTONIO

€ 92.834,73

€ 81.816,68

51

30

SALERNO

563

84250100348

AGEA.ASR.2018.408111

03/05/2018

SRRTRS49C53G039S

SARRO TERESA

€ 98.942,04

€ 83.925,50

51

24

SALERNO

564

84250093162

AGEA.ASR.2018.402796

02/05/2018

FLIMRA71L66F839Y

FILO MARIA

€ 100.879,17

€ 88.709,46

51

24

AVELLINO

565

84250099656

AGEA.ASR.2018.407793

03/05/2018

GRZNLN69C10A509U

GRAZIOSI ANGELO ANTONIO

€ 114.975,71

€ 79.405,67

51

26

AVELLINO

BUGLIONE ANTONIO

€ 123.600,48

€ 63.598,24

51

40

SALERNO

51

30

AVELLINO

566

94250102921

AGEA.ASR.2019.545735

24/05/2019

BGLNTN85C10A717M

567

84250099698

AGEA.ASR.2018.407805

03/05/2018

CLLMME73M46A509P

COLELLA EMMA

€ 129.576,92

€ 114.191,89

568

84250100686

AGEA.ASR.2018.408203

03/05/2018

PSSGTN36A18L628R

PASSARELLI GAETANO

€ 132.266,68

€ 116.570,41

51

36

SALERNO

569

54250621684

AGEA.ASR.2017.1166359

30/11/2017

TNZLNI84T49A399G

TANZA ILENIA

€ 142.398,37

€ 113.316,35

51

34

AVELLINO

570

84250050667

AGEA.ASR.2018.316085

11/04/2018

CRCNDR82T01F839R

CARACCIOLODITORCHIAROLO ANDREA

€ 153.997,08

€ 135.769,23

51

41

AVELLINO

571

84250106857

AGEA.ASR.2018.550860

17/05/2018

PTTNTN74R29A489K

PETITO ANTONIO

€ 164.157,11

€ 112.537,67

51

30

AVELLINO

572

84250089178

AGEA.ASR.2018.399569

29/04/2018

BBBFNC75R18C284Y

BIBBO' FRANCO

€ 164.349,39

€ 144.092,97

51

31

BENEVENTO

573

94250106708

AGEA.ASR.2019.578098

01/06/2019

VLLGCR84M18H703P

AVALLONE GIANCARLO

€ 179.225,23

€ 153.194,32

51

31

SALERNO

574

84250095670

AGEA.ASR.2018.405211

02/05/2018

02379510643

LA FRAGOLINA DI PIZZA PASQUALE & C. S.A.S.

€ 205.949,74

€ 140.293,74

51

40

AVELLINO

575

84250049420

AGEA.ASR.2018.310780

09/04/2018

BNCFNC69A28A783T

BIANCO FRANCO

€ 212.316,52

€ 168.643,12

51

26

BENEVENTO

576

84250099508

AGEA.ASR.2018.408110

03/05/2018

TRNGCR74M11A783V

TRANFAGLIA GIANCARLO

€ 230.953,24

€ 152.997,80

51

50

BENEVENTO
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Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

577

94250105858

AGEA.ASR.2019.574163

31/05/2019

CUAA
05295290653

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

IL CASEIFICIO POLITO S.N.C. DI FRANCESCO E NICOLA POLITO
€ SOCIETA'
258.103,56AGRICOLA
€ 169.991,78

PT.
Tot.

PT.
Prog.

51

50

Soggetto
Attuatore
SALERNO

578

84250106451

AGEA.ASR.2018.550539

17/05/2018

02895100648

QUINTODECIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 396.335,05

€ 203.283,77

51

50

AVELLINO

579

84250101155

AGEA.ASR.2018.546981

16/05/2018

GDNGPP57R28A230Q

GAUDIANO GIUSEPPE

€ 406.727,58

€ 278.666,47

51

45

SALERNO

580

84250095308

AGEA.ASR.2018.404922

02/05/2018

02034790655

CO.VI.MER. SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

€ 445.586,11

€ 222.793,05

51

49

SALERNO

581

84250094053

AGEA.ASR.2018.403277

02/05/2018

CRSGPP63R30A755T

CARUSONE GIUSEPPE

€ 691.957,36

€ 361.303,19

51

38

CASERTA

582

94250106492

AGEA.ASR.2019.577285

31/05/2019

05583210652

SOCIETA' AGRICOLA NUOVA NATURA S.R.L.

€ 714.859,97

€ 489.475,63

51

50

SALERNO

583

84250096512

AGEA.ASR.2018.405259

02/05/2018

04783040654

SOCIETA' AGRICOLA NATURISSIMA S.R.L.

€ 1.147.065,17

€ 624.888,48

51

50

SALERNO

584

94250110247

AGEA.ASR.2019.636549

13/06/2019

FDNMNL81C26A717A

FEDONE EMMANUELE

€ 1.644.672,14

€ 1.419.295,58

51

45

SALERNO

585

84250074535

AGEA.ASR.2018.333711

18/04/2018

LNDLRD97L22H703M

LANDI ALFREDO

€ 2.035.939,11

€ 1.146.740,34

51

40

SALERNO

586

84250092859

AGEA.ASR.2018.402024

30/04/2018

BSLVTI65R15D390X

BUSILLO VITO

€ 2.530.590,26

€ 1.487.406,57

51

48

SALERNO

587

84250100694

AGEA.ASR.2018.408227

03/05/2018

GRNGLI87L52A509O

GUARINO GIULIA

€ 35.799,18

€ 24.193,59

51

31

AVELLINO

588

84250088972

AGEA.ASR.2018.400863

30/04/2018

ZLLGRZ66D60A328K

ZULLO GRAZIA

€ 57.532,14

€ 39.496,91

51

26

BENEVENTO

589

94250101766

AGEA.ASR.2019.535748

21/05/2019

DPSLSN85E05A717V

DI PASQUALE ALESSANDRO

€ 75.550,74

€ 50.197,15

51

31

SALERNO

590

84250089152

AGEA.ASR.2018.399566

29/04/2018

DCCFNC88S10A489Q

DE CICCO FRANCESCO

€ 95.402,18

€ 63.309,53

51

40

AVELLINO

591

84250087875

AGEA.ASR.2018.399095

27/04/2018

RBRVTI77C30D643S

ROBERTO VITO

€ 103.210,44

€ 90.960,88

51

31

AVELLINO

592

84250088543

AGEA.ASR.2018.399421

28/04/2018

RMLVCN81R30A783X

ARMELLINO VINCENZO

€ 113.487,69

€ 98.078,46

51

33

BENEVENTO

593

84250061201

AGEA.ASR.2018.329536

17/04/2018

MNCDIA52S63G227Y

MINICOZZI IDA

€ 115.465,27

€ 100.707,39

51

46

BENEVENTO

594

84250094046

AGEA.ASR.2018.403181

02/05/2018

DVTPQL59L20F988A

DE VITO PASQUALE

€ 132.894,71

€ 89.436,22

51

40

AVELLINO

595

94250140491

AGEA.ASR.2019.1073587

26/07/2019

CRCGPP85C19A783E

CIRCELLI GIUSEPPE

€ 167.507,34

€ 147.448,22

51

31

BENEVENTO

596

84250085556

AGEA.ASR.2018.392781

26/04/2018

NGRNNG88E15F704Y

NIGRO NICO ANGELO

€ 810.728,15

€ 563.519,42

51

44

AVELLINO

597

94250102467

AGEA.ASR.2019.679912

18/06/2019

MNCMSM84C01D390Q

MONACO MASSIMO

€ 1.079.994,96

€ 660.187,24

51

49

SALERNO

VALITUTTO ANTONIO

€ 1.211.098,54

€ 907.890,92

51

45

SALERNO

€ 888.761,90

51

50

SALERNO

598

94250108217

AGEA.ASR.2019.603706

06/06/2019

VLTNTN60M18M253B

599

94250106427

AGEA.ASR.2019.577099

31/05/2019

MNTCMN74T03A717Z

MONETTI CARMINE

€ 1.377.713,14

600

84250097577

AGEA.ASR.2018.406336

03/05/2018

NFSLNZ73M28Z401E

NIFO SARRAPOCHIELLO LORENZO

€ 1.762.972,23

€ 944.532,67

51

43

BENEVENTO

601

94250106385

AGEA.ASR.2019.576907

31/05/2019

PRRCLI66B11A717V

PIERRI ICILIO

€ 1.778.718,96

€ 991.928,19

51

50

SALERNO

602

84250035635

AGEA.ASR.2018.272158

27/03/2018

CRVFNC73T01I197X

CIERVO FRANCESCO

€ 48.642,34

€ 23.836,17

50

40

BENEVENTO

603

84250094236

AGEA.ASR.2018.403422

02/05/2018

VSCRFL60E27H062G

VISCO RAFFAELE

€ 56.166,86

€ 49.501,77

50

25

SALERNO

604

84250022211

AGEA.ASR.2018.227480

10/03/2018

FRGGNN66B08C939P

FARGNOLI GIOVANNI

€ 58.457,00

€ 39.888,12

50

35

CASERTA

605

84250107343

AGEA.ASR.2018.551407

18/05/2018

GRRSFN72S69A509U

GUERRIERO STEFANIA

€ 60.814,82

€ 44.382,98

50

35

AVELLINO

606

84250100645

AGEA.ASR.2018.410064

03/05/2018

PLLPLA83C06A399M

POLLASTRONE PAOLO

€ 72.474,07

€ 62.316,60

50

25

AVELLINO

607

94250103234

AGEA.ASR.2019.548411

25/05/2019

FLCMGV51C64B888C

FALCE MARIA GIOVANNA

€ 72.690,99

€ 49.832,09

50

35

SALERNO

608

84250026246

AGEA.ASR.2018.222788

08/03/2018

RBRFMN68P64L973K

ROBERTO FILOMENA

€ 72.735,15

€ 50.235,10

50

25

AVELLINO

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

609

84250097312

AGEA.ASR.2018.405766

03/05/2018

CUAA
TRTSFN73A59A783M

Beneficiario
TRETOLA STEFANIA

Spesa
Ammessa
€ 82.521,82

Contributo
Ammesso
€ 56.662,94

PT.
Tot.

PT.
Prog.

50

39

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

610

84250026147

AGEA.ASR.2018.222719

08/03/2018

NNLDRN51R47A783G

IANNELLI ADRIANA

€ 85.152,71

€ 58.508,36

50

44

BENEVENTO

611

84250101098

AGEA.ASR.2018.409974

03/05/2018

CZZDNT75S16H703U

CUOZZO DONATO

€ 89.497,09

€ 78.028,37

50

28

SALERNO

612

84250032665

AGEA.ASR.2018.244385

17/03/2018

MZZNGL65T20G227Q

MAZZEO ANGELO

€ 99.664,08

€ 86.522,20

50

40

BENEVENTO

613

84250097833

AGEA.ASR.2018.406273

03/05/2018

LMNPLG71P21I073D

LA MANNA PELLEGRINO

€ 103.800,40

€ 71.720,28

50

40

NAPOLI

614

94250106377

AGEA.ASR.2019.624352

11/06/2019

MTANTN66S14G793E

AMATO ANTONIO

€ 111.484,17

€ 76.991,95

50

30

SALERNO

615

84250101817

AGEA.ASR.2018.428070

12/05/2018

MLLFNC72B28A512P

MAIELLO FRANCESCO

€ 119.819,05

€ 82.464,67

50

40

CASERTA

616

84250034026

AGEA.ASR.2018.254804

21/03/2018

VRGSGB70D16F494S

VIRGILIO SERGIO BRUNO

€ 162.853,24

€ 143.016,39

50

30

BENEVENTO

617

84250043928

AGEA.ASR.2018.281080

29/03/2018

CLCGZN80P06A696J

COLUCCI GRAZIANO

€ 171.340,36

€ 148.935,96

50

24

BENEVENTO
SALERNO

618

84250097502

AGEA.ASR.2018.405936

03/05/2018

STSMRA70D01B644M

STASI MARIO

€ 173.952,23

€ 86.976,12

50

50

619

84250082116

AGEA.ASR.2018.386899

23/04/2018

01763800636

TECNO AGRICOLA DI PAOLA ZECCHI NA SOCIETA SEMPLICE € 217.562,05

€ 138.831,20

50

49

BENEVENTO

620

84250095423

AGEA.ASR.2018.404945

02/05/2018

RCCGPP91C19A783Q

RICCIO GIUSEPPE

€ 272.807,16

€ 231.493,86

50

25

BENEVENTO

621

84250096074

AGEA.ASR.2018.406061

03/05/2018

02951860648

SOCIETA' AGRICOLA BALDASSARRE S.R.L.

€ 642.847,26

€ 346.176,97

50

44

AVELLINO

622

94250114454

AGEA.ASR.2019.705979

21/06/2019

GRRMNG55T61H703R

GUERRITORE MARINA AGNESE

€ 714.593,61

€ 367.277,03

50

44

SALERNO

623

84250040668

AGEA.ASR.2018.267672

26/03/2018

04111770618

SOCIETA' AGRICOLA SISTO RICCIO S.R.L.

€ 803.950,66

€ 401.975,37

50

34

CASERTA

624

84250045030

AGEA.ASR.2018.285917

30/03/2018

RSSFNC93P24B963I

RUSSO FRANCESCO

€ 842.866,06

€ 574.330,59

50

48

CASERTA

625

84250098245

AGEA.ASR.2018.406757

03/05/2018

ZTTLRD56A21A023G

ZOTTOLI LEONARDO

€ 960.441,39

€ 612.994,29

50

49

SALERNO

626

84250101213

AGEA.ASR.2018.409903

03/05/2018

05084750651

AGRISTELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

€ 1.100.634,22

€ 550.317,11

50

48

SALERNO

627

84250052135

AGEA.ASR.2018.322309

13/04/2018

CFRWTR91L07A717T

CAFARO WALTER

€ 1.499.008,48

€ 749.504,25

50

49

SALERNO

628

94250103820

AGEA.ASR.2019.555710

28/05/2019

05643830655

SOCIETA AGRICOLA FATTORIA IL CONTADINO SRL

€ 1.631.789,74

€ 1.092.394,33

50

44

SALERNO

629

84250107004

AGEA.ASR.2018.550910

18/05/2018

02359730658

AZIENDA AGRICOLA STARZE S.S. DI ALOIA E DI BARTOLOMEO
€ 1.770.881,71

€ 1.468.900,60

50

43

SALERNO

TAMMARO LUCIA

630

84250093147

AGEA.ASR.2018.402092

01/05/2018

TMMLCU80L66A566C

631

84250035957

AGEA.ASR.2018.254933

21/03/2018

CRVLCU91C01E472Q

CORVAGLIA LUCA

632

94250138206

AGEA.ASR.2019.1048303

24/07/2019

CPPPQL91H07C525L

COPPOLA PASQUALE

633

84250104696

AGEA.ASR.2018.541183

15/05/2018

RCCPQL64R13H984X

RICCI PASQUALE

634

84250062407

AGEA.ASR.2018.329776

17/04/2018

CRVNTN88M11E791S

CIERVO ANTONIO

€ 20.021,85

50

25

AVELLINO

€ 43.806,91

€ 38.607,71

50

24

BENEVENTO

€ 45.479,19

€ 31.365,70

50

39

BENEVENTO

€ 45.976,95

€ 40.494,00

50

25

BENEVENTO

€ 64.288,07

€ 44.104,34

50

40

BENEVENTO

€ 23.005,27

635

84250020199

AGEA.ASR.2018.178933

22/02/2018

GRFNRN76A60A783M

GAROFALO INCORONATA

€ 72.300,90

€ 62.141,31

50

25

BENEVENTO

636

84250096819

AGEA.ASR.2018.407611

03/05/2018

NGLNCL90H06A783O

ANGELONE NICOLA

€ 78.651,66

€ 53.821,58

50

34

BENEVENTO

637

84250035189

AGEA.ASR.2018.252697

21/03/2018

PTTDNC62E29C284E

PATUTO DOMENICO

€ 93.923,19

€ 60.848,17

50

25

BENEVENTO

638

84250106873

AGEA.ASR.2018.550901

17/05/2018

MLTMRA64L44F559N

MOLETTIERI MARIA

€ 106.160,20

€ 91.648,40

50

37

AVELLINO

639

84250100306

AGEA.ASR.2018.409737

03/05/2018

ZCCGPP60E10H703H

ZECCA GIUSEPPE

€ 143.260,95

€ 126.232,08

50

29

SALERNO

640

94250109405

AGEA.ASR.2019.628642

12/06/2019

TRZGPP75C22G793V

TREZZA GIUSEPPE

€ 148.847,03

€ 129.944,27

50

25

SALERNO

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

641

84250059361

AGEA.ASR.2018.328129

17/04/2018

CUAA
PSCPLG90A19C034G

Beneficiario
PESCHETA PIERLUIGI

Spesa
Ammessa
€ 151.425,65

Contributo
Ammesso
€ 124.523,63

PT.
Tot.

PT.
Prog.

50

25

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

642

84250099318

AGEA.ASR.2018.407539

03/05/2018

VCDFDN57B06B644E

VICEDOMINE FERDINANDO

€ 158.167,57

€ 79.083,78

50

45

SALERNO

643

84250095837

AGEA.ASR.2018.405075

02/05/2018

VRRSRG80B17A783G

VARRICCHIO SERGIO

€ 220.713,90

€ 152.104,67

50

44

BENEVENTO

644

84250103326

AGEA.ASR.2018.427888

12/05/2018

SCNLNZ92B24A509C

SICONOLFI LORENZO

€ 238.635,46

€ 199.039,58

50

30

AVELLINO

645

84250094699

AGEA.ASR.2018.404324

02/05/2018

FRRVRE61S60I062W

FERRARA VERA

€ 248.933,90

€ 211.529,65

50

45

BENEVENTO

646

84250095597

AGEA.ASR.2018.405000

02/05/2018

DNGVIO69H26G227V

D'ANGELIS IVO

€ 535.618,23

€ 463.715,17

50

40

BENEVENTO

647

84250099060

AGEA.ASR.2018.407407

03/05/2018

LCNMRA79S28A783H

LO CONTE MARIO

€ 562.544,61

€ 307.205,51

50

49

AVELLINO

648

84250095639

AGEA.ASR.2018.405032

02/05/2018

PSTFNC58T01F481P

PASTORE FRANCESCO

€ 699.223,09

€ 485.404,36

50

47

SALERNO

649

94250106187

AGEA.ASR.2019.575622

31/05/2019

DBNMRT92E09A717Z

DI BENEDETTO UMBERTO

€ 1.549.938,76

€ 1.226.446,98

50

40

SALERNO

650

84250000431

AGEA.ASR.2018.34731

20/01/2018

PLMNTN45M10B644F

PALMIERI ANTONIO

€ 1.616.746,18

€ 988.445,88

50

48

SALERNO

651

84250045477

AGEA.ASR.2018.286158

30/03/2018

MGLRSO61A63F839T

MIGLIORE ROSA

€ 2.036.514,56

€ 1.397.327,45

50

49

CASERTA

652

84250043712

AGEA.ASR.2018.281014

29/03/2018

PCLMHL82A16A509R

PACILLO MICHELE

€ 25.991,87

€ 17.704,30

49

29

AVELLINO

653

84250096025

AGEA.ASR.2018.405175

02/05/2018

DLGMTT66L23C676V

DEL GALDO MATTEO

€ 29.668,34

€ 26.701,51

49

24

SALERNO

654

84250092362

AGEA.ASR.2018.401954

30/04/2018

FSCRST59R31A783T

FUSCO ERNESTO

€ 41.372,02

€ 21.029,53

49

24

BENEVENTO

655

84250096983

AGEA.ASR.2018.405863

03/05/2018

CSRNTN72L15A783K

CESARE ANTONIO

€ 48.636,47

€ 42.864,09

49

38

BENEVENTO

656

84250095324

AGEA.ASR.2018.405023

02/05/2018

SPRNNT61H68L102F

SPERDUTO ANTONIETTA

€ 64.209,87

€ 43.246,75

49

24

AVELLINO

657

84250039728

AGEA.ASR.2018.391513

24/04/2018

DMCGNN72P50F839J

DE MICHELE GIOVANNA

€ 69.181,55

€ 60.970,78

49

34

BENEVENTO

658

94250138370

AGEA.ASR.2019.1047905

24/07/2019

BZZMTC65S47H898B

BOZZA MARIA TECLA

€ 82.273,97

€ 56.667,03

49

29

BENEVENTO

659

84250100280

AGEA.ASR.2018.408052

03/05/2018

NGRMLL57H43L461F

NIGRO MIRELLA

€ 85.360,33

€ 69.219,39

49

38

AVELLINO

660

84250026857

AGEA.ASR.2018.227321

09/03/2018

BRTSFN51C11H501L

BARTOLI STEFANO

€ 85.933,24

€ 75.734,12

49

32

CASERTA

661

84250093709

AGEA.ASR.2018.403327

02/05/2018

CRLPNI71A60A783X

CARLETTA PINA

€ 94.069,45

€ 81.283,92

49

24

BENEVENTO

SERLUCA ROSALBA

€ 94.410,63

€ 64.873,44

49

26

AVELLINO

49

39

AVELLINO

662

84250091992

AGEA.ASR.2018.401868

30/04/2018

SRLRLB57M50F566I

663

84250095852

AGEA.ASR.2018.405081

02/05/2018

02937590640

ZUCCARINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 94.774,32

€ 80.550,96

664

84250093279

AGEA.ASR.2018.402101

01/05/2018

MRNGNN57H24A509U

MARANO GIOVANNI

€ 95.095,02

€ 83.817,60

49

27

AVELLINO

665

84250098575

AGEA.ASR.2018.407505

03/05/2018

TRVDDG77C19A881F

TRIVELLI DAVIDE GIUSEPPE

€ 96.394,65

€ 61.744,62

49

24

AVELLINO

666

94250106542

AGEA.ASR.2019.577452

31/05/2019

CRSSFN69R16B895M

CRESCENZO STEFANO

€ 131.971,91

€ 90.868,75

49

29

SALERNO

667

84250088360

AGEA.ASR.2018.399361

28/04/2018

CDLMFL64L56B415L

CODELLA MARIA FILOMENA

€ 178.074,69

€ 123.032,34

49

24

AVELLINO

668

84250094582

AGEA.ASR.2018.404152

02/05/2018

MTNVRN76E55G812Y

MAUTONE VENERANDA

€ 184.695,79

€ 92.257,10

49

39

NAPOLI

669

84250038787

AGEA.ASR.2018.263785

24/03/2018

CVLFTN50H28G243F

CAVALLUZZO FORTUNATO

€ 192.686,00

€ 169.927,00

49

34

BENEVENTO

670

84250037276

AGEA.ASR.2018.258854

22/03/2018

DSEDRN76C55A783G

DE IESO ADRIANA

€ 202.989,24

€ 179.030,62

49

34

BENEVENTO

671

84250087636

AGEA.ASR.2018.399025

27/04/2018

RZZGNR56D03E037B

RIZZO GENNARO

€ 205.704,98

€ 163.429,30

49

24

SALERNO

672

84250100561

AGEA.ASR.2018.408243

03/05/2018

VRRCMN60R31C106H

VERRILLI CARMINE

€ 224.433,49

€ 188.836,37

49

24

BENEVENTO
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Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

673

84250096017

AGEA.ASR.2018.405559

03/05/2018

CUAA
TNGRST50M08F694W

Spesa
Ammessa

Beneficiario
TANGO ORESTE

€ 245.661,15

Contributo
Ammesso
€ 168.295,80

PT.
Tot.

PT.
Prog.

49

44

Soggetto
Attuatore
AVELLINO

674

84250095795

AGEA.ASR.2018.405054

02/05/2018

00129110649

CASA DI RIPOSO "ELENA E CELESTINO DE MARCO"

€ 269.882,86

€ 236.069,59

49

32

AVELLINO

675

84250035924

AGEA.ASR.2018.256056

22/03/2018

DNDNTN66C13H764K

D'ANDREA ANTONIO

€ 276.872,71

€ 241.493,42

49

29

BENEVENTO

676

84250086372

AGEA.ASR.2018.396306

26/04/2018

CCCPLG58T02H984S

COCCA PELLEGRINO

€ 281.716,36

€ 177.263,98

49

34

BENEVENTO

677

84250096579

AGEA.ASR.2018.406130

03/05/2018

MRCVTI84E12A509Z

MARICONDA VITO

€ 311.053,88

€ 274.720,54

49

24

AVELLINO

678

84250051905

AGEA.ASR.2018.318827

12/04/2018

01537500629

FRATELLI D'ARRISSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

€ 428.356,54

€ 285.980,80

49

29

BENEVENTO

679

84250100991

AGEA.ASR.2018.409863

03/05/2018

05088300651

TERRA DI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. € 440.369,02

€ 220.184,52

49

38

SALERNO

680

84250095969

AGEA.ASR.2018.405158

02/05/2018

01633300619

GIOSOLE SOC.AGR.IN ACC.SEMPL. DI A. PASCA & C.

€ 518.281,36

€ 270.770,98

49

47

CASERTA

681

84250090051

AGEA.ASR.2018.400087

30/04/2018

04383530658

AGRICOLA GALIANO S.R.L.

€ 520.438,97

€ 352.824,71

49

39

SALERNO

682

84250093840

AGEA.ASR.2018.402485

02/05/2018

CCRGAI81C61B963S

CECERE GAIA

€ 630.075,96

€ 359.015,59

49

44

CASERTA

683

84250098294

AGEA.ASR.2018.406891

03/05/2018

DNGFRC71R21C974N

D'ANGELO FERRUCCIO

€ 644.432,20

€ 379.140,13

49

43

SALERNO

684

94250107573

AGEA.ASR.2019.590854

04/06/2019

05700570657

IL NIDO D'ORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 700.336,95

€ 532.438,29

49

39

SALERNO

685

84250100827

AGEA.ASR.2018.408675

03/05/2018

PLLCST74S19F839Y

PAOLELLA CRISTOFARO

€ 715.352,09

€ 357.676,04

49

49

CASERTA

686

84250104985

AGEA.ASR.2018.542029

15/05/2018

DLNMSM88H18G039N

DI LIONE MASSIMILIANO

€ 731.811,18

€ 572.048,80

49

29

SALERNO

687

94250101758

AGEA.ASR.2019.535690

21/05/2019

CMURFL86B04C129D

CUOMO RAFFAELE

€ 990.714,32

€ 497.815,16

49

49

SALERNO

688

94250104000

AGEA.ASR.2019.561854

29/05/2019

03988310169

SOCIETA' AGRICOLA ORTOBIO S.S.

€ 1.286.254,10

€ 863.894,95

49

46

SALERNO

689

94250101162

AGEA.ASR.2019.526735

20/05/2019

FRNGCM85E29A717I

FRANCO GIACOMO

€ 2.518.335,12

€ 1.471.403,83

49

44

SALERNO

690

94250107078

AGEA.ASR.2019.584234

03/06/2019

STNLGU60A15H703C

STANZIONE LUIGI

€ 2.528.734,04

€ 1.263.621,15

49

48

SALERNO

691

84250085291

AGEA.ASR.2018.391928

25/04/2018

CFFVTI78L13A783F

CIOFFI VITO

€ 2.850.363,04

€ 1.470.691,61

49

31

AVELLINO

692

84250100751

AGEA.ASR.2018.408300

03/05/2018

NNTNGL83E23A783C

IANNOTTI ANGELO

€ 30.119,44

€ 26.544,94

49

33

BENEVENTO

693

84250093071

AGEA.ASR.2018.402052

01/05/2018

GNTGPP71H56B444O

GENITO GIUSEPPINA

€ 37.047,55

€ 32.653,89

49

38

BENEVENTO

LEPORE ANGELO

€ 61.439,67

€ 55.295,71

49

32

AVELLINO

49

43

BENEVENTO

694

84250089103

AGEA.ASR.2018.399550

29/04/2018

LPRNGL72A27F546M

695

84250093576

AGEA.ASR.2018.402209

01/05/2018

CRGMME85E62A509T

CROGLIANO EMMA

€ 83.888,26

€ 56.606,89

696

84250101577

AGEA.ASR.2018.547061

16/05/2018

GRMDLF85H25H703T

GRIMALDI ADOLFO

€ 91.295,42

€ 73.733,53

49

39

SALERNO

697

84250036500

AGEA.ASR.2018.255724

22/03/2018

DNNVTR88L16E456Q

DI NUNZIO VITTORIO

€ 118.207,54

€ 80.452,18

49

29

BENEVENTO

698

84250082819

AGEA.ASR.2018.391702

25/04/2018

DGRNGL83S17A783O

DE GREGORIO ANGELO

€ 148.206,44

€ 84.263,08

49

45

BENEVENTO

699

84250105735

AGEA.ASR.2018.547748

16/05/2018

DRSLGU92L18F799Z

DE ROSA LUIGI

€ 163.896,15

€ 125.575,72

49

39

CASERTA

700

84250101460

AGEA.ASR.2018.410055

03/05/2018

PRLLDA77D05A509Q

PIARULLI ALDO

€ 165.124,04

€ 114.036,11

49

33

AVELLINO

701

84250099102

AGEA.ASR.2018.410201

03/05/2018

CPRNTN76C07A783P

CAPORASO ANTONIO

€ 178.795,40

€ 92.802,84

49

44

BENEVENTO

702

84250099094

AGEA.ASR.2018.407443

03/05/2018

SNTRNN77B46B519M

SANTUCCI ROSANNA

€ 391.264,19

€ 199.801,88

49

29

BENEVENTO

703

84250100603

AGEA.ASR.2018.410069

03/05/2018

PRNMRA81E11B963V

PARENTE MARIO

€ 420.619,54

€ 210.309,77

49

49

CASERTA

704

84250087834

AGEA.ASR.2018.399091

27/04/2018

FNTMRA76S54A064V

FONTANELLA MARIA

€ 768.628,40

€ 650.708,35

49

28

BENEVENTO
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Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

705

84250101403

AGEA.ASR.2018.538225

14/05/2018

CUAA
LBNLCU69S48A783W

Spesa
Ammessa

Beneficiario
ALBANESE LUCIA

Contributo
Ammesso

€ 950.820,05

€ 832.554,37

PT.
Tot.

PT.
Prog.

49

43

Soggetto
Attuatore
BENEVENTO

706

94250103010

AGEA.ASR.2019.546646

24/05/2019

TRRGPL74H27H703R

TERRALAVORO GIAMPAOLO

€ 1.448.999,86

€ 904.310,53

49

48

SALERNO

707

84250099953

AGEA.ASR.2018.407937

03/05/2018

VTLGPP81E29L086O

VITALE GIUSEPPE

€ 58.487,41

€ 40.396,95

48

42

BENEVENTO

708

94250101709

AGEA.ASR.2019.535447

21/05/2019

04554570657

AZIENDA AGRICOLA F.LLI.NOSCHESE S.S.

€ 72.505,51

€ 36.252,76

48

47

SALERNO

709

94250091249

AGEA.ASR.2019.360588

19/04/2019

DLLDNO95E01D390K

DELL'ORTO ODINO

€ 113.182,03

€ 74.287,15

48

36

SALERNO

710

84250027350

AGEA.ASR.2018.227408

09/03/2018

GRNLSS54A18G309J

GRANATA ALESSIO

€ 114.064,61

€ 100.526,91

48

40

CASERTA

711

84250097262

AGEA.ASR.2018.406099

03/05/2018

LTLMRA66B48H764A

LATELLA MARIA

€ 116.552,46

€ 95.751,88

48

33

BENEVENTO

712

84250036443

AGEA.ASR.2018.258640

22/03/2018

PCINTN43D11D756U

PICA ANTONIO

€ 118.997,56

€ 103.228,32

48

37

BENEVENTO

713

84250095274

AGEA.ASR.2018.404903

02/05/2018

MRZGCM63L26L086Z

MARZANO GIACOMO

€ 128.703,68

€ 84.237,83

48

32

BENEVENTO

714

84250025008

AGEA.ASR.2018.215685

07/03/2018

02308210646

SOCIETA' AGRICOLA ARTEMIDE SNC DI CEFALO G. & C.

€ 140.641,19

€ 70.320,59

48

41

AVELLINO

715

84250099490

AGEA.ASR.2018.407695

03/05/2018

MLTGNI59L59C105O

MOLETTIERI GINA

€ 144.966,71

€ 92.857,94

48

37

AVELLINO

716

84250099623

AGEA.ASR.2018.407826

03/05/2018

LRRGLC81E11A509B

LERRO GIANLUCA

€ 153.859,53

€ 76.299,08

48

45

AVELLINO

03/05/2018

CMNGNN82H01B715Q

CAIMANO GIOVANNI BATTISTA

€ 157.543,48

€ 97.383,45

48

43

CASERTA

SCHMLE58A64A509S

SCHIAVONE EMILIA

€ 158.905,00

€ 134.717,86

48

32

AVELLINO

717
718

84250096181
84250085457

AGEA.ASR.2018.406219
AGEA.ASR.2018.392406

26/04/2018

719

84250058314

AGEA.ASR.2018.326823

17/04/2018

GLDCRL83A01A399K

GOLDONI CARLO

€ 195.247,60

€ 168.248,06

48

26

AVELLINO

720

84250038639

AGEA.ASR.2018.271464

27/03/2018

MRNFNN62P15C250K

AMARANTO FERNANDO

€ 197.896,34

€ 166.661,55

48

30

BENEVENTO

CILIBERTI GERARDO

€ 247.108,63

€ 123.554,31

48

47

SALERNO

33

BENEVENTO

721

94250106096

AGEA.ASR.2019.575085

31/05/2019

CLBGRD57R10F480I

722

84250101130

AGEA.ASR.2018.409938

03/05/2018

VTLDNT68B03Z133K

VITELLI DONATO

€ 260.240,16

€ 133.045,32

48

723

94250106419

AGEA.ASR.2019.577022

31/05/2019

TRTMRA72C57G793U

TROTTA MARIA

€ 322.725,04

€ 176.308,08

48

33

SALERNO

724

84250083288

AGEA.ASR.2018.388432

24/04/2018

07557371213

AEROPONICA F.LLI PERROTTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 376.137,20

€ 188.068,60

48

43

NAPOLI

725

CCCNGL69D04H984G

COCCA ANGELO

€ 406.735,84

€ 278.905,42

48

28

BENEVENTO

726

94250140145
84250042474

AGEA.ASR.2019.1073558
AGEA.ASR.2018.276028

26/07/2019
28/03/2018

DNISVT87S04B963M

DIANA SALVATORE

€ 513.079,56

€ 256.539,78

48

38

CASERTA

727

94250113928

AGEA.ASR.2019.687140

20/06/2019

05615660650

SOCIETA' AGRICOLA CARIVA S.N.C. DI CAPPA ANTONELLA E VASSALLO
€ 539.876,21
ROSANGELA
€ 355.430,43

48

38

SALERNO

728

94250109165

AGEA.ASR.2019.621008

11/06/2019

05261780653

BIOFRUIT CILENTO S.R.L.S. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLIFICATA
€ 591.809,50

€ 400.034,53

48

46

SALERNO

729

84250094749

AGEA.ASR.2018.404698

02/05/2018

CTRCMN80S17D390E

CITRO CARMINE

€ 844.651,89

€ 665.798,79

48

37

SALERNO

730

84250105685

AGEA.ASR.2018.547551

16/05/2018

CLNLCU48C53L845X

CILENTO LUCIA

€ 1.169.213,39

€ 1.025.671,34

48

42

NAPOLI
CASERTA

731

84250089277

AGEA.ASR.2018.402214

01/05/2018

PGNRTR45D01H798U

PAGANO ARTURO

€ 1.333.727,01

€ 885.829,02

48

48

732

84250027384

AGEA.ASR.2018.227420

09/03/2018

03517460618

SOCIETA' AGRICOLA PALMIERI DI VITTORIO PALMIERI & C. S.A.S.
€ 1.360.305,19

€ 920.956,68

48

45

CASERTA

733

54250683841

AGEA.ASR.2017.1318458

28/12/2017

02300750656

KIWI SUD - SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 1.500.000,00

48

45

SALERNO

MNCDNC72D17A783H

MINICOZZI DOMENICO

PLMMTT84E22A783S
MNGVCN72S58A243A

734
735
736

84250039629
84250040874
84250098799

AGEA.ASR.2018.264291
AGEA.ASR.2018.269214
AGEA.ASR.2018.408877

25/03/2018
27/03/2018
03/05/2018

€ 2.544.132,08
€ 69.215,76

€ 47.873,78

48

27

BENEVENTO

PALUMBO MATTEO

€ 203.353,46

€ 116.255,36

48

38

BENEVENTO

MONGILLO VINCENZA

€ 342.174,72

€ 171.087,36

48

28

CASERTA

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

737

84250088022

AGEA.ASR.2018.399195

28/04/2018

CUAA
GRNGTN85H08A783V

Spesa
Ammessa

Beneficiario
GUARINO AGOSTINO

€ 360.635,17

Contributo
Ammesso
€ 193.398,74

PT.
Tot.

PT.
Prog.

48

48

Soggetto
Attuatore
AVELLINO

738

84250098104

AGEA.ASR.2018.406644

03/05/2018

PRNMRC85S14A783K

PERONE MARCO

€ 548.320,71

€ 414.614,95

48

38

BENEVENTO

739

94250107409

AGEA.ASR.2019.589606

04/06/2019

SNSLRT63S07Z700J

SENESE LORETO

€ 694.091,51

€ 354.280,57

48

47

SALERNO

740

94250103408

AGEA.ASR.2019.551057

27/05/2019

LTMGPP74S18E027M

ALTAMURA GIUSEPPE

€ 1.853.208,72

€ 1.186.621,06

48

45

SALERNO

30/05/2019

741

PLARSO67D41F481J

PALO ROSA

€ 3.024.016,98

€ 1.500.000,00

48

47

SALERNO

742

84250053935

94250105387

AGEA.ASR.2018.326471

AGEA.ASR.2019.570155

16/04/2018

MRTGPP63S42B494K

MAROTTA GIUSEPPINA

€ 43.507,59

€ 29.662,94

47

36

CASERTA

743

84250094277

AGEA.ASR.2018.403953

02/05/2018

DBLNGL53H63H973J

DI BLASIO ANGELA

€ 48.266,61

€ 42.538,12

47

31

BENEVENTO

744

84250033044

AGEA.ASR.2018.245319

19/03/2018

MSSGNR84E20I197E

MASSARO GENNARO

€ 53.752,88

€ 37.115,08

47

32

BENEVENTO

745

84250103383

AGEA.ASR.2018.428038

12/05/2018

CRVMRN75H25B963Y

CIERVO MARIANO

€ 57.382,53

€ 39.631,68

47

36

BENEVENTO

746

84250080300

AGEA.ASR.2018.339941

20/04/2018

NNTLGU82H16A783X

IANNOTTI LUIGI

€ 60.234,07

€ 41.601,13

47

36

BENEVENTO

747

84250097841

AGEA.ASR.2018.406849

03/05/2018

CRSRNN74T44A783I

CARUSO ROSANNA

€ 64.042,24

€ 43.163,12

47

26

BENEVENTO

748

84250091422

AGEA.ASR.2018.401696

30/04/2018

RBNLGU84C26A783W

RUBANO LUIGI

€ 70.435,70

€ 61.995,50

47

31

BENEVENTO

749

84250095258

AGEA.ASR.2018.404941

02/05/2018

MGVGPP71A08B444P

MOGAVERO GIUSEPPE

€ 74.523,83

€ 52.166,68

47

26

BENEVENTO

750

84250100132

AGEA.ASR.2018.408138

03/05/2018

RMNNMR67P52G827L

ROMANO ANNAMARIA

€ 76.297,79

€ 38.148,89

47

36

BENEVENTO

751

84250032368

AGEA.ASR.2018.244124

16/03/2018

07559151217

AZIENDA AGRICOLA VOLLA DI CUTILLO PERLINGIERI SRL

€ 84.549,87

€ 49.970,43

47

46

BENEVENTO

752

84250099862

AGEA.ASR.2018.408042

03/05/2018

SCRLSN74R28F839A

SCIARRILLO ALESSANDRO

€ 97.479,26

€ 58.232,26

47

37

AVELLINO

753

94250112813

AGEA.ASR.2019.676719

17/06/2019

CRCMFN70P22H703T

CROCE MALFINO

€ 155.895,27

€ 107.696,34

47

27

SALERNO

754

94250112904

AGEA.ASR.2019.679592

18/06/2019

CMPSLV58C11H703R

CAMPIONE SILVIO

€ 162.734,88

€ 143.501,39

47

32

SALERNO

755

84250093154

AGEA.ASR.2018.402070

01/05/2018

CLNNNT64R52G626H

COLANTONE ANTONIETTA

€ 166.587,96

€ 139.701,73

47

26

BENEVENTO

756

94250107128

AGEA.ASR.2019.584798

03/06/2019

DMTDMN77P12D390Q

DI MATTEO DAMIANO

€ 226.138,10

€ 154.367,17

47

46

SALERNO

757

84250107442

AGEA.ASR.2018.551511

18/05/2018

02165560646

I CAPITANI SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 243.242,57

€ 131.617,38

47

41

AVELLINO

758

84250037342

AGEA.ASR.2018.272157

27/03/2018

BFFGPP69C28I197W

BUFFOLINO GIUSEPPE

€ 274.904,25

€ 159.548,13

47

46

BENEVENTO

759

84250098773

AGEA.ASR.2018.407290

03/05/2018

01676040627

VOTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 301.290,83

€ 205.242,88

47

47

BENEVENTO

760

84250084799

AGEA.ASR.2018.391490

24/04/2018

GSMNTN92P28C525M

GISMONDI ANTONIO

€ 451.428,85

€ 384.919,78

47

31

BENEVENTO

761

94250104729

AGEA.ASR.2019.562652

29/05/2019

05622330651

SOCIETA' AGRICOLA BUSILLO ANGELO & FIGLIO S.S.

€ 1.223.405,18

€ 787.488,40

47

44

SALERNO

762

84250089798

AGEA.ASR.2018.400814

30/04/2018

PCCGGN59E64I002A

PICCIRILLO GIORGINA

€ 45.447,55

€ 28.297,28

47

36

AVELLINO

763

84250096546

AGEA.ASR.2018.406680

03/05/2018

LBRCCT66H62L589L

LOBRACE CONCETTA

€ 94.758,71

€ 64.340,84

47

37

AVELLINO

764

84250099847

AGEA.ASR.2018.407831

03/05/2018

ZNCRZO61P04A228T

ZINCO ORAZIO

€ 106.188,41

€ 53.094,20

47

46

AVELLINO

765

84250098823

AGEA.ASR.2018.407467

03/05/2018

SGNMCL82C28A783P

SAGINARIO MARCELLINO

€ 142.765,85

€ 94.602,34

47

41

BENEVENTO

766

84250094830

AGEA.ASR.2018.404692

02/05/2018

RSSMNT57D45B367I

RUSSO MARIA ANTONIETTA

€ 172.064,42

€ 134.851,62

47

25

AVELLINO

767

84250088782

AGEA.ASR.2018.401976

30/04/2018

MCCGLD71B53Z133Z

MACCIA GERALDINA

€ 190.006,68

€ 131.283,15

47

25

AVELLINO

768

84250096207

AGEA.ASR.2018.405965

03/05/2018

PRRNTN70T20H703D

PIERRO ANTONIO

€ 330.995,36

€ 220.096,75

47

46

SALERNO

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

769

94250102012

AGEA.ASR.2019.539278

22/05/2019

LBRLBA68P43D390D

LA BROCCA ALBA

€ 632.527,75

€ 432.528,65

47

47

770

84250096769

AGEA.ASR.2018.405702

03/05/2018

MRTCNT69P64B963L

MAROTTA CORINTA

€ 40.730,44

€ 28.504,31

46

35

CASERTA

771

84250085259

AGEA.ASR.2018.395051

26/04/2018

02921490617

IL QUERCETO SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 48.289,64

€ 24.144,82

46

34

CASERTA

772

84250038126

AGEA.ASR.2018.263255

23/03/2018

DNGCMN58S25G227Q

D'ANGELIS CARMINE

€ 62.533,65

€ 42.127,17

46

36

BENEVENTO

773

84250032459

AGEA.ASR.2018.244293

17/03/2018

RDNFDL84T28C129H

IARDINO FEDELE

€ 70.834,92

€ 62.427,16

46

35

CASERTA

774

84250086315

AGEA.ASR.2018.396285

26/04/2018

TZZNLN77B11A783T

TOZZI NICOLA ANTONIO

€ 77.696,60

€ 68.475,22

46

29

BENEVENTO

775

84250032889

AGEA.ASR.2018.244564

18/03/2018

VCNMNC77A48H703P

VICINANZA MONICA

€ 78.832,23

€ 69.450,84

46

36

SALERNO

776

84250093220

AGEA.ASR.2018.404273

02/05/2018

CTRGCR43M15H501U

COTRONEO GIANCARLO

€ 94.807,08

€ 64.657,46

46

36

BENEVENTO

777

84250057480

AGEA.ASR.2018.326456

16/04/2018

PSSSNT64C42C359C

POSSEMATO ASSUNTA

€ 98.428,25

€ 84.690,60

46

30

BENEVENTO

SALERNO

778

84250036666

AGEA.ASR.2018.256870

22/03/2018

DCRGDU83M03G596K

DI CERBO GUIDO

€ 106.400,48

€ 73.233,66

46

30

BENEVENTO

779

84250106865

AGEA.ASR.2018.550862

17/05/2018

LCNNTN68E25Z133S

LUCIANO ANTONIO

€ 108.392,44

€ 95.512,80

46

35

AVELLINO

780

94250107201

AGEA.ASR.2019.586498

04/06/2019

04466240654

SASSO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 110.153,40

€ 76.107,37

46

26

SALERNO

781

84250098377

AGEA.ASR.2018.407037

03/05/2018

BRRDIA73R64A509U

BORRASI IDA

€ 120.723,03

€ 106.396,31

46

41

AVELLINO

782

84250093626

AGEA.ASR.2018.402221

01/05/2018

PZZSNJ70L64G479V

PIZZANO SONJA

€ 141.943,45

€ 112.036,24

46

30

AVELLINO

783

84250053653

AGEA.ASR.2018.323775

14/04/2018

LNEGNS71E42G827U

LEONE GENESIA

€ 175.204,74

€ 97.048,60

46

40

BENEVENTO

784

84250099896

AGEA.ASR.2018.407884

03/05/2018

CTRRFL75E59B872G

CATERINO RAFFAELA

€ 193.179,97

€ 133.044,39

46

46

CASERTA

785

84250096314

AGEA.ASR.2018.405236

02/05/2018

GRRNTN64H30A230Z

GUERRA ANTONIO

€ 458.997,07

€ 314.662,43

46

40

SALERNO

786

94250091207

AGEA.ASR.2019.360394

19/04/2019

04427230653

SOCIETA' AGRICOLA VESUVIO S.S.

€ 545.552,90

€ 374.836,63

46

43

SALERNO

787

84250097510

AGEA.ASR.2018.405924

03/05/2018

02477480640

CONSORZIO HISTORIA ANTIQUA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. € 587.277,58

€ 316.779,87

46

44

AVELLINO

788

84250094244

AGEA.ASR.2018.403435

02/05/2018

03523940652

BOREAL SRL SOCIETA' AGRICOLA

€ 929.098,98

€ 648.211,06

46

45

SALERNO

789

84250038019

AGEA.ASR.2018.263109

23/03/2018

00300290657

CISAM SOC. AGR. E ZOOTECNICA SRL

€ 1.189.862,99

€ 1.070.876,69

46

41

CASERTA

790

84250106568

AGEA.ASR.2018.551337

18/05/2018

MRNLNR80T61A783S

MORONE ELEONORA

€ 37.456,43

€ 19.995,36

46

38

BENEVENTO

791

84250095886

AGEA.ASR.2018.405179

02/05/2018

CRCSGH87P08Z139I

CIRCELLI SERGHEY SASHEVICH

€ 68.509,25

€ 60.378,27

46

26

BENEVENTO

792

84250101643

AGEA.ASR.2018.427614

11/05/2018

CRRMRA65B09H703S

CORRADO MARIO

€ 95.817,90

€ 58.225,99

46

40

SALERNO

793

84250096371

AGEA.ASR.2018.405232

02/05/2018

PSTGRD86P46A509D

PASTORE GERARDINA

€ 116.347,50

€ 68.823,78

46

41

AVELLINO

794

84250097957

AGEA.ASR.2018.407102

03/05/2018

TSTGND69D46A783B

TESTA GIOCONDA

€ 155.591,47

€ 70.547,61

46

31

BENEVENTO

795

84250098880

AGEA.ASR.2018.407405

03/05/2018

BLDLNE88E45H703H

BALDI ELENA

€ 167.301,70

€ 93.492,57

46

31

SALERNO

796

84250040957

AGEA.ASR.2018.268245

27/03/2018

DROMSM80C30A783B

D'ORO MASSIMO

€ 172.055,75

€ 78.594,61

46

40

BENEVENTO

797

94250102251

AGEA.ASR.2019.543125

23/05/2019

MNCGTN88E17A717C

MONACO GIONATAN

€ 181.812,24

€ 125.616,76

46

40

SALERNO

798

84250085838

AGEA.ASR.2018.394465

26/04/2018

DDNGPP74A01H984R

DE DONATO GIUSEPPE

€ 190.965,78

€ 165.728,50

46

36

BENEVENTO

799

84250007980

AGEA.ASR.2018.69058

04/02/2018

MNDMNL94C08Z129W

MANDATO MANUELE

€ 195.847,59

€ 170.991,57

46

31

BENEVENTO

800

84250024084

AGEA.ASR.2018.208409

05/03/2018

TDNPNI65P70C250U

TEDINO PINA

€ 219.240,41

€ 124.419,33

46

40

BENEVENTO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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46

24

Soggetto
Attuatore

801

84250093287

AGEA.ASR.2018.403356

02/05/2018

LCRMHL69R29A509N

LUCREZIA MICHELANGELO

802

94250103044

AGEA.ASR.2019.546778

24/05/2019

05526800650

ANIMA CONTADINA SOC.AGR.SEMPLICE DI ALTAMURA ALFONSO,GIUSEPPE,FABIO
€ 267.613,29
€ 156.296,36
& BACCO VINCENZO
46
ED
43ANDREA
SALERNO

803

84250093550

AGEA.ASR.2018.402205

01/05/2018

DVTNGL66P18A347X

DE VITO ANGELO

€ 234.211,61

€ 267.659,67

€ 180.357,20

€ 223.234,63

46

31

AVELLINO

AVELLINO

804

94250092197

AGEA.ASR.2019.362238

19/04/2019

LTMFBA88H22F839P

ALTAMURA FABIO

€ 442.117,66

€ 285.812,96

46

43

SALERNO

805

94250101733

AGEA.ASR.2019.535622

21/05/2019

CCLRSL91T54D390R

CICALESE ROSSELLA

€ 612.016,91

€ 534.060,77

46

40

SALERNO

€ 906.137,88

€ 621.444,30

46

46

SALERNO

806

94250102079

AGEA.ASR.2019.539315

22/05/2019

LBRLTZ72E41D390L

LA BROCCA LETIZIA

807

84250035692

AGEA.ASR.2018.253770

21/03/2018

BRRMRA63B58A783P

BORRELLI MARIA

€ 43.336,25

€ 29.430,85

45

30

BENEVENTO

808

84250033465

AGEA.ASR.2018.246847

19/03/2018

RNZNGL78B12B963T

RENZI ANGELO

€ 47.932,67

€ 25.176,21

45

35

BENEVENTO

809

94250104323

AGEA.ASR.2019.558659

28/05/2019

ZHNRLF36S24A552F

ZEHENDER RODOLFO

€ 51.773,46

€ 35.651,42

45

30

SALERNO

810

84250107871

AGEA.ASR.2018.551922

18/05/2018

RIUVCN35S18A615O

IURA VINCENZO

€ 60.871,75

€ 42.610,22

45

35

SALERNO

811

84250100033

AGEA.ASR.2018.407972

03/05/2018

PTTGNN63H54I197C

PETTI GIOVANNINA

€ 63.168,79

€ 55.648,70

45

30

BENEVENTO

812

84250032186

AGEA.ASR.2018.243824

16/03/2018

DCPPQL54T25D784X

DI CAPRIO PASQUALE

€ 65.722,11

€ 57.069,18

45

30

BENEVENTO

813

84250092875

AGEA.ASR.2018.402057

01/05/2018

FRRGPP79T18G793F

FERRO GIUSEPPE

€ 74.828,20

€ 65.947,28

45

30

SALERNO

814

84250039132

AGEA.ASR.2018.264205

25/03/2018

MRTMNL80B41L083M

MARTINO MANUELA

€ 81.760,00

€ 56.236,00

45

30

CASERTA

815

84250097809

AGEA.ASR.2018.406558

03/05/2018

SCLNLL73A09A024W

SICILIANO ANIELLO

€ 103.528,19

€ 51.764,10

45

35

NAPOLI

816

84250043399

AGEA.ASR.2018.280592

29/03/2018

BRLRSR75L03H898Y

BRILLI ROSARIO

€ 104.113,65

€ 91.756,99

45

30

BENEVENTO

817

84250098393

AGEA.ASR.2018.406920

03/05/2018

CPPNTN82S28A783T

COPPOLARO ANTONIO

€ 125.865,98

€ 62.932,99

45

34

AVELLINO

818

84250045089

AGEA.ASR.2018.300327

05/04/2018

SVNGTN92T10F799V

SAVANELLI GAETANO

€ 138.010,64

€ 95.418,84

45

34

CASERTA

819

84250099383

AGEA.ASR.2018.407616

03/05/2018

BRCLRA56T42F839B

BRACALE LAURA

€ 147.532,93

€ 98.240,21

45

40

SALERNO

820

84250104530

AGEA.ASR.2018.539746

15/05/2018

CVLMLE79A11F912G

CAVALLARO EMILIO

€ 151.341,02

€ 75.670,52

45

40

SALERNO

821

84250043654

AGEA.ASR.2018.286189

31/03/2018

NVACRL90B17A783E

NAVE CARLO

€ 169.773,54

€ 143.077,13

45

29

BENEVENTO

822

84250094137

AGEA.ASR.2018.406967

03/05/2018

05489290659

ECO NATURE' SOCIETA' AGRICOLA A R.L.S.

€ 171.377,05

€ 132.575,27

45

30

SALERNO

823

84250036849

AGEA.ASR.2018.257724

22/03/2018

LNGSBT58B28G834S

LUONGO SABATO

€ 178.354,69

€ 89.177,33

45

44

SALERNO

824

54250604912

AGEA.ASR.2017.1141344

20/11/2017

DRBGNN52M23A783H

DI RUBBO GIOVANNI

€ 197.781,65

€ 133.201,62

45

39

BENEVENTO

825

84250049248

AGEA.ASR.2018.310766

09/04/2018

PTRCML62B43F717Z

PETRILLO CARMELA

€ 204.116,68

€ 168.945,27

45

30

BENEVENTO

826

94250140152

AGEA.ASR.2019.1073224

26/07/2019

SMNNMR58M60G827A

SIMEONE ANNA MARIA

€ 266.709,45

€ 157.953,43

45

39

BENEVENTO

827

84250100405

AGEA.ASR.2018.408449

03/05/2018

MRCNLF50D27A243N

MARCUCCI ANGELO FRANCESCO

€ 326.917,55

€ 163.458,77

45

30

CASERTA

828

84250076027

AGEA.ASR.2018.335073

19/04/2018

CMNVCN53P14G226D

COMUNIELLO VINCENZO

€ 370.402,57

€ 333.362,31

45

25

SALERNO

829

94250100016

AGEA.ASR.2019.488035

16/05/2019

GLLVTI58C10A230G

GALLO VITO

€ 971.074,98

€ 850.137,56

45

39

SALERNO

830

94250101741

AGEA.ASR.2019.535654

21/05/2019

CMUCMN83T28C129S

CUOMO CARMINE

€ 974.377,89

€ 489.646,95

45

45

SALERNO

831

84250098286

AGEA.ASR.2018.406899

03/05/2018

02806990640

SANTA FOSCA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE

€ 1.341.367,89

€ 697.490,42

45

39

AVELLINO

832

84250086273

AGEA.ASR.2018.396273

26/04/2018

03741020618

SOCIETA' AGRICOLA CENTRO ZOOTECNICO COLOMBIANO S.R.L.
€ 1.655.700,58

€ 827.850,29

45

43

CASERTA
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833

84250105073

AGEA.ASR.2018.542814

15/05/2018

PLMNCL56E29C125Z

PALMA NICOLA

€ 1.683.049,44

€ 1.120.301,65

45

39

SALERNO

834

94250094003

AGEA.ASR.2019.374391

29/04/2019

07923211218

SOLE MIO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.704.575,31

€ 1.173.464,80

45

40

SALERNO

835

84250099169

AGEA.ASR.2018.407707

03/05/2018

PCCNGL70H07B963F

PICCIRILLO ANGELO

€ 2.419.565,21

€ 1.209.782,58

45

44

BENEVENTO

836

84250092909

AGEA.ASR.2018.402145

01/05/2018

FLZDNL78L28A783H

FALZARANO DANIELE

€ 33.338,21

€ 22.815,62

45

35

BENEVENTO

837

84250087685

AGEA.ASR.2018.399040

27/04/2018

PLSMRA72P15A783K

PELOSO MARIO

€ 94.311,74

€ 82.604,15

45

30

BENEVENTO

838

94250105098

AGEA.ASR.2019.567938

30/05/2019

MNAGPP83B04H703O

MANIA GIUSEPPE

€ 144.424,46

€ 99.497,31

45

44

SALERNO

839

84250040387

AGEA.ASR.2018.266479

26/03/2018

LMMRNI76L24A783T

LEMMO RINO

€ 166.448,45

€ 112.228,54

45

40

BENEVENTO

840

84250101486

AGEA.ASR.2018.410060

03/05/2018

DCRNNT73B64F839W

DE CRISTOFARO ANTONIETTA

€ 426.261,38

€ 213.218,88

45

43

CASERTA

841

84250091448

AGEA.ASR.2018.401777

30/04/2018

GRSNZE73H07A783O

GRASSO ENZO

€ 511.144,55

€ 313.793,78

45

40

AVELLINO

842

84250091844

AGEA.ASR.2018.401836

30/04/2018

MSTCRN57L61F113M

MASTROCINQUE CHIARINA

€ 561.028,13

€ 298.113,48

45

44

BENEVENTO

843

84250101288

AGEA.ASR.2018.409986

03/05/2018

DCNCLD69H09A717F

D'ACUNTO CLAUDIO

€ 609.222,18

€ 390.590,70

45

45

SALERNO

844

84250089145

AGEA.ASR.2018.399561

29/04/2018

CSALGU86L17A717W

CASO LUIGI

€ 1.135.312,26

€ 644.337,33

45

44

SALERNO

845

84250107558

AGEA.ASR.2018.551840

18/05/2018

01308780624

AZIENDA VOTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 73.919,37

€ 43.484,90

44

38

BENEVENTO

846

84250058009

AGEA.ASR.2018.399605

29/04/2018

PZLSNT47D56M093F

PUZELLA ASSUNTA

€ 80.950,40

€ 54.966,72

44

34

BENEVENTO

847

84250099722

AGEA.ASR.2018.407761

03/05/2018

BRNTTN44D56E715C

BRUNO TATIANA

€ 84.100,06

€ 42.050,03

44

24

BENEVENTO

848

84250089095

AGEA.ASR.2018.399553

29/04/2018

MRNSVR66C65Z133Y

MARINELLA SAVERIA

€ 137.265,32

€ 90.527,49

44

29

AVELLINO

849

84250033952

AGEA.ASR.2018.248162

19/03/2018

PNZRFL71R24A783T

PANZA RAFFAELE

€ 152.760,27

€ 104.581,53

44

34

BENEVENTO

850

84250104894

AGEA.ASR.2018.541608

15/05/2018

PLSNMR67R58F912E

PELUSO ANNAMARIA

€ 154.179,22

€ 77.089,61

44

39

SALERNO

851

84250098682

AGEA.ASR.2018.407189

03/05/2018

DLNMLE73E30A783T

DE LEONARDIS EMILIO

€ 185.103,89

€ 162.314,06

44

24

BENEVENTO

852

84250090325

AGEA.ASR.2018.400478

30/04/2018

PRDNGL73A57A783L

PARADISO ANGELA

€ 188.618,04

€ 164.391,15

44

29

BENEVENTO

853

84250091935

AGEA.ASR.2018.401944

30/04/2018

SNTDTL69C61G121G

SANTORO DONATELLA

€ 188.987,47

€ 165.589,09

44

29

SALERNO

854

84250093352

AGEA.ASR.2018.404175

02/05/2018

DRNNZT74D70I438S

ODIERNA NUNZIATINA

€ 430.451,84

€ 215.225,93

44

38

SALERNO

855

94250101485

AGEA.ASR.2019.530271

21/05/2019

GRZCMR62C08H394J

GRAZIUSO COSMO-RAFFAELE

€ 560.915,38

€ 293.157,70

44

39

SALERNO

856

94250102533

AGEA.ASR.2019.543706

23/05/2019

PLMPQL74S18A717W

PALUMBO PASQUALE

€ 569.639,09

€ 390.173,76

44

44

SALERNO

857

54250679583

AGEA.ASR.2017.1308642

22/12/2017

04581930650

VIVAI CAFARO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

€ 756.115,62

€ 378.057,81

44

43

SALERNO

€ 773.657,82

SALERNO

858

94250101972

AGEA.ASR.2019.537256

22/05/2019

DNFPNI95A08D390M

D'ONOFRIO PINO

€ 529.356,08

44

29

859

84250026089

AGEA.ASR.2018.222561

08/03/2018

03207050612

SOCIETA' AGICOLA SEMPLICE ALFONSO CHIAPPARI DI CIRILLO
€ 894.419,09
GIUSEPPE E PICCOLO
€ 619.255,84
LUISA

44

44

CASERTA

860

94250112763

AGEA.ASR.2019.675693

17/06/2019

00300240652

AGRI-OVO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.

44

43

SALERNO

861

84250042524

AGEA.ASR.2018.276121

28/03/2018

DRNMSM72P05B963U

DURANTE MASSIMILIANO

€ 1.589.582,09

€ 1.094.162,00

44

44

CASERTA

862

94250113704

AGEA.ASR.2019.687638

20/06/2019

05106230658

C & F ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 1.645.914,27

€ 1.442.015,93

44

39

SALERNO

863

94250101261

AGEA.ASR.2019.528739

20/05/2019

CRRVCN63P01B644P

CERRATO VINCENZO

€ 2.340.810,95

€ 1.500.000,00

44

44

SALERNO

864

84250099144

AGEA.ASR.2018.407435

03/05/2018

DBSPQL57C60D230S

DI BIASE PASQUALINA

€ 27.214,36

€ 18.795,82

44

33

BENEVENTO

€ 1.220.278,28

€ 842.895,53
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865

84250021460

AGEA.ASR.2018.184705

24/02/2018

MRTGRG66H15E034I

MARTUCCI GIORGIO

€ 98.819,80

€ 81.954,10

44

29

BENEVENTO

866

84250047788

AGEA.ASR.2018.306878

06/04/2018

RNLGRD59T04G227N

RANALDO GERARDINO

€ 131.176,43

€ 115.623,43

44

29

BENEVENTO

867

84250058421

AGEA.ASR.2018.326926

17/04/2018

SCNGPP85H28A509Y

SICONOLFI GIUSEPPE

€ 219.590,20

€ 185.088,13

44

29

AVELLINO

868

84250037367

AGEA.ASR.2018.263762

24/03/2018

PCCGNN60E27C284M

PICCIRILLO GIOVANNI

€ 296.305,08

€ 255.898,90

44

29

BENEVENTO

869

84250099052

AGEA.ASR.2018.407429

03/05/2018

PLLCST85H30B963B

PAOLELLA CRISTOFORO

€ 574.874,81

€ 287.437,41

44

44

CASERTA

€ 734.704,98

€ 387.928,72

44

43

BENEVENTO

870

84250093717

AGEA.ASR.2018.402231

01/05/2018

DCCNCL77E02A783J

D'OCCHIO NICOLA

871

84250103458

AGEA.ASR.2018.428095

12/05/2018

MNCLRD87R16A399P

MONACO LEONARDO

€ 36.767,55

€ 32.404,58

43

28

AVELLINO

872

84250036237

AGEA.ASR.2018.255701

22/03/2018

DPLPQL63H15C525H

DI PAOLA PASQUALE

€ 61.427,51

€ 54.137,03

43

27

BENEVENTO

873

84250095357

AGEA.ASR.2018.405146

02/05/2018

DSNRFL86B11A783O

DI SANTO RAFFAELE

€ 74.723,51

€ 51.328,37

43

37

BENEVENTO

874

84250086802

AGEA.ASR.2018.397509

27/04/2018

DLNSLV63E21E249O

DI LONARDO SILVIO

875

84250096538

AGEA.ASR.2018.405997

03/05/2018

GRSTMS68R14B542H

GRASSO TOMMASO NICOLA

€ 91.698,80

€ 63.332,49

43

32

BENEVENTO

€ 246.567,83

€ 135.919,98

43

38

BENEVENTO

876

84250096686

AGEA.ASR.2018.405284

03/05/2018

CRNTRS85E65E791N

CORONELLA TERESA

€ 487.125,09

€ 333.426,71

43

33

CASERTA

877

94250108167

AGEA.ASR.2019.602880

06/06/2019

04836550659

RISPOLI ALLEVAMENTI S.R.L.

€ 499.487,21

€ 434.808,53

43

38

SALERNO

878

84250092602

AGEA.ASR.2018.401989

30/04/2018

01628920629

SOCIETA' AGRICOLA LO PIANO S.R.L.

€ 577.856,99

€ 244.957,84

43

38

BENEVENTO

879

94250101576

AGEA.ASR.2019.532834

21/05/2019

DVTGLC78A12H703N

DE VITA GIANLUCA

€ 947.078,72

€ 523.516,41

43

38

SALERNO

880

94250106138

AGEA.ASR.2019.576094

31/05/2019

04942250657

LE VERDURE DELL'ORTO S.S. DI PALO ROSA & C. SOCIETA' AGRICOLA
€ 1.699.250,18

€ 1.142.179,32

43

42

SALERNO

881

84250090424

AGEA.ASR.2018.400544

30/04/2018

DCCRSO50C53I630K

DE CICCO ROSA

€ 94.827,14

43

28

AVELLINO

€ 108.412,22

882

94250112888

AGEA.ASR.2019.679653

18/06/2019

MZZMDA61E17D390S

MAZZEI AMEDEO

€ 130.789,75

€ 96.804,95

43

32

SALERNO

883

84250088410

AGEA.ASR.2018.399370

28/04/2018

FRLMRP60M53H703P

FIORILLO MARIA PIA

€ 139.798,97

€ 95.779,96

43

27

BENEVENTO

NARCISO CARMELA

€ 772.574,62

€ 645.337,21

43

38

BENEVENTO

884

84250093303

AGEA.ASR.2018.402114

01/05/2018

NRCCML73T46F717K

885

84250101478

AGEA.ASR.2018.410038

03/05/2018

FSCBLA67C13E249G

FOSCHINI ABELE

€ 28.007,02

€ 19.343,27

42

31

BENEVENTO

886

84250101148

AGEA.ASR.2018.409852

03/05/2018

CLTCMN69D16M093J

COLETTA CARMINE

€ 57.285,78

€ 50.332,70

42

31

BENEVENTO

887

84250085002

AGEA.ASR.2018.391525

24/04/2018

PCLNNL75C58A783G

PUCILLO ANTONELLA ROSALBA

€ 59.637,79

€ 41.189,31

42

29

AVELLINO

888

84250098450

AGEA.ASR.2018.407018

03/05/2018

GMBFPP68B06L086T

GAMBUTI FILIPPO

€ 59.742,96

€ 41.261,94

42

31

BENEVENTO

889

94250105734

AGEA.ASR.2019.572524

31/05/2019

05290890655

FLORIDA AGRICOLA S.R.L.S. - SOC. AGRICOLA

€ 97.883,15

€ 48.941,57

42

32

SALERNO

890

84250098211

AGEA.ASR.2018.407969

03/05/2018

MRAPQL79L17A091W

MAURO PASQUALINO

€ 142.486,28

€ 125.523,63

42

32

SALERNO

891

84250096280

AGEA.ASR.2018.405222

02/05/2018

03786110639

SOCIETA' AGRICOLA S.CECILIA - S.R.L.

€ 144.457,14

€ 95.519,60

42

42

NAPOLI

892

84250038365

AGEA.ASR.2018.263923

24/03/2018

CLNGPP64P50G535T

CALIENDO GIUSEPPINA

€ 145.944,86

€ 128.660,51

42

30

CASERTA

893

84250086026

AGEA.ASR.2018.395540

26/04/2018

STBCSR79D01H703W

STABILE CESARE

€ 152.494,94

€ 133.533,91

42

31

SALERNO

894

84250107756

AGEA.ASR.2018.552028

18/05/2018

DPDMSM66L05A509H

DI PADOVA MASSIMO

€ 155.856,41

€ 136.778,19

42

25

AVELLINO

895

84250096884

AGEA.ASR.2018.406271

03/05/2018

PZLLGU70L20A783E

PUZELLA LUIGI

€ 164.824,47

€ 113.267,98

42

36

BENEVENTO

896

84250039090

AGEA.ASR.2018.264207

25/03/2018

SVNRSO90D41F799Y

SAVANELLI ROSA

€ 196.482,67

€ 137.537,87

42

32

CASERTA
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897

94250109967

AGEA.ASR.2019.636524

13/06/2019

04903820654

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI D'ANGELO DI D'ANGELO FRANCO & €MAURIZIO
249.781,06
S. N. C.€ 199.002,96

42

37

SALERNO

898

94250094078

AGEA.ASR.2019.374736

29/04/2019

05074020651

SOCIETA' AGRICOLA LE TENUTE DEL CAVALIERE S.R.L.

€ 588.085,78

42

42

SALERNO

899

94250107227

AGEA.ASR.2019.612009

09/06/2019

04136960657

SOCIETA'AGRICOLA COCCORULLO S.A.S. DI COCCORULLO FRANCESCO
€ 961.201,48& C

€ 841.641,35

42

37

SALERNO

900

94250106781

AGEA.ASR.2019.589286

04/06/2019

09340990150

SAB SRL

€ 3.084.360,07

€ 1.443.035,00

42

41

SALERNO

901

84250100488

AGEA.ASR.2018.408140

03/05/2018

RBCVTI74A26A509A

ARBUCCI VITO

€ 55.505,73

€ 48.918,06

42

32

NAPOLI

902

84250097635

AGEA.ASR.2018.406175

03/05/2018

LOIRSL76M55C359P

LOIA ORSOLA

€ 70.056,02

€ 48.384,73

42

26

BENEVENTO

€ 871.461,64

903

84250095001

AGEA.ASR.2018.404963

02/05/2018

MDLFPP59S18H898A

MODOLA FILIPPO

€ 439.140,95

€ 365.675,47

42

37

BENEVENTO

904

94250104331

AGEA.ASR.2019.558670

28/05/2019

LNIRFL63T07C262O

IULIANO RAFFAELE

€ 16.699,00

€ 15.029,11

41

26

SALERNO

905

84250036617

AGEA.ASR.2018.256433

22/03/2018

DBLLRD68C22E249Z

DI BLASIO ALFREDO

€ 48.045,77

€ 33.964,42

41

30

BENEVENTO

906

84250099375

AGEA.ASR.2018.407724

03/05/2018

DCCFNC62D26L254I

D'OCCHIO FRANCESCO

€ 51.033,05

€ 35.084,48

41

35

BENEVENTO

907

84250025453

AGEA.ASR.2018.223792

09/03/2018

MDCNLN70C68F636L

MEDICI NICOLINA

€ 57.468,18

€ 40.227,73

41

36

BENEVENTO

908

84250089525

AGEA.ASR.2018.399634

29/04/2018

CNCLRD77T17A783D

CENICCOLA ALFREDO

€ 66.810,70

€ 46.143,33

41

33

BENEVENTO

909

94250140103

AGEA.ASR.2019.1073109

26/07/2019

MRCNZR53S25A783M

MERCURIO NAZZARENO

€ 75.883,97

€ 51.464,65

41

31

BENEVENTO

910

84250094855

AGEA.ASR.2018.404416

02/05/2018

VTLGPP65P27L628Q

VITALE GIUSEPPE

€ 83.690,16

€ 73.757,44

41

26

SALERNO

911

84250098997

AGEA.ASR.2018.407564

03/05/2018

PLLGNR62R09C846R

PILLA GENNARO

€ 86.650,27

€ 74.274,94

41

26

BENEVENTO

912

84250093428

AGEA.ASR.2018.402141

01/05/2018

MSNNLN79D20A783Y

MASONE NICOLINO

€ 120.002,62

€ 104.705,67

41

26

BENEVENTO

913

84250100421

AGEA.ASR.2018.410084

03/05/2018

CGGNTN82A30A783U

CAGGIANO ANTONIO

€ 120.315,62

€ 104.832,55

41

26

BENEVENTO

914

54250682876

AGEA.ASR.2017.1317743

28/12/2017

GLLVCN56D09E054F

GALLO VINCENZO

€ 136.393,28

€ 68.196,29

41

38

CASERTA

915

84250030610

AGEA.ASR.2018.237038

14/03/2018

NTLFLR43E70B872A

NATALE FLORA

€ 235.538,81

€ 164.876,65

41

41

CASERTA

BOVI PADULA ANTONIETTA

€ 250.951,00

€ 174.970,84

41

35

SALERNO

916

94250092189

AGEA.ASR.2019.362152

19/04/2019

BVPNNT58H47F481B

917

84250097429

AGEA.ASR.2018.405802

03/05/2018

04283220657

FRATELLI RISPOLI SRL SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.624.817,92

€ 1.035.056,66

41

40

SALERNO

918

94250101683

AGEA.ASR.2019.535364

21/05/2019

TRRNTN71R21D390X

TERRALAVORO ANTONIO

€ 1.663.671,58

€ 1.115.905,32

41

41

SALERNO

919

84250051491

AGEA.ASR.2018.317323

11/04/2018

LNGRFL68T20G227N

LUONGO RAFFAELE

€ 274.440,42

€ 239.161,85

41

31

BENEVENTO

920

84250098815

AGEA.ASR.2018.407666

03/05/2018

PGNNGL89R26F839N

PAGANO ANGELO

€ 649.097,61

€ 329.107,07

41

39

CASERTA

921

84250094665

AGEA.ASR.2018.404790

02/05/2018

VRRLGU88M03A783J

VERRILLO LUIGI

€ 1.472.340,36

€ 791.801,79

41

40

BENEVENTO

922

94250105502

AGEA.ASR.2019.583604

03/06/2019

MRSFPP63C15F839Z

MORESE FILIPPO

€ 1.558.798,71

€ 779.399,36

41

40

SALERNO

923

94250113175

AGEA.ASR.2019.680967

18/06/2019

GDCGPP57H58I410X

GIUDICE GIUSEPPA

€ 54.846,35

€ 37.880,54

40

25

SALERNO

924

84250036179

AGEA.ASR.2018.271493

27/03/2018

DMRNTN56B57F839A

D'AMORE ANTONIA

€ 58.622,04

€ 52.759,84

40

32

CASERTA

925

84250099797

AGEA.ASR.2018.407814

03/05/2018

VTLVCN55C26I809E

VITALE VINCENZO

€ 66.705,19

€ 46.134,87

40

39

BENEVENTO

926

84250096413

AGEA.ASR.2018.407478

03/05/2018

NPLFNC62R22A509C

NAPOLITANO FRANCESCO

€ 67.048,61

€ 46.307,65

40

35

AVELLINO

927

84250099334

AGEA.ASR.2018.407582

03/05/2018

PPDGLM57M16D638L

OPPIDO GIROLAMO

€ 93.624,39

€ 82.494,12

40

27

AVELLINO

928

84250024647

AGEA.ASR.2018.213128

06/03/2018

DRINNT80T62A783P

DI IORIO ANTONIETTA

€ 120.778,17

€ 100.517,16

40

25

BENEVENTO

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA

Beneficiario

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

PT.
Prog.

Soggetto
Attuatore

929

84250096199

AGEA.ASR.2018.405223

02/05/2018

PRDPTR47H26H898V

PARADISO PIETRO

€ 159.076,76

€ 140.214,76

40

30

BENEVENTO

930

84250095787

AGEA.ASR.2018.405060

02/05/2018

04290770611

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PAPA S.S.A

€ 429.763,67

€ 214.761,41

40

30

CASERTA

ROSANO FRANCESCO

€ 639.323,67

€ 319.661,84

40

40

CASERTA

931

84250043530

AGEA.ASR.2018.280804

29/03/2018

RSNFNC82A30F839R

932

84250034042

AGEA.ASR.2018.248198

19/03/2018

04252820610

L'ORTO DI EMILA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
€ 713.049,16

€ 470.956,46

40

40

CASERTA

933

84250040619

AGEA.ASR.2018.266616

26/03/2018

03614100612

BIONATURA SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 827.334,97

€ 435.347,48

40

37

CASERTA

934

84250104647

AGEA.ASR.2018.540724

15/05/2018

01863170658

SA.F.MA. SAS DI LUIGI FORTUNATO & C.

€ 2.149.772,50

€ 1.074.886,25

40

39

SALERNO

935

84250088923

AGEA.ASR.2018.400341

30/04/2018

PRCNLN65C66B542U

PROCACCINI NICOLINA

€ 55.470,62

€ 47.796,42

40

29

BENEVENTO

936

94250106203

AGEA.ASR.2019.575833

31/05/2019

VRRGPP87B09D390W

VERRONE GIUSEPPE

€ 69.816,00

€ 48.228,00

40

30

SALERNO

937

84250086836

AGEA.ASR.2018.397742

27/04/2018

FRLCML69C62H764O

FIORILLI CARMELA

€ 187.099,83

€ 159.833,57

40

35

BENEVENTO

938

84250053810

AGEA.ASR.2018.323767

14/04/2018

DVTLRA83M63A509S

DI VITO LAURA

€ 339.741,43

€ 188.485,41

40

29

AVELLINO

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

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250096868

AGEA.ASR.2018.405824

03/05/2018

BTAMRC90D09A512G

84250018789

AGEA.ASR.2018.104306

19/02/2018

GSTMGV78E67E716H

AGOSTINELLI MARIA GIOVANNA

58

23

BENEVENTO

94250106336

AGEA.ASR.2019.576524

31/05/2019

04660630650

AGRI IMPOL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE

38

33

SALERNO

84250101940

AGEA.ASR.2018.549641

17/05/2018

02247750652

AGRIA FIORITA SRL

30

30

SALERNO

84250106345

AGEA.ASR.2018.549729

17/05/2018

NDRFNC86B03A717V

39

33

SALERNO

38

38

CASERTA

34

34

CASERTA

CUAA

Beneficiario
ABATE MARCO

PT.
Tot.

PT.
Prog.

38

38

Soggetto
Attuatore
NAPOLI

84250094715

AGEA.ASR.2018.404350

02/05/2018

03728880612

84250093832

AGEA.ASR.2018.402299

02/05/2018

02885550612

ANDRIUOLO FRANCESCO
AZIENDA AGRICOLA F.LLI CORVINO SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA LA PESCARA SOCIETA'SEMPLICE DI
VITO RUBINO & C.

84250105099

AGEA.ASR.2018.545884

16/05/2018

04830330652

AZIENDA ZOOTECNICA MAGLIO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

17

12

SALERNO

84250096058

AGEA.ASR.2018.405177

02/05/2018

BLZGPP75H26H703P

BALZANO GIUSEPPE

33

32

SALERNO

84250092792

AGEA.ASR.2018.403848

02/05/2018

BNCBRN52T12A696K

BIANCO BRUNO

36

21

BENEVENTO

84250051400

AGEA.ASR.2018.317310

11/04/2018

BMPMRA69S48A783W

BUOMPEDE MARIA

34

29

BENEVENTO

84250101304

AGEA.ASR.2018.427629

11/05/2018

CLVMNT71H59B542F

CALVANESE MARIA ANTONIA

35

24

BENEVENTO

84250097072

AGEA.ASR.2018.406150

03/05/2018

CNTGPP66M01F839N

CANTELLI GIUSEPPE

37

37

CASERTA

84250095407

AGEA.ASR.2018.404944

02/05/2018

CPBGNN47R19G827T

CAPOBIANCO GIOVANNI

39

32

BENEVENTO

84250088352

AGEA.ASR.2018.406650

03/05/2018

CPLLXA72S48F839G

CAPOLINO PERLINGIERI ALEXIA

32

32

BENEVENTO

84250095381

AGEA.ASR.2018.404931

02/05/2018

CRZFMN73T43B963F

CAROZZA FILOMENA

38

29

CASERTA

84250100660

AGEA.ASR.2018.408343

03/05/2018

CRRLGU78D04I438A

CERRATO LUIGI

38

38

SALERNO

84250087719

AGEA.ASR.2018.399156

28/04/2018

CLLBDT69B10I809R

COLELLA BENEDETTO

39

33

BENEVENTO

84250038084

AGEA.ASR.2018.263235

23/03/2018

CRBMRA65L08A783N

CORBO MARIO

37

32

BENEVENTO

84250098740

AGEA.ASR.2018.408219

03/05/2018

CVNNGL75D09A432W

COVINO ANGELO

36

26

BENEVENTO

94250101568

AGEA.ASR.2019.531911

21/05/2019

CCNRTR63D19A717B

CUCINO ARTURO

38

38

SALERNO

84250092008

AGEA.ASR.2018.401882

30/04/2018

DDDMRA31P07H967M

D'ADDONA MARIO

36

26

BENEVENTO

84250075938

AGEA.ASR.2018.334858

19/04/2018

DNGFRC67D02B963P

DE ANGELIS FEDERICO

37

22

CASERTA

84250096850

AGEA.ASR.2018.405326

03/05/2018

DNGPNI75D69H898G

DE ANGELIS PINA

46

21

BENEVENTO

94250103515

AGEA.ASR.2019.552234

27/05/2019

DCHBRN64P11H703Y

DE CHIARA BRUNO

39

38

SALERNO

84250052036

AGEA.ASR.2018.319468

12/04/2018

DFLRFL76A14H898P

DE FILIPPO RAFFAELE

35

28

BENEVENTO

84250103292

AGEA.ASR.2018.428028

12/05/2018

DRSRRT59H07H703L

DE ROSA ROBERTO

25

25

SALERNO

94250112581

AGEA.ASR.2019.672821

17/06/2019

DLENDR62B22C974X

D'ELIA ANDREA

34

13

SALERNO

84250105172

AGEA.ASR.2018.543312

15/05/2018

DLLGPP68C18F480N

DELLA CORTE GIUSEPPE

34

32

SALERNO

84250090002

AGEA.ASR.2018.400277

30/04/2018

DPLNDR91A07B963I

DI PAOLA BENEVENTO ANDREA

37

31

BENEVENTO
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84250098427

AGEA.ASR.2018.406978

03/05/2018

DSTLRD61E10A783Q

DI STASIO ALFREDO

39

28

BENEVENTO

84250095811

AGEA.ASR.2018.405067

02/05/2018

84250088907

AGEA.ASR.2018.400513

30/04/2018

DSTGNN70S64A230B

DI STEFANO GIOVANNA

21

11

SALERNO

DNFNNZ67C54F636O

D'ONOFRIO ANNUNZIATA

36

26

BENEVENTO

84250100165

AGEA.ASR.2018.408007

03/05/2018

SPSNLM48P13L306Z

ESPOSITO ANGELO-MARIA

47

22

SALERNO

94250107797

AGEA.ASR.2019.595224

05/06/2019

FLCPRI90B07G039Z

FALCONE PIERO

46

21

SALERNO

84250095993

AGEA.ASR.2018.405191

02/05/2018

FPPLND82C68G596D

FAPPIANO IOLANDA

44

19

BENEVENTO

84250097965

AGEA.ASR.2018.406586

03/05/2018

FRRNTN60S26H984L

FERRARO ANTONIO

39

24

BENEVENTO

84250026485

AGEA.ASR.2018.226963

09/03/2018

04698220656

FEUDI CROCIFISSI SRL SOCIETA' AGRICOLA

16

11

SALERNO

84250106832

AGEA.ASR.2018.550856

17/05/2018

FCTNTN64D18L214L

FICETO ANTONIO

39

26

AVELLINO

84250105420

AGEA.ASR.2018.546960

16/05/2018

FRGLVC77T31I676Y

FORGETTA LODOVICO

13

13

CASERTA

84250025511

AGEA.ASR.2018.221550

08/03/2018

FRTNLN78T69A783Q

FORTE ANGELINA

36

36

BENEVENTO

84250036377

AGEA.ASR.2018.255871

22/03/2018

FRNRME44B26E249X

36

25

BENEVENTO

94250106005

AGEA.ASR.2019.574967

31/05/2019

04970660652

FRANCO REMO
FRAU & MAGI SOCIETA' AGRICOLA DI SCOVOTTO GIUSEPPE
S.A.S.

36

36

SALERNO

84250099201

AGEA.ASR.2018.407444

03/05/2018

FSCNTN60S13G386R

FUSCO ANTONIO

39

33

BENEVENTO

84250095753

AGEA.ASR.2018.405048

02/05/2018

GLLCMN62A22F480H

GALLO CARMINE

16

15

SALERNO

84250094566

AGEA.ASR.2018.404023

02/05/2018

GRFRTI79C63A783E

GAROFALO RITA

47

12

BENEVENTO

84250090473

AGEA.ASR.2018.400896

30/04/2018

GRFNGL78P52A783Y

GAROFANO ANGELA

39

33

BENEVENTO

84250095936

AGEA.ASR.2018.405188

02/05/2018

GRDPTR54S07C525F

GIORDANO PIETRO

47

21

BENEVENTO

84250106030

AGEA.ASR.2018.548611

17/05/2018

GRCGNN88B07L628L

GUERCIO GIOVANNI

57

22

SALERNO

84250047838

AGEA.ASR.2018.306850

06/04/2018

GRRLSN77A07A509W

GUERRIERO ALESSANDRO

37

27

AVELLINO

54250680961

AGEA.ASR.2017.1309035

23/12/2017

CVNNNN62B54A783Z

IACOVINO ANTONINA

45

20

BENEVENTO

84250090457

AGEA.ASR.2018.400589

30/04/2018

NNTFRN58C69H967V

IANNOTTI FLORINDA

36

25

BENEVENTO

84250024852

AGEA.ASR.2018.214018

07/03/2018

NNTVCN70E61A783U

IANNOTTI VINCENZINA

39

33

BENEVENTO

84250101908

AGEA.ASR.2018.538080

14/05/2018

06095681216

IL CONVENTO SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

40

22

NAPOLI

84250098310

AGEA.ASR.2018.406868

03/05/2018

DCIFNC76R26A512S

IODICE FRANCESCO

36

31

CASERTA

94250106765

AGEA.ASR.2019.583770

03/06/2019

05659860653

18

SALERNO

AGEA.ASR.2018.407657

03/05/2018

03284500612

LA SECONDA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
LA VECCHIA MASSERIA SOCIETA' AGRICOLA DI DIANA
CLAUDIO E FRATELLI S.S.

28

84250099425

35

35

CASERTA

84250239880

AGEA.ASR.2018.2346731

27/11/2018

LNZSVT72E05A566G

LENZI SALVATORE

47

20

AVELLINO

84250097213

AGEA.ASR.2018.406678

03/05/2018

02987630619

L'EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

39

37

CASERTA

84250090069

AGEA.ASR.2018.400460

30/04/2018

LMBNMR49R55G311S

LOMBARDI ANNA MARIA

42

15

BENEVENTO

CUAA

Beneficiario

Soggetto
Attuatore

2 di 4

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

Allegato D

Graduatoria Unica Regionale Definitiva - Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

PT.
Tot.

PT.
Prog.

94250102418

AGEA.ASR.2019.543049

23/05/2019

LNGRNT67H28H703X

LONGO RENATO

32

32

SALERNO

84250098005

AGEA.ASR.2018.406583

03/05/2018

84250099649

AGEA.ASR.2018.407790

03/05/2018

LNGMRZ74S08G227D

LUONGO MAURIZIO

36

21

BENEVENTO

MRZNNT77C55F912H

MARZANO ANTONIETTA

39

34

SALERNO

84250094319

AGEA.ASR.2018.405184

02/05/2018

MSLNNT61P55C525D

MASELLA ANTONIETTA

48

22

BENEVENTO

94250101626

AGEA.ASR.2019.533417

21/05/2019

MSTNHN90C27H703N

MASTRANDREA ANTHONY

35

35

SALERNO

94250102228

AGEA.ASR.2019.541450

23/05/2019

MSTFNC76B03A091N

MASTRANDREA FRANCESCO

37

26

SALERNO

84250094590

AGEA.ASR.2018.405181

02/05/2018

MTRGPP64C45D230S

MATURO GIUSEPPINA

46

20

BENEVENTO

84250028945

AGEA.ASR.2018.250138

20/03/2018

MZZRCC60B29G227C

MAZZEO ROCCO

39

34

BENEVENTO

84250088816

AGEA.ASR.2018.399450

28/04/2018

MGNFNC60B23A783X

MIGNONE FRANCESCO

30

20

BENEVENTO

84250021379

AGEA.ASR.2018.184451

23/02/2018

MNCLNZ78S41E958A

MONACO LORENZA

30

15

BENEVENTO

94250106484

AGEA.ASR.2019.577308

31/05/2019

05068230654

MONTE CERVATI SOC COOP AGRICOLA E DI FORESTAZIONE

33

18

SALERNO

94250104307

AGEA.ASR.2019.558586

28/05/2019

04757540655

MURIKE' SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

33

21

SALERNO

84250101197

AGEA.ASR.2018.409981

03/05/2018

NMLLRA60R50B492E

NAIMOLI LAURA

46

20

SALERNO

84250099805

AGEA.ASR.2018.409481

03/05/2018

NTLNNE81R16B963D

NATALE ENNIO

21

11

CASERTA

84250097437

AGEA.ASR.2018.406366

03/05/2018

NTLVCN66L19B872F

28

27

CASERTA

84250041690

AGEA.ASR.2018.272150

27/03/2018

03638300610

NATALE VINCENZO
NATURA VERDE DI AGIZZA ANDREA & C.SAS SOCIETA'
AGRICOLA

37

36

CASERTA

84250088485

AGEA.ASR.2018.400353

30/04/2018

RLCNTN63R27C359O

ORLACCHIO ANTONIO

38

27

BENEVENTO

84250107285

AGEA.ASR.2018.551392

18/05/2018

RSNVTI53L26I666O

ORSANO VITO

41

21

SALERNO

84250076886

AGEA.ASR.2018.336966

19/04/2018

PDLGCM69S28H703R

PADULA GIACOMO

36

34

SALERNO

84250101841

AGEA.ASR.2018.549067

17/05/2018

PLLRFL72R26H703E

PALLADINO RAFFAELLO

30

15

SALERNO

84250043498

AGEA.ASR.2018.280770

29/03/2018

PLMNTN61L02G309B

PALMA ANTONIO

37

37

CASERTA

84250099474

AGEA.ASR.2018.407730

03/05/2018

PLMMHL84S17A783B

PALUMBO MICHELE

40

15

BENEVENTO

84250080946

AGEA.ASR.2018.340276

21/04/2018

PRDPTR58L02H898B

PARADISO PIETRO

40

19

BENEVENTO

84250097650

AGEA.ASR.2018.539451

14/05/2018

PRDVCN57L31H898R

PARADISO VINCENZO

49

22

BENEVENTO

84250013186

AGEA.ASR.2018.85908

09/02/2018

PRLMHL59S13G849A

PARILLO MICHELE

38

38

CASERTA

84250045683

AGEA.ASR.2018.310743

09/04/2018

PRZSFN87M13A783P

PARZANESE STEFANO

49

22

AVELLINO

84250089368

AGEA.ASR.2018.400851

30/04/2018

PSSMHL48P26E037F

PASSARO MICHELE

38

13

SALERNO

84250035148

AGEA.ASR.2018.252074

20/03/2018

PNGLGU88D27A783G

PENGUE LUIGI

39

33

BENEVENTO

94250112532

AGEA.ASR.2019.671753

17/06/2019

PSCMTN60D02G039T

PISCITIELLO MARTUNGELLO

36

35

SALERNO

84250050444

AGEA.ASR.2018.314874

11/04/2018

RCCVCN71P17B963Y

RAUCCI VINCENZO

36

26

CASERTA

CUAA

Beneficiario

Soggetto
Attuatore
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84250100736

AGEA.ASR.2018.408658

03/05/2018

RCCSVT43A20C974N

84250094285

AGEA.ASR.2018.403598

02/05/2018

RLLLGN79C70A783D

RICCA SALVATORE

48

23

SALERNO

RILLO LUIGINA

39

33

BENEVENTO

84250051335

AGEA.ASR.2018.317301

11/04/2018

RMNCNZ78D52L086I

ROMANELLI CINZIA

33

22

BENEVENTO

84250098955

AGEA.ASR.2018.407472

03/05/2018

RMNMLC65R41D469Z

ROMANO MARIA LUCIA

33

28

BENEVENTO

84250094020

AGEA.ASR.2018.403207

84250016585

AGEA.ASR.2018.113956

02/05/2018

RBBGNN75E11A783I

RUBBO GIOVANNI

37

31

BENEVENTO

20/02/2018

RGGMHL76A30E716E

RUGGIERO MICHELE

45

20

BENEVENTO

84250079310

AGEA.ASR.2018.339291

20/04/2018

03677030615

SAN FELICE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

36

31

CASERTA

94250114504

AGEA.ASR.2019.705886

21/06/2019

04768610653

SAPORI D'ITALIA SOCIETA' AGRICOLA SRL

37

36

SALERNO

84250032699

AGEA.ASR.2018.245975

19/03/2018

SRRFMN63C56H967L

SARRAPOCHIELLO FILOMENA

39

33

BENEVENTO

94250108845

AGEA.ASR.2019.618183

10/06/2019

SVANCL73R01D390H

SAVA NICOLA

34

29

SALERNO

94250112862

AGEA.ASR.2019.677803

17/06/2019

SCRGPP59C19H686K

SCARPA GIUSEPPE

39

19

SALERNO

84250101528

AGEA.ASR.2018.410063

03/05/2018

SCNLCU66S15C106E

SCINTO LUCIO

42

17

BENEVENTO

84250096678

AGEA.ASR.2018.405288

03/05/2018

SCCZEI55A21G631C

SCOCCA EZIO

46

21

BENEVENTO

84250098195

AGEA.ASR.2018.406715

03/05/2018

SRVRNT58E23F839A

30

15

CASERTA

94250104513

AGEA.ASR.2019.561580

29/05/2019

05658110654

SIERVO RENATO
SOCIETA' AGRICOLA ALFAVERDE DI ALFANO TOMMASO,
ANTONIO, DANIELA E MARIA ROSARIA S.S.

36

36

SALERNO

84250098039

AGEA.ASR.2018.406573

03/05/2018

03415090616

SOCIETA' AGRICOLA CUOMO CARMINE E FIGLI SNC

35

35

CASERTA

84250075862

AGEA.ASR.2018.334779

19/04/2018

06732371213

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TORRITO S.R.L.

43

18

SALERNO

94250102004

AGEA.ASR.2019.537804

22/05/2019

SRGVCN40T19G834J

SORGENTE VINCENZO

37

36

SALERNO

84250107855

AGEA.ASR.2018.551879

18/05/2018

STRLGU63E65G370W

STORTI LUIGIA

36

20

AVELLINO

84250077801

AGEA.ASR.2018.337429

20/04/2018

TDSSVN69S44Z133Y

TEDESCO SILVANA

35

25

BENEVENTO

94250110544

AGEA.ASR.2019.643855

14/06/2019

05113800659

TERRE DEL CILENTO SRL SOCIETA' AGRICOLA

44

18

SALERNO

84250093998

AGEA.ASR.2018.402930

02/05/2018

TMONLN67L64B555K

TOMEO ANGELINA

40

15

SALERNO

84250099276

AGEA.ASR.2018.407570

03/05/2018

TRTNNA61M65H703G

TROTTA ANNA

43

18

SALERNO

84250089228

AGEA.ASR.2018.399586

29/04/2018

VRRNCS70B24C106M

VERRILLI ENRICO SALVATORE

45

20

BENEVENTO

84250101791

AGEA.ASR.2018.549700

17/05/2018

VCRGPP76D03A783J

VICARIO GIUSEPPE

50

23

BENEVENTO

84250100819

AGEA.ASR.2018.408643

03/05/2018

VTLFNC76R03C361J

VITALE FRANCESCO

30

15

SALERNO

84250096132

AGEA.ASR.2018.405189

02/05/2018

ZTTFMN48H56L254U

ZOTTI FILOMENA

36

16

BENEVENTO

CUAA

Beneficiario
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84250090234

AGEA.ASR.2018.400347

30/04/2018

04290300658

ACERNO FRUTTA PACIFICO MICHELE SOC.COOP.

SALERNO

84250107681

AGEA.ASR.2018.551734

18/05/2018

DDBGPP76M11A783E

ADDABBO GIUSEPPE

BENEVENTO

84250097197

AGEA.ASR.2018.405670

03/05/2018

FFNRRT72R71L086V

AFFINITO ROBERTA

BENEVENTO

84250035775

AGEA.ASR.2018.254144

21/03/2018

GSTCMN80M02A783Y

AGOSTINELLI CARMINE

BENEVENTO

84250049560

AGEA.ASR.2018.312341

10/04/2018

GSTCMN76P13B519U

AGOSTINELLI CARMINE

BENEVENTO

84250097080

AGEA.ASR.2018.405715

03/05/2018

03684250610

CASERTA
AGRICOLA LAMBERTI SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

84250031063

AGEA.ASR.2018.237535

14/03/2018

00177810611

AGRICOLA ZOOTECNICA MERIDIONALE SRL

CASERTA

84250097767

AGEA.ASR.2018.406275

03/05/2018

02777250644

AGRIENERGETICA RINALDI S.S.

AVELLINO

84250103540

AGEA.ASR.2018.542861

15/05/2018

04201460617

AGRIFAM SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

CASERTA

84250094145

AGEA.ASR.2018.404327

02/05/2018

01585470626

AGRIMACCHIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

BENEVENTO

84250096793

AGEA.ASR.2018.406317

03/05/2018

01546730621

AGRISANNIO S.R.L.SOCIETA' AGRICOLA

BENEVENTO

84250101858

AGEA.ASR.2018.427618

11/05/2018

MTACML76S66F912B

AMATO CARMELA

SALERNO

84250037847

AGEA.ASR.2018.261815

23/03/2018

MBRGPP66L12C125V

AMBROSANO GIUSEPPE

SALERNO

84250106477

AGEA.ASR.2018.550238

17/05/2018

MBRGPP50B02A328T

AMBROSINO GIUSEPPE

BENEVENTO

84250099029

AGEA.ASR.2018.407490

03/05/2018

01708880628

BENEVENTO
AMF SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
UNIPERSONALE

84250094160

AGEA.ASR.2018.403393

02/05/2018

MCAPQL66C24B715S

AMICO PASQUALE

CASERTA

84250032509

AGEA.ASR.2018.244139

16/03/2018

MRALRT72S30A783L

AMORE ALBERTO

BENEVENTO

84250094731

AGEA.ASR.2018.404303

02/05/2018

MRASVT66E11F839G

AMORE SALVATORE

BENEVENTO

84250085614

AGEA.ASR.2018.395121

26/04/2018

NGLDVD79L17B963Z

ANGELONE DAVIDE

CASERTA

94250106435

AGEA.ASR.2019.577212

31/05/2019

NNNCMN66D16B242P

ANNUNZIATA CARMINE

SALERNO

84250106709

AGEA.ASR.2018.550753

17/05/2018

NTNPQL55L53B267Y

ANTONACCIO PASQUALINA

BENEVENTO

84250096926

AGEA.ASR.2018.405320

03/05/2018

04062730611

ANTROPOLI AGRICOLA SRL

CASERTA

84250032632

AGEA.ASR.2018.244353

17/03/2018

SCRMCL68C53I197U

ASCIERTO IMMACOLATA

BENEVENTO

94250112805

AGEA.ASR.2019.676994

17/06/2019

05601700650

ATH S.R.L.S.

SALERNO

84250036799

AGEA.ASR.2018.257573

22/03/2018

DAUGPP59R28B494W

AUDI GIUSEPPE

CASERTA

84250092388

AGEA.ASR.2018.402496

02/05/2018

VGLLSN77C13A091Z

AVAGLIANO ALESSANDRO

SALERNO

84250039736

AGEA.ASR.2018.264303

25/03/2018

VRSFTN98M13B715C

AVERSANO ORABONA FORTUNATO

CASERTA

84250096264

AGEA.ASR.2018.405218

02/05/2018

04769150659

AZIENDA AGRICOLA AMORUSO S.S.

SALERNO

84250095076

AGEA.ASR.2018.404623

02/05/2018

08212391216

CASERTA
AZIENDA AGRICOLA COMPAGNONE E FIGLI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

84250023508

AGEA.ASR.2018.201344

01/03/2018

03207000617

CASERTA SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA DON GIOVANNI DI CIRILLO BIAGIO E FONTANA GIUSEPPINA

CUAA

Soggetto
Attuatore
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84250097668

AGEA.ASR.2018.406238

03/05/2018

02953390610

CASERTA
AZIENDA AGRICOLA LE MARGHERITE DI FIORE FRANCESCA E MATTEO

84250106352

AGEA.ASR.2018.549811

17/05/2018

03317060618

CASERTAAGRICOLA
AZIENDA LA MARCHESA DI GIUSEPPE E RAFFAELE GAROFALO SNC SOCIETA'

84250094228

AGEA.ASR.2018.403386

02/05/2018

BRRFDN72A21D789R

BARRA FERDINANDO

CASERTA

84250093980

AGEA.ASR.2018.402897

02/05/2018

BRRGPP73C41D789X

BARRA GIUSEPPINA

CASERTA

84250031675

AGEA.ASR.2018.239781

15/03/2018

BRRSVT61E28H978Q

BARRACCA SALVATORE

CASERTA

84250095225

AGEA.ASR.2018.404852

02/05/2018

BSLTRS62A52C719G

BASILE TERESA

BENEVENTO

84250094376

AGEA.ASR.2018.403739

02/05/2018

BSLVTI59L16A128Y

BASILE VITO

SALERNO

84250106428

AGEA.ASR.2018.550138

17/05/2018

BLPGNN79R24A783A

BELPERIO GIANNI

BENEVENTO

84250106956

AGEA.ASR.2018.550905

17/05/2018

BLPLNI75S45H898C

BELPERIO LINA

BENEVENTO

84250107566

AGEA.ASR.2018.551736

18/05/2018

BLPPQL81A29A783S

BELPERIO PASQUALE

BENEVENTO

84250040510

AGEA.ASR.2018.265746

26/03/2018

BRNVTI86R27E791G

BERNARDO VITO

AVELLINO

84250093030

AGEA.ASR.2018.402048

01/05/2018

BRTNMR65B41B895P

BERTOLINI ANNAMARIA

SALERNO

84250086117

AGEA.ASR.2018.396266

26/04/2018

BRTTNN68B02D527Q

BERTONE TONINO

SALERNO

84250049313

AGEA.ASR.2018.310785

09/04/2018

BNCPTR73R25A783J

BIANCO PIETRO

BENEVENTO

84250095068

AGEA.ASR.2018.404600

02/05/2018

02900660644

BIO COLTURE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

AVELLINO

84250107418

AGEA.ASR.2018.551693

18/05/2018

01666960628

BIO FORTORE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

BENEVENTO

84250107145

AGEA.ASR.2018.551757

18/05/2018

BCCSBN81H52F559Z

BOCCHINO SABINA

AVELLINO

84250105495

AGEA.ASR.2018.545811

16/05/2018

BFFPIO93H25A783Y

BOFFA PIO

BENEVENTO

84250023243

AGEA.ASR.2018.198260

01/03/2018

BLLNGL82A27A783X

BOLLECCHINO ANGELO

BENEVENTO

84250090168

AGEA.ASR.2018.400320

30/04/2018

BNMSTR85E47G793R

BONOMO ESTER

SALERNO

84250107046

AGEA.ASR.2018.551697

18/05/2018

BRZSVT65A12G827C

BORZILLO SALVATORE

BENEVENTO

84250107657

AGEA.ASR.2018.551723

18/05/2018

BZZPLG72S13G227M

BOZZELLA PELLEGRINO ANTONIO

BENEVENTO

84250104464

AGEA.ASR.2018.539561

14/05/2018

BRNNRC85M31F912H

BRUNO ENRICO

SALERNO

84250095548

AGEA.ASR.2018.405046

02/05/2018

BRNFRC92B42B963P

BRUNO FEDERICA

BENEVENTO

84250104548

AGEA.ASR.2018.539805

15/05/2018

BRNRRT89T09F912U

BRUNO ROBERTO

SALERNO

84250099664

AGEA.ASR.2018.407809

03/05/2018

BNNRFL76B45L185Q

BUONANNO RAFFAELLA

BENEVENTO

84250098526

AGEA.ASR.2018.407468

03/05/2018

CFSMTT83D25A489T

CAFASSO MATTIA

AVELLINO

84250088725

AGEA.ASR.2018.399446

28/04/2018

CLVNRC85R31A783M

CALVANO ENRICO

BENEVENTO

84250096355

AGEA.ASR.2018.406205

03/05/2018

CNNLSN95R16I234T

CANNAVACCIUOLO ALESSANDRO

CASERTA

84250095704

AGEA.ASR.2018.405105

02/05/2018

CNTNTN62T01B872F

CANTELLI ANTONIO

CASERTA

CUAA

Soggetto
Attuatore
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84250106816

AGEA.ASR.2018.550854

17/05/2018

CPNMRA69M70A509O

CAPONE MARIA

AVELLINO

84250087610

AGEA.ASR.2018.399035

27/04/2018

CPRCMN77P29A783N

CAPORASO COSIMINO

BENEVENTO

84250101502

AGEA.ASR.2018.410066

03/05/2018

CPZLRD82D03A783C

CAPOZZI ALFREDO

BENEVENTO

84250093311

AGEA.ASR.2018.402120

01/05/2018

CPZSST69R16A783Q

CAPOZZI SEBASTIANO

BENEVENTO

94250112797

AGEA.ASR.2019.675929

17/06/2019

CPTCLD65T04D390C

CAPUTO CLAUDIO

SALERNO

84250096090

AGEA.ASR.2018.406999

03/05/2018

CRCVCN48S20F113H

CARACCIOLO D'AQUARA MEOLI VINCENZO

BENEVENTO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario

84250012691

AGEA.ASR.2018.83126

08/02/2018

CRBLNU80P67A783U

CARBONE LUANA

BENEVENTO

84250032772

AGEA.ASR.2018.244533

17/03/2018

CRDCCR55S29G631A

CARDONE CLICERIO

BENEVENTO

84250096496

AGEA.ASR.2018.407428

03/05/2018

CRRCMN85B16A509H

CARRATURO CARMINE

AVELLINO

84250106584

AGEA.ASR.2018.550605

17/05/2018

CSBPNI66D22A783D

CASBARRA PINO

BENEVENTO

84250099524

AGEA.ASR.2018.407684

03/05/2018

CSCNMR85P46A717B

CASCONE ANNAMARIA

SALERNO

84250095282

AGEA.ASR.2018.404923

02/05/2018

CSSFNC53A22C104T

CASSETTA FRANCO

CASERTA

84250100637

AGEA.ASR.2018.408185

03/05/2018

04233800616

CASTAGNA & FINDIK SRL SOCIETA' AGRICOLA

SALERNO

84250097676

AGEA.ASR.2018.406103

03/05/2018

CSTFTN63E07M072I

CASTALDO FORTUNATO

NAPOLI

84250107640

AGEA.ASR.2018.551704

18/05/2018

CCRNRM69B28F839L

CECARO ENNIO ROMANO

BENEVENTO

84250108010

AGEA.ASR.2018.552077

18/05/2018

CMBGPP74T23B715N

CEMBALO GIUSEPPE

CASERTA

84250033713

AGEA.ASR.2018.248044

19/03/2018

CSRMCL78L67E791L

CESARE IMMACOLATA

BENEVENTO

84250096934

AGEA.ASR.2018.406122

03/05/2018

CRMGFR66L67F113H

CIARAMELLA GIANFRANCA

BENEVENTO

84250040866

AGEA.ASR.2018.281010

29/03/2018

CCCPTR73E27B963L

CICCONE PIETRO

BENEVENTO

94250138479

AGEA.ASR.2019.1048084

24/07/2019

CRVNTN85S08G596O

CIERVO ANTONIO

BENEVENTO

84250087495

AGEA.ASR.2018.398988

27/04/2018

CRVLCU68P54I197M

CIERVO LUCIA

BENEVENTO

84250094806

AGEA.ASR.2018.404376

02/05/2018

CMNLNI51C54D292B

CIMINO LINA

SALERNO

84250037573

AGEA.ASR.2018.260891

23/03/2018

CTTSDR73A59A783D

CIOTTA SANDRINA

BENEVENTO

84250094822

AGEA.ASR.2018.404389

02/05/2018

CPRBDT57E67F839Z

CIPRIANO BENEDETTA

CASERTA

84250096140

AGEA.ASR.2018.405194

02/05/2018

CRLNLS75A70A783U

CIRIELLO ANNALISA

BENEVENTO

84250093865

AGEA.ASR.2018.402532

02/05/2018

CRLNTN66E26D789G

CIRILLO ANTONIO

NAPOLI

84250096587

AGEA.ASR.2018.405266

02/05/2018

CRCCSM79D26A783F

CIROCCO COSIMO

BENEVENTO

84250092685

AGEA.ASR.2018.402003

30/04/2018

CLMBMN93D22A783G

CLEMENTE BENIAMINO

BENEVENTO

84250086547

AGEA.ASR.2018.396358

27/04/2018

CCCGNN72A28H984H

COCCA GIOVANNI

BENEVENTO

84250097395

AGEA.ASR.2018.407923

03/05/2018

CCCRMI77C42Z133Y

COCCHIARELLA IRMA

BENEVENTO
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84250095894

AGEA.ASR.2018.407542

03/05/2018

CDTNTN68C27F494L

CODUTI ANTONIO

BENEVENTO

84250052291

AGEA.ASR.2018.319728

12/04/2018

CLNRZO68E02A783D

COLANGELO ORAZIO

BENEVENTO

84250097049

AGEA.ASR.2018.405355

03/05/2018

CLNNTN71P22A783G

COLANTONE ANTONIO

BENEVENTO

84250092628

AGEA.ASR.2018.402077

01/05/2018

CLNNCL77D17G626W

COLANTONE NICOLA

BENEVENTO

84250107194

AGEA.ASR.2018.551694

18/05/2018

CLRMLE59H22A509U

COLARUSSO EMILIO

BENEVENTO

84250037938

AGEA.ASR.2018.262249

23/03/2018

CLTNTN68R29I197C

COLETTA ANTONIO

BENEVENTO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario

84250002213

AGEA.ASR.2018.57684

30/01/2018

CLTLGN71T70A783L

COLETTA LUIGINA

BENEVENTO

84250043043

AGEA.ASR.2018.279825

29/03/2018

CLTNTN90M06D708H

COLETTI ANTONIO

CASERTA

84250042557

AGEA.ASR.2018.276167

28/03/2018

CLTLEI84S04D708L

COLETTI ELIA

CASERTA

84250101783

AGEA.ASR.2018.541665

15/05/2018

03043370711

COMUNIONE INCIDENTALE CEGLIA CLEMENTE

AVELLINO

84250085770

AGEA.ASR.2018.395131

26/04/2018

03996000612

COOPERATIVA AGRICOLA COMETA

CASERTA

84250042326

AGEA.ASR.2018.275446

28/03/2018

CPPGDU73E16B963G

COPPOLA GUIDO

CASERTA

84250099326

AGEA.ASR.2018.551827

18/05/2018

CPPNLN63L64Z133V

COPPOLA NICOLINA

AVELLINO

84250024282

AGEA.ASR.2018.208352

05/03/2018

CRBMRN79S70A783D

CORBO MORENA

BENEVENTO

84250105701

AGEA.ASR.2018.548096

16/05/2018

CRVLNZ66M15B872R

CORVINO LORENZO

CASERTA

84250094616

AGEA.ASR.2018.404169

02/05/2018

CSTSNT61D63A509I

COSTABILE ASSUNTA

AVELLINO

84250092107

AGEA.ASR.2018.401887

30/04/2018

CVLLGU68L03B963P

COVIELLO LUIGI

BENEVENTO

84250047747

AGEA.ASR.2018.306687

06/04/2018

CVNMRA79L22A783F

COVINO MARIO

AVELLINO

94250101345

AGEA.ASR.2019.535638

21/05/2019

CMURGN86S46C129D

CUOMO REGINA

SALERNO

84250105982

AGEA.ASR.2018.548289

17/05/2018

CTLGNN56M29L254B

CUTILLO GIOVANNI ANTONIO

BENEVENTO

84250101080

AGEA.ASR.2018.409883

03/05/2018

DDDLLN79A67B519B

D'ADDONA LILIANA

BENEVENTO

84250030768

AGEA.ASR.2018.236814

14/03/2018

DLADNC36T11B873C

D'ALOIA DOMENICO

BENEVENTO

84250089160

AGEA.ASR.2018.399565

29/04/2018

DLAGRG79T15A783V

D'ALOIA GIORGIO

BENEVENTO

84250099631

AGEA.ASR.2018.407718

03/05/2018

DMRLGU82L22C129A

D'AMORA LUIGI

NAPOLI

84250096785

AGEA.ASR.2018.405744

03/05/2018

DNGFNC69R04B872F

DE ANGELIS FRANCESCO

CASERTA

84250086331

AGEA.ASR.2018.400940

30/04/2018

DBLSNT65M44I062K

DE BELLIS ASSUNTA GERARDINA

BENEVENTO

94250103317

AGEA.ASR.2019.549871

27/05/2019

DCHNTN89R11A717I

DE CHIARA ANTONIO

SALERNO

84250035668

AGEA.ASR.2018.253715

21/03/2018

DCCGNN63M02L254U

DE CICCO GIOVANNI

BENEVENTO

84250097064

AGEA.ASR.2018.405368

03/05/2018

DDVTTL67P04G834F

DE DEVITIIS ATTILIO

SALERNO

94250104455

AGEA.ASR.2019.560448

29/05/2019

DGRFNC71A13L259N

DE GREGORIO FRANCESCO

SALERNO
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84250107061

AGEA.ASR.2018.551700

18/05/2018

DGRMRA79C56A783U

DE GREGORIO MARIA

BENEVENTO

84250097866

AGEA.ASR.2018.407524

03/05/2018

DLLGDU52P12H939B

DE LELLIS GUIDO

CASERTA

84250052861

AGEA.ASR.2018.323430

14/04/2018

DLCGNR73S29C034G

DE LUCA GENNARINO

CASERTA

84250101734

AGEA.ASR.2018.410228

03/05/2018

DLCNMR48P56A265F

DE LUCIA ANNA MARIA

BENEVENTO

84250098765

AGEA.ASR.2018.408183

03/05/2018

DLCSVT72L04I233V

DE LUCIA SALVATORE

CASERTA

84250096504

AGEA.ASR.2018.405251

02/05/2018

DLNPLN50P17B492Y

DE LUNA APOLLINARE

SALERNO

84250038506

AGEA.ASR.2018.267276

26/03/2018

DMZMRS65R43B542M

DE MEZZA MARIA ROSARIA

BENEVENTO

84250104043

AGEA.ASR.2018.539308

14/05/2018

DNSMRA63T59A509O

DE NISCO MARIA

BENEVENTO

84250051855

AGEA.ASR.2018.318884

12/04/2018

DPLPQL89E02Z133F

DE PALMA PASQUALE

BENEVENTO

84250051152

AGEA.ASR.2018.317042

11/04/2018

DSMLDA83M26I234N

DE SIMONE ALDO

CASERTA

84250079591

AGEA.ASR.2018.339489

20/04/2018

DSMPTR43A30E245C

DE SIMONE PIETRO

AVELLINO

84250093253

AGEA.ASR.2018.402090

01/05/2018

DVNFNC65P06E249R

DE VINCENTIS FRANCESCO

BENEVENTO

84250096652

AGEA.ASR.2018.405286

03/05/2018

DVTSVT58P07G333X

DE VITTO SALVATORE

NAPOLI

84250099813

AGEA.ASR.2018.408097

03/05/2018

DLCNNS59P19Z614P

DEL CIAMPO ANTONIO SALVATORE

BENEVENTO

94250108860

AGEA.ASR.2019.618380

10/06/2019

DLGGPP59C17D390S

DEL GAUDIO GIUSEPPE

SALERNO

84250101494

AGEA.ASR.2018.551677

18/05/2018

DLRVNT92E54A509K

DEL REGNO VALENTINA

AVELLINO

84250091034

AGEA.ASR.2018.401409

30/04/2018

DLRCML65B61A509N

DEL RENO CARMELA

AVELLINO

84250098658

AGEA.ASR.2018.407442

03/05/2018

DLLTRS40H59E839K

DELLA PIETRA TERESA

SALERNO

84250100918

AGEA.ASR.2018.409951

03/05/2018

DLLSVT60C22F546D

DELL'ANGELO SALVATORE

AVELLINO

84250093618

AGEA.ASR.2018.402217

01/05/2018

DBRNCL82P04A783G

DI BRINO NICOLA

BENEVENTO

84250070178

AGEA.ASR.2018.333266

18/04/2018

DCHMHL71L19F110N

DI CHIARA MICHELINO

AVELLINO

84250107202

AGEA.ASR.2018.551774

18/05/2018

DCHSBN81L54Z112W

DI CHIARA SABINA

AVELLINO

84250092800

AGEA.ASR.2018.402020

30/04/2018

DCNGPP81C21A509K

DI CONZA GIUSEPPE

AVELLINO

84250106527

AGEA.ASR.2018.550512

17/05/2018

DFRVCN69M44F839G

DI FRANCIA VINCENZA

NAPOLI

84250099359

AGEA.ASR.2018.549513

17/05/2018

DMISVT67M10L845S

DI MAIO SALVATORE

NAPOLI

84250105743

AGEA.ASR.2018.547779

16/05/2018

DMCNNL76B67A783Q

DI MUCCIO ANTONELLA

BENEVENTO

54250595755

AGEA.ASR.2017.1127976

12/11/2017

DRBMNI73A67A783K

DI RUBBO MINA

BENEVENTO

84250095563

AGEA.ASR.2018.407709

03/05/2018

DTLGPP71D07H798S

DI TELLA GIUSEPPE

CASERTA

84250078338

AGEA.ASR.2018.338372

20/04/2018

DNIFNC78C28H798N

DIANA FRANCESCO

CASERTA

84250100538

AGEA.ASR.2018.408174

03/05/2018

DNIGPP85M19I234W

DIANA GIUSEPPE

CASERTA

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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94250103069

AGEA.ASR.2019.546831

24/05/2019

06294651218

DIAR SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SALERNO

84250038761

AGEA.ASR.2018.263939

24/03/2018

DGLVCN68C29D386K

DIGLIO VINCENZO

BENEVENTO

84250097593

AGEA.ASR.2018.406133

03/05/2018

DMPRNI83D59A783Y

D'IMPERIO RINA

BENEVENTO

84250100124

AGEA.ASR.2018.408067

03/05/2018

DMPRRC71E57F494A

D'IMPERIO ROSARIA CARMELA

BENEVENTO

84250100207

AGEA.ASR.2018.408048

03/05/2018

03926090618

DIROFAS SOCIETA' AGRICOLA S.S.R.L.

CASERTA

84250085820

AGEA.ASR.2018.394448

26/04/2018

DROLCU62C52A328B

D'ORO LUCIA

AVELLINO

84250094004

AGEA.ASR.2018.402970

02/05/2018

09904810968

EREMO S. ICONIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

SALERNO

84250095613

AGEA.ASR.2018.405029

02/05/2018

RREVNT82B13A717C

ERRA VALENTINO

SALERNO

84250097445

AGEA.ASR.2018.405983

03/05/2018

FLGRFL81H41A783X

FALAGUERRA RAFFAELLA

BENEVENTO

84250107301

AGEA.ASR.2018.551837

18/05/2018

FMGCRN76S65A489Z

FAMIGLIETTI CATERINA

AVELLINO

84250104738

AGEA.ASR.2018.541290

15/05/2018

FMGMCL61P04F839O

FAMIGLIETTI MARCELLO

AVELLINO

84250093097

AGEA.ASR.2018.402139

01/05/2018

FRNNGL77H66A783B

FARINA ANGELA

BENEVENTO

84250105131

AGEA.ASR.2018.543032

15/05/2018

FLPCLL78R46A783Y

FELEPPA CLELIA

BENEVENTO

84250097130

AGEA.ASR.2018.405550

03/05/2018

FNLMHL62H21L656W

FENIELLO MICHELE

SALERNO

84250107574

AGEA.ASR.2018.551621

18/05/2018

FLENLV89D28G309F

FEOLA ANIELLO VINCENZO

CASERTA

94250104315

AGEA.ASR.2019.558591

28/05/2019

FRLPLG89A14L628P

FEROLLA PIER LUIGI

SALERNO

84250106113

AGEA.ASR.2018.548733

17/05/2018

FLNLNS89H11A783P

FILANGIERI ALFONSO

BENEVENTO

84250042276

AGEA.ASR.2018.275373

28/03/2018

FLSFNC83B12D708A

FILOSA FRANCESCO

CASERTA

84250103805

AGEA.ASR.2018.538185

14/05/2018

FSCMCR61E31C719J

FISCARELLI MARIO CARMINE

BENEVENTO

84250101916

AGEA.ASR.2018.552087

18/05/2018

FLMGPP72R10D798N

FLAMMIA GIUSEPPE

AVELLINO

84250031014

AGEA.ASR.2018.237343

14/03/2018

FRGNTN69E08I809D

FORGIONE ANTONIO

BENEVENTO

84250023862

AGEA.ASR.2018.204447

02/03/2018

01661910628

BENEVENTO
FORGIONE SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI FORGIONE
CA RMELO

94250109454

AGEA.ASR.2019.629451

12/06/2019

FRTGNN80A14L628E

FORTE GIOVANNI

SALERNO

84250088295

AGEA.ASR.2018.399488

29/04/2018

FRNNLN81B64A783R

FRANCESCA NICOLINA

BENEVENTO

84250096694

AGEA.ASR.2018.405916

03/05/2018

FRNPLG74C14B542E

FRANCESCA PELLEGRINO

BENEVENTO

84250090382

AGEA.ASR.2018.400757

30/04/2018

FRNBGI71C02F924J

FRANZESE BIAGIO

CASERTA

84250098674

AGEA.ASR.2018.407116

03/05/2018

06770021217

FRATELLI PAPA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

NAPOLI

84250041922

AGEA.ASR.2018.274191

28/03/2018

FRZFNC76M65B715Q

FRIOZZI FRANCESCA

CASERTA

84250085309

AGEA.ASR.2018.391940

25/04/2018

FSCDNL85A02A783C

FUSCO DANIELE

BENEVENTO

84250087248

AGEA.ASR.2018.398589

27/04/2018

01946830641

G. B. AGRICOLA S.R.L.

AVELLINO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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84250101338

AGEA.ASR.2018.409976

03/05/2018

04061920619

GAIA FELIX SOCIETA' AGRICOLA DI DIANA ANGELA & C. S.S.

CASERTA

84250094178

AGEA.ASR.2018.404743

02/05/2018

GMBMHL72D61L086E

GAMBUTI MICHELA

BENEVENTO

84250093956

AGEA.ASR.2018.402912

02/05/2018

GRGBRN55T08A064G

GARGIULO BRUNO

CASERTA

84250096942

AGEA.ASR.2018.405314

03/05/2018

GRFLNS68A09F546U

GAROFALO ALFONSO

AVELLINO

84250090861

AGEA.ASR.2018.401038

30/04/2018

GNTDNT56M01D650P

GENTILCORE DONATO

BENEVENTO

84250107087

AGEA.ASR.2018.551705

18/05/2018

GNNMGR55L41G227S

GIANNITTO MARIA GRAZIA

BENEVENTO

54250685903

AGEA.ASR.2017.1320785

30/12/2017

02240530614

GIOVANI COLTIVATORI SOCIETA' AGRICOLA SRL

CASERTA

84250105347

AGEA.ASR.2018.544650

15/05/2018

GRRCMN72S07A783X

GIRARDI CARMINE

BENEVENTO

84250107095

AGEA.ASR.2018.551708

18/05/2018

GRRGPP74D65G494O

GIRARDI GIUSEPPINA

BENEVENTO

84250031857

AGEA.ASR.2018.240814

15/03/2018

GGLGNP68B43L254A

GOGLIA GIULIANA PATRIZIA

BENEVENTO

84250096157

AGEA.ASR.2018.406095

03/05/2018

GGLPCC70L22L254B

GOGLIA PINUCCIO

BENEVENTO

84250105677

AGEA.ASR.2018.547635

16/05/2018

GLOGNN52B58C719A

GOLIA GIOVANNA

BENEVENTO

84250103797

AGEA.ASR.2018.538128

14/05/2018

GRNRNI77A61F839U

GRANATA IRENE

AVELLINO

84250021643

AGEA.ASR.2018.189443

26/02/2018

GRNMRC65E29E054P

GRANATA MARCO

CASERTA

84250097254

AGEA.ASR.2018.405711

03/05/2018

GRNRFL59C20D789Q

GRANATA RAFFAELE

CASERTA

84250085648

AGEA.ASR.2018.394853

26/04/2018

GRSDNL81H01A399W

GRASSO DANIELE

AVELLINO

84250107434

AGEA.ASR.2018.552037

18/05/2018

GRGLCU68R55C105R

GREGORIO LUCIA

AVELLINO

84250107509

AGEA.ASR.2018.551485

18/05/2018

GRCNTN77E18A783G

GRIECO ANTONIO

BENEVENTO

84250096710

AGEA.ASR.2018.406069

03/05/2018

GRNMHL88M22A717X

GUARNACCIO MICHELE

SALERNO

84250045725

AGEA.ASR.2018.286793

02/04/2018

GSTRFL79P06A509K

GUASTAFERRO RAFFAELE

AVELLINO

84250095829

AGEA.ASR.2018.405071

02/05/2018

GRRCCT59P57G848F

GUERRERA CONCETTA

BENEVENTO

84250034562

AGEA.ASR.2018.250571

20/03/2018

GRRLGU69D22Z114D

GUERRERA LUIGI

BENEVENTO

84250093642

AGEA.ASR.2018.402223

01/05/2018

GRRPRZ71M46A783T

GUERRERA PATRIZIA

BENEVENTO

84250097940

AGEA.ASR.2018.406528

03/05/2018

GDUNLL77M06L245W

GUIDA ANIELLO

SALERNO

94250138958

AGEA.ASR.2019.1073310

26/07/2019

CRCLNS72T11C106X

IACURCI ALFONSO

BENEVENTO

84250030446

AGEA.ASR.2018.235878

14/03/2018

DRLPTR58R17A783X

IADAROLA PIETRO

BENEVENTO

84250093113

AGEA.ASR.2018.402073

01/05/2018

NSINFL84T63B963X

IAIUNESE ANNA FILOMENA

CASERTA

84250094392

AGEA.ASR.2018.403828

02/05/2018

NNCDNL88R14A489Z

IANNACCONE DANIELE

AVELLINO

84250099763

AGEA.ASR.2018.407804

03/05/2018

NNCRMN71H61B492V

IANNECE ROMINA

SALERNO

84250107749

AGEA.ASR.2018.551761

18/05/2018

NNLMHL77S45A783G

IANNELLI MICHELA

BENEVENTO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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84250106899

AGEA.ASR.2018.550868

17/05/2018

SCIMCL70A48A783E

IESCE IMMACOLATA

BENEVENTO

84250107236

AGEA.ASR.2018.551353

18/05/2018

MBRNTN88P20A881X

IMBRIANO ANTONIO

AVELLINO

84250105305

AGEA.ASR.2018.548181

17/05/2018

NZIMTR87R69Z133V

INZEO MARIA TERESA

BENEVENTO

84250040684

AGEA.ASR.2018.272079

27/03/2018

RLLNTN90S06A399S

IORILLO ANTONIO

AVELLINO

84250101924

AGEA.ASR.2018.546128

16/05/2018

SCIRNT58R01H703T

IOSCA RENATO

SALERNO

84250098229

AGEA.ASR.2018.427488

11/05/2018

SSIRSO90C41F839O

IOSSA ROSA

AVELLINO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario

84250107962

AGEA.ASR.2018.552052

18/05/2018

VNITTL77L15E791C

IOVINO ATTILIO

CASERTA

94250139667

AGEA.ASR.2019.1050197

25/07/2019

LBLPRN64E22A783I

LA BELLA PIERINO

BENEVENTO

84250098930

AGEA.ASR.2018.407288

03/05/2018

LCRCMN88A24A509Q

LA CERRA CARMINE

NAPOLI

84250101429

AGEA.ASR.2018.539188

14/05/2018

01806700611

LA FENICE - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

CASERTA

94250101410

AGEA.ASR.2019.530495

21/05/2019

02950940656

LA NINA DI SCARANO MASSIMO & C. S.A.S. - SOCIETA' AGRICOLA

SALERNO

94250092718

AGEA.ASR.2019.364864

23/04/2019

10383791000

LA PRIMA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SALERNO

84250100868

AGEA.ASR.2018.410002

03/05/2018

LNDGPP84D03H703M

LANDI GIUSEPPE

SALERNO

84250093790

AGEA.ASR.2018.402251

02/05/2018

LNDSVT62R03A579O

LANDOLFI SALVATORE

CASERTA

84250100546

AGEA.ASR.2018.408163

03/05/2018

LNZFMN76T42F839O

LANZANO FILOMENA

NAPOLI

84250091927

AGEA.ASR.2018.401857

30/04/2018

LRNDNL86E23D708B

LAURENZA DANILO

CASERTA

84250104613

AGEA.ASR.2018.540325

15/05/2018

01563870623

BENEVENTO
LE TERRE SANNITE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

84250096967

AGEA.ASR.2018.405318

03/05/2018

LCCVNT88L25A783T

LICCIARDI VALENTINO

AVELLINO

84250097791

AGEA.ASR.2018.407441

03/05/2018

LFFPLA68M62G596G

LOFFREDA PAOLA

CASERTA

84250096082

AGEA.ASR.2018.405209

02/05/2018

LOILRZ70P54L185R

LOIA LUCREZIA

BENEVENTO

84250105362

AGEA.ASR.2018.548180

17/05/2018

LMBGRD75C41G227Q

LOMBARDI GERARDINA

BENEVENTO

84250029737

AGEA.ASR.2018.248193

19/03/2018

LPUNLG65B15C284M

LUPO NICOLA GIOVANNI

BENEVENTO

84250093451

AGEA.ASR.2018.402172

01/05/2018

02260640640

MACCHIALUPA S.R.L.

AVELLINO

84250099243

AGEA.ASR.2018.407661

03/05/2018

MAIFCD88A69A783H

MAIO FELICIDA

BENEVENTO

84250094970

AGEA.ASR.2018.404571

02/05/2018

MSTNTN82E12A512P

MAISTO ANTONIO

CASERTA

94250093971

AGEA.ASR.2019.374216

29/04/2019

MLNCML83H48F839I

MALANGONE CARMELA

SALERNO

84250029869

AGEA.ASR.2018.235033

14/03/2018

MNCTRS75M49A783W

MANCINI TERESA

BENEVENTO

84250034166

AGEA.ASR.2018.250072

20/03/2018

MNCSFN67A50L086O

MANCINO SERAFINA

BENEVENTO

84250097882

AGEA.ASR.2018.406462

03/05/2018

MNGPQL77D04F924Z

MANGANIELLO PASQUALE

NAPOLI

94250109280

AGEA.ASR.2019.624767

11/06/2019

MNZGPP94L31L628B

MANZI GIUSEPPE ANTONIO

SALERNO
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84250092974

AGEA.ASR.2018.402191

01/05/2018

MRCNTN59T12C470L

MARCOTULLIO ANTONIO

SALERNO

84250095175

AGEA.ASR.2018.404733

02/05/2018

MRNCMN70H22H703E

MARINO CARMINE

SALERNO

84250078437

AGEA.ASR.2018.339056

20/04/2018

00548890409

MARTINI S.P.A.

BENEVENTO

84250106824

AGEA.ASR.2018.551242

18/05/2018

MRTFNC66S01C846T

MARTUCCIO FRANCESCO

BENEVENTO

84250101247

AGEA.ASR.2018.409954

03/05/2018

MSLRTT67E54C525J

MASELLA ROSETTA

BENEVENTO

84250107335

AGEA.ASR.2018.551403

18/05/2018

MSSDNC70D24F717S

MASSIMINO DOMENICO

BENEVENTO

84250103771

AGEA.ASR.2018.537894

14/05/2018

MSTCMN68S26F717T

MASTRANTONE CARMINE

BENEVENTO

84250101262

AGEA.ASR.2018.542353

15/05/2018

MSTCMN67S07F717S

MASTRANTONE CARMINE

BENEVENTO

84250094343

AGEA.ASR.2018.404995

02/05/2018

MSTNTN73E02F717I

MASTRANTUONO ANTONIO

BENEVENTO

84250098435

AGEA.ASR.2018.406987

03/05/2018

MSTGPP65C22C719R

MASTROCOLA GIUSEPPE

BENEVENTO

84250100363

AGEA.ASR.2018.408154

03/05/2018

MSTGLI93R24A509P

MASTROMARINO GIULIO

AVELLINO

84250097916

AGEA.ASR.2018.406679

03/05/2018

MRAGRL92L27A091N

MAURO GABRIELE

SALERNO

84250100777

AGEA.ASR.2018.408461

03/05/2018

03330760616

MAZZARELLA PASQUALE S.R.L. SOCIET? AGRICOLA

CASERTA

84250099854

AGEA.ASR.2018.409226

03/05/2018

MZZNGL79P26G039A

MAZZIOTTA ANGELO

SALERNO

84250105909

AGEA.ASR.2018.548099

16/05/2018

MZZSVT63S03B542R

MAZZONE SALVATORE

BENEVENTO

84250095241

AGEA.ASR.2018.404930

02/05/2018

MGLPTR85R20A783L

MEGLIO PIETRO

BENEVENTO

84250093055

AGEA.ASR.2018.402061

01/05/2018

MNNMHL71P30E039P

MENNONE MICHELE

CASERTA

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario

84250099185

AGEA.ASR.2018.407479

03/05/2018

MCLCMN75S19G309R

MICILLO CARMINE

CASERTA

94250138560

AGEA.ASR.2019.1050133

25/07/2019

MCLCLL52T45F839F

MICILLO CLELIA

BENEVENTO

84250039298

AGEA.ASR.2018.264130

24/03/2018

MGLNRC50S29L083W

MIGLIOZZI ENRICO

CASERTA

84250091083

AGEA.ASR.2018.539533

14/05/2018

MGLGNN69S23B781I

MIGLIOZZI GIOVANNI

CASERTA

84250096108

AGEA.ASR.2018.405206

02/05/2018

MLNRSR80B57A783M

MILONE ROSARIA

BENEVENTO

84250094095

AGEA.ASR.2018.403206

02/05/2018

MNCNTN77M19A783Q

MINICOZZI ANTONIO

BENEVENTO

84250104431

AGEA.ASR.2018.539548

14/05/2018

MNCGPP64B03G227M

MINICOZZI GIUSEPPE

BENEVENTO

84250097098

AGEA.ASR.2018.405472

03/05/2018

MRGNTN76P28C245F

MIRAGLIA ANTONIO

BENEVENTO

84250097304

AGEA.ASR.2018.409586

03/05/2018

MRRNCL76P05A783N

MIRRA NICOLA

BENEVENTO

84250107384

AGEA.ASR.2018.551707

18/05/2018

MGVVNT85H51A783Q

MOGAVERO VALENTINA

BENEVENTO

84250021882

AGEA.ASR.2018.192750

27/02/2018

MNCCMN74C31Z133D

MONACO CARMINE

BENEVENTO

84250099482

AGEA.ASR.2018.407622

03/05/2018

MNTVCN95L18A509M

MONTANARO VINCENZO

AVELLINO

84250093733

AGEA.ASR.2018.402239

01/05/2018

MNTPQL82R25I197Z

MONTE PASQUALE

AVELLINO
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84250105396

AGEA.ASR.2018.545372

16/05/2018

MRRCHR53M65C262U

MORRA CHIARA

SALERNO

84250106790

AGEA.ASR.2018.550893

17/05/2018

MRRVCN85R07F839X

MORRONE VINCENZO

CASERTA

84250084062

AGEA.ASR.2018.389782

24/04/2018

MSCNTN84L19H860H

MOSCHIANO ANTONIO

CASERTA

84250023797

AGEA.ASR.2018.204415

02/03/2018

MCCLCU82T46A783R

MUCCIO LUCIA

BENEVENTO

84250094657

AGEA.ASR.2018.404254

02/05/2018

NMLNTN63D10B492X

NAIMOLI ANTONIO

SALERNO

84250101361

AGEA.ASR.2018.410031

03/05/2018

NPLGPP68H10I377O

NAPOLETANO GIUSEPPE

SALERNO

84250106949

AGEA.ASR.2018.550904

17/05/2018

NPPCRI66R02E620I

NAPPI CIRO

CASERTA

94250103531

AGEA.ASR.2019.552456

27/05/2019

04768660658

NATUS BIO AGRICOLA S.R.L.

SALERNO

84250105883

AGEA.ASR.2018.548051

16/05/2018

NZZNGL76C44A783Y

NAZZARO ANGELA

BENEVENTO

84250098138

AGEA.ASR.2018.406723

03/05/2018

08329601218

OFFICINA AGRICOLA-SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

BENEVENTO

84250052317

AGEA.ASR.2018.319744

12/04/2018

RSNFNC62A01D230Z

ORSINO FRANCESCO

BENEVENTO

84250040569

AGEA.ASR.2018.266174

26/03/2018

04253110615

ORTOLUMA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

CASERTA

84250035528

AGEA.ASR.2018.253299

21/03/2018

PGNDNC52P16H798K

PAGANO DOMENICO

CASERTA

84250101825

AGEA.ASR.2018.427417

11/05/2018

PLLPLA78R21I234T

PALLADINO PAOLO

CASERTA

84250099607

AGEA.ASR.2018.407704

03/05/2018

PLMFNC70P24G596D

PALMIERI FRANCO

CASERTA

84250047010

AGEA.ASR.2018.300665

05/04/2018

PLMMHL68R66H764H

PALUMBO MICHELINA

BENEVENTO

84250081308

AGEA.ASR.2018.340406

21/04/2018

PNFMRZ72B02A783A

PANFILO CORVINO MAURIZIO

BENEVENTO

84250097783

AGEA.ASR.2018.406335

03/05/2018

PPPFLV68C65Z133D

PAPPALARDO FLAVIA

AVELLINO

84250029786

AGEA.ASR.2018.234673

13/03/2018

PRDNNA78C71H898V

PARADISO ANNA

BENEVENTO

84250088436

AGEA.ASR.2018.399404

28/04/2018

PRDMRA74R02H898F

PARADISO MAURO

BENEVENTO

84250105313

AGEA.ASR.2018.544459

15/05/2018

PRNNNA75R49A783E

PARENTE ANNA

BENEVENTO

84250096363

AGEA.ASR.2018.405243

02/05/2018

PRNFNC74A04F839Q

PARENTE FRANCOPIETRO

CASERTA

84250101387

AGEA.ASR.2018.543766

15/05/2018

PRNGCM71P25B715B

PARENTE GIACOMO

CASERTA

84250090564

AGEA.ASR.2018.401132

30/04/2018

PRLGLI68S23F717W

PARLAPIANO GIULIO

BENEVENTO

84250096439

AGEA.ASR.2018.405241

02/05/2018

PSCTNR75L62L086Y

PASCALE TIZIANA ROBERTA

BENEVENTO

84250042508

AGEA.ASR.2018.276094

28/03/2018

PCCPQL73H07A509A

PECCHIA PASQUALE

AVELLINO

84250099581

AGEA.ASR.2018.407698

03/05/2018

PLSLCU80B64F924D

PELUSO LUCIA

AVELLINO

84250097726

AGEA.ASR.2018.406244

03/05/2018

PNNNNT63H62C245C

PENNA ANTONIETTA

BENEVENTO

84250016445

AGEA.ASR.2018.113925

20/02/2018

PPEVNT92A44D643X

PEPE VALENTINA

BENEVENTO

84250104274

AGEA.ASR.2018.539494

14/05/2018

PRGSVT78C06A783D

PERUGINI SALVATORE

BENEVENTO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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84250088170

AGEA.ASR.2018.399329

28/04/2018

PSCGRG68L04H898G

PESCHETA GIORGIO

BENEVENTO

84250101833

AGEA.ASR.2018.410242

03/05/2018

PSCPTR81E08A783W

PESCHETA PIETRO

BENEVENTO

84250098609

AGEA.ASR.2018.408874

03/05/2018

PTRFNC68R22B872X

PETRILLO FRANCESCO

CASERTA

84250099235

AGEA.ASR.2018.407614

03/05/2018

PTRMRA65R01D230M

PETRILLO MARIO

BENEVENTO

84250098559

AGEA.ASR.2018.551309

18/05/2018

PGRTDR84M20G039F

PIEGARI TEODORO

SALERNO

84250098781

AGEA.ASR.2018.407732

03/05/2018

PLLGLC82M26A783O

PILLA GIANLUCA

BENEVENTO

84250101239

AGEA.ASR.2018.409913

03/05/2018

PLLMRZ73D19A783O

PILLA MAURIZIO

BENEVENTO

84250101346

AGEA.ASR.2018.410000

03/05/2018

PSNRRT79H21A509I

PISANO ROBERTO

AVELLINO

84250087735

AGEA.ASR.2018.399048

27/04/2018

01578900613

PLUS SOCIETA' AGRICOLA SRL

CASERTA

84250104068

AGEA.ASR.2018.539287

14/05/2018

PSTNDR67T23F839J

POSTIGLIONE COPPOLA ANDREA

BENEVENTO

94250139246

AGEA.ASR.2019.1050011

25/07/2019

01644480624

PROGETTO ANIMALI AZIENDA AGRICOLA SRLS

BENEVENTO

84250086729

AGEA.ASR.2018.399848

30/04/2018

PPLPPL74R51F839D

PUOPOLO POMPILIA

AVELLINO

84250107624

AGEA.ASR.2018.551742

18/05/2018

QGLRTI70B56D390I

QUAGLIANO RITA

SALERNO

84250105339

AGEA.ASR.2018.545370

16/05/2018

RDZFNC74B03I163G

RADUAZZO FRANCESCO

AVELLINO

84250090929

AGEA.ASR.2018.401116

30/04/2018

RPNFNC54A41G386Y

RAPUANO FRANCESCA

BENEVENTO

84250031832

AGEA.ASR.2018.244119

16/03/2018

RNEDNL81P69E716V

REINO DANIELA

BENEVENTO

84250099961

AGEA.ASR.2018.407870

03/05/2018

RCCNTN84S05A509H

RICCIARDI ANTONIO

AVELLINO

94250138420

AGEA.ASR.2019.1047993

24/07/2019

RCCBTL76C16A783N

RICCIO BENITO ALDO

BENEVENTO

84250099615

AGEA.ASR.2018.407754

03/05/2018

RCCGLC80E29A783G

RICCIO GIANLUCA

BENEVENTO

84250105511

AGEA.ASR.2018.545858

16/05/2018

RCCSGM69P12C106G

RICCIO SERGIO MARIO

BENEVENTO

84250099573

AGEA.ASR.2018.407842

03/05/2018

RNLPLA90M28A399L

RINALDI PAOLO

AVELLINO

84250107277

AGEA.ASR.2018.551782

18/05/2018

RBRRSN78H69A489K

ROBERTO ROSINA

AVELLINO

84250103466

AGEA.ASR.2018.428108

12/05/2018

RBRRBN78R24D643Q

ROBERTO URBANO

BENEVENTO

84250100314

AGEA.ASR.2018.408072

03/05/2018

RMNDLN72P60C105A

ROMANO ADELINA

AVELLINO

84250032707

AGEA.ASR.2018.244498

17/03/2018

RMNNCH76T57B963D

ROMANO ANNA CHIARA

BENEVENTO

94250102608

AGEA.ASR.2019.543858

23/05/2019

RMNNTN83R14A717Z

ROMANO ANTONIO

SALERNO

94250126052

AGEA.ASR.2019.1007044

05/07/2019

RMNFNC81P20G596G

ROMANO FRANCO

CASERTA

84250104258

AGEA.ASR.2018.542877

15/05/2018

RMNNCL59S07A783W

ROMANO NICOLA

BENEVENTO

84250095472

AGEA.ASR.2018.404994

02/05/2018

RNCNGL74R66C361A

RONCA ANGELA

SALERNO

84250039314

AGEA.ASR.2018.264135

24/03/2018

RSSCCT89A41B963C

ROSSETTI CONCETTA

CASERTA

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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84250106733

AGEA.ASR.2018.550819

17/05/2018

RSSLGU88B23F839M

ROSSETTI LUIGI

CASERTA

84250093519

AGEA.ASR.2018.402184

01/05/2018

RSSRNN73L69Z133S

ROSSETTI ROSANNA

BENEVENTO

84250042565

AGEA.ASR.2018.276327

29/03/2018

RSSFMN89C63A783W

ROSSI FILOMENA

BENEVENTO

84250089681

AGEA.ASR.2018.400408

30/04/2018

RTNGPP55E18A330Z

ROTONDI GIUSEPPE

BENEVENTO

84250100249

AGEA.ASR.2018.408044

03/05/2018

RCCLRD85A10E131T

RUOCCO ALFREDO

NAPOLI

84250105206

AGEA.ASR.2018.549232

17/05/2018

RSSMCL69C60G337F

RUSSO MARCELLA

AVELLINO

84250094939

AGEA.ASR.2018.404498

02/05/2018

RSSSVT66B12C291Y

RUSSO SALVATORE

CASERTA

84250107616

AGEA.ASR.2018.551957

18/05/2018

SNTNTN74E16F912B

SANTONICOLA ANTONIO

SALERNO

84250101759

AGEA.ASR.2018.550730

17/05/2018

SNTMGR80C53B963Y

SANTORO MARIA GRAZIA

BENEVENTO

84250085192

AGEA.ASR.2018.391757

25/04/2018

SNZCLM67H03H967H

SANZARI CARLO AMABILE

BENEVENTO

84250104720

AGEA.ASR.2018.541694

15/05/2018

SCHMHL48H22G386S

SAUCHELLA MICHELE

BENEVENTO

84250021429

AGEA.ASR.2018.184525

23/02/2018

SCHNCL62E06B872D

SCHIAVONE NICOLA

CASERTA

84250097114

AGEA.ASR.2018.405557

03/05/2018

SCBMCR43L62E487J

SCIBELLI MARIA CARMINA

AVELLINO

84250104118

AGEA.ASR.2018.539323

14/05/2018

SCNPQL69D11C106L

SCINTO PASQUALE

BENEVENTO

84250106675

AGEA.ASR.2018.550696

17/05/2018

SCCMCR80B43A783L

SCOCCA MARIACRISTINA

BENEVENTO

84250094574

AGEA.ASR.2018.404030

02/05/2018

SCCGRD91B07A399I

SECCHIANO GERARDO

AVELLINO

84250107541

AGEA.ASR.2018.551695

18/05/2018

SLLLRT64E09G629C

SELLITTO LORETO

BENEVENTO

84250033929

AGEA.ASR.2018.252539

21/03/2018

SMPFNC65L27D471M

SEMPREBUONO FRANCESCO

CASERTA

94250101394

AGEA.ASR.2019.529113

20/05/2019

SCGVCN80R15C129E

SICIGNANO VINCENZO

SALERNO

84250094988

AGEA.ASR.2018.407197

03/05/2018

SMNGCM88T02A783P

SIMONE GIACOMO

BENEVENTO

84250105917

AGEA.ASR.2018.548101

16/05/2018

SRGNLS78T24F924K

SIRIGNANO ANIELLO SALVATORE

NAPOLI

84250098153

AGEA.ASR.2018.407653

03/05/2018

07723471210

SOCIETA' AGRICOLA ALTOPASCIO SRL UNIPER.

CASERTA

84250090135

AGEA.ASR.2018.400809

30/04/2018

02693150647

SOCIETA' AGRICOLA BELLARIA S.R.L

AVELLINO

84250101353

AGEA.ASR.2018.410032

03/05/2018

03330600614

SOCIETA' AGRICOLA CAMPO DEL SOLE S.R.L.

CASERTA

84250093782

AGEA.ASR.2018.402249

01/05/2018

04262600614

SOCIETA' AGRICOLA CAPRIO S.R.L.

CASERTA

84250093436

AGEA.ASR.2018.405956

03/05/2018

04610181218

SOCIETA' AGRICOLA CERBONE S.R.L.

NAPOLI

84250089129

AGEA.ASR.2018.399562

29/04/2018

04763000652

SOCIETA' AGRICOLA DORENA DI BRUNO GRAZIA & C. SAS

SALERNO

84250106519

AGEA.ASR.2018.550892

17/05/2018

05530901213

CASERTA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAPASSO SAS DI CAPASSO PASQUALE & C.

84250094673

AGEA.ASR.2018.404192

02/05/2018

03858490612

SOCIETA' AGRICOLA GIO. GIA. AGRI S.R.L.

CASERTA

84250041088

AGEA.ASR.2018.273609

28/03/2018

03101680613

SOCIETA' AGRICOLA LE OLIVE DI NEDDA S.R.L.

CASERTA

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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84250097379

AGEA.ASR.2018.405805

03/05/2018

05404820655

SOCIETA' AGRICOLA LI.CI.GE. S.R.L.

SALERNO

94250101642

AGEA.ASR.2019.533559

21/05/2019

03928390651

SOCIETA' AGRICOLA PUNZI S.R.L.

SALERNO

84250052283

AGEA.ASR.2018.319760

12/04/2018

04062460615

SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO SOCIETA' A RESPONSABILITA'CASERTA
LIMITATA SEMPLIFICATA

94250106146

AGEA.ASR.2019.575718

31/05/2019

04628090658

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE TERRENIA DI ALTAMURA ALFONSO & SALERNO
C.

84250101379

AGEA.ASR.2018.410071

03/05/2018

05260211213

SOCIETA' AGRICOLA TERRA NOSTRA SRL

NAPOLI

84250107152

AGEA.ASR.2018.551068

18/05/2018

02675640649

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI MONTEMARANO S.R.L.

AVELLINO

84250088535

AGEA.ASR.2018.399422

28/04/2018

05251770656

SOCIETA' AGRICOLA UTOPIA

SALERNO

84250098542

AGEA.ASR.2018.409074

03/05/2018

06956011214

SOCIETA' AGRICOLA VILLA PALMENTIELLO SRL

NAPOLI

84250021155

AGEA.ASR.2018.179125

22/02/2018

04003200617

SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECNICA PONTE REALE S.R.L.

CASERTA

84250105263

AGEA.ASR.2018.544033

15/05/2018

01182430619

SOCIETA' COOPERATIVA FALODE

CASERTA

84250090184

AGEA.ASR.2018.400310

30/04/2018

05622040656

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LE TERRE DEL RE

SALERNO

94250104240

AGEA.ASR.2019.558161

28/05/2019

05611850651

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA L'ORTO DEL SELE

SALERNO

94250104182

AGEA.ASR.2019.557901

28/05/2019

05622940657

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SCAFA DEL RE

SALERNO

84250096637

AGEA.ASR.2018.405280

03/05/2018

SLZVTI49P01A881H

SOLAZZO VITO

AVELLINO

84250093329

AGEA.ASR.2018.402116

01/05/2018

SPGCRL71A23B706U

SPAGNUOLO CARLO

AVELLINO

84250092768

AGEA.ASR.2018.402014

30/04/2018

SPNNTN92E23E456F

SPINA ANTONIO

BENEVENTO

84250099268

AGEA.ASR.2018.409777

03/05/2018

STRRST44A01I377K

STRIANESE ORESTE

SALERNO

84250100520

AGEA.ASR.2018.408162

03/05/2018

02584730580

SUI.ME. SUINICOLA MERIDIONALE S.R.L.

BENEVENTO

84250099151

AGEA.ASR.2018.407436

03/05/2018

02909300648

SUN FARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

AVELLINO

84250097718

AGEA.ASR.2018.406213

03/05/2018

TMBMRN90C71G309W

TAMBARO MARINA

NAPOLI

84250032467

AGEA.ASR.2018.244071

16/03/2018

TMMDNT83R30F839M

TAMMARO DANTE

BENEVENTO

84250032475

AGEA.ASR.2018.244105

16/03/2018

TRNRSS90H62A509Z

TARANTINO RAISSA

AVELLINO

84250101700

AGEA.ASR.2018.427486

11/05/2018

TVNGPP73D21I234D

TAVINI GIUSEPPE

BENEVENTO

84250107764

AGEA.ASR.2018.552081

18/05/2018

03589750656

TEMPA DI ZOE' SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

SALERNO

84250099292

AGEA.ASR.2018.407544

03/05/2018

02595130648

TENUTA CAVALIER PEPE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AVELLINO

94250107383

AGEA.ASR.2019.590051

04/06/2019

05546470658

TENUTA PODERE DEI LEONI SOC. AGRICOLA A R.L.

SALERNO

84250042185

AGEA.ASR.2018.275002

28/03/2018

03791800612

TENUTA PONTONI DEI F.LLI DIANA S.R.L.SOC.AGRICOLA

CASERTA

84250094038

AGEA.ASR.2018.403417

02/05/2018

04113250619

TENUTA VOLPARA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

CASERTA

84250107327

AGEA.ASR.2018.551510

18/05/2018

01576590622

TERRA DI BRIGANTI SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI FILO

BENEVENTO

84250101452

AGEA.ASR.2018.410024

03/05/2018

TDNFNN61T27H501O

TODINO FERNANDO

AVELLINO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250101437

AGEA.ASR.2018.410041

03/05/2018

TMSGMR79M41F839T

TOMASILLO GAIA MARIA

CASERTA

94250139097

AGEA.ASR.2019.1073355

26/07/2019

TZZNTN78H12G273T

TOZZI ANTONIO

BENEVENTO

84250100710

AGEA.ASR.2018.551672

18/05/2018

TRSFNC70P46L461F

TROISI FRANCA

AVELLINO

84250100850

AGEA.ASR.2018.409432

03/05/2018

TCCNGL43M61A294P

TUCCI ANGELA

SALERNO

84250097148

AGEA.ASR.2018.405767

03/05/2018

CCRGTN88E18F839W

UCCIERO GIUSTINO

CASERTA

84250081134

AGEA.ASR.2018.340427

21/04/2018

RCLMRC81D23A509C

URCIUOLO MARCO

AVELLINO

84250099458

AGEA.ASR.2018.407710

03/05/2018

VLNNGL81E60B963V

VALENTINO ANGELA

CASERTA

84250043035

AGEA.ASR.2018.279721

29/03/2018

VLRMSM82D05A783I

VELARDI MASSIMO

BENEVENTO

84250107715

AGEA.ASR.2018.551785

18/05/2018

VLLNNT66H59H898N

VELLA ANTONIETTA

BENEVENTO

84250091513

AGEA.ASR.2018.401710

30/04/2018

VRRLMR73L03H501C

VERRENGIA LUIGI MARIA

CASERTA

84250093584

AGEA.ASR.2018.406587

03/05/2018

VRRDNT48L22C106S

VERRILLI DONATO

BENEVENTO

84250098807

AGEA.ASR.2018.407430

03/05/2018

VRRRCC78D24A783E

VERRILLI ROCCO

BENEVENTO

84250097908

AGEA.ASR.2018.406434

03/05/2018

VSCRNI76C55A783A

VESCE IRENE

AVELLINO

84250105065

AGEA.ASR.2018.542832

15/05/2018

VCRGNN77C17A783I

VICARIO GIOVANNI

BENEVENTO

94250107102

AGEA.ASR.2019.584753

03/06/2019

VGLMCL47A09D390C

VIGILE MARCELLO

SALERNO

84250089582

AGEA.ASR.2018.399646

29/04/2018

VGNMCL74M24A783Q

VIGNOGNA MARCELLO

BENEVENTO

84250100330

AGEA.ASR.2018.408085

03/05/2018

VNCGPP77M27B715P

VINCIGUERRA GIUSEPPE

BENEVENTO

84250107012

AGEA.ASR.2018.550914

18/05/2018

VLIVCN85A13G039N

VIOLA VINCENZO

SALERNO

94250106120

AGEA.ASR.2019.575072

31/05/2019

05446570656

VISTOCCO GROUP - S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

SALERNO

84250086752

AGEA.ASR.2018.405134

02/05/2018

VTLPQL67L12D230F

VITELLI PASQUALE

BENEVENTO

84250099037

AGEA.ASR.2018.407508

03/05/2018

04281310617

VITIS AURUNCA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CASERTA

94250102855

AGEA.ASR.2019.545525

24/05/2019

04893870651

VITRO SELE S.R.L. SOCIET? AGRICOLA

SALERNO

84250095530

AGEA.ASR.2018.404968

02/05/2018

VTLGPL80H28A783M

VITULANO GIAMPAOLO

BENEVENTO

84250098278

AGEA.ASR.2018.406836

03/05/2018

VTLMRA74L12F717U

VITULANO MARIO

BENEVENTO

84250103284

AGEA.ASR.2018.427628

11/05/2018

VVLMRC81P25A566Z

VIVOLO MARCO

AVELLINO

84250105867

AGEA.ASR.2018.549836

17/05/2018

VVLRRT84P17A566B

VIVOLO ROBERTO

AVELLINO

84250097858

AGEA.ASR.2018.406471

03/05/2018

VRRNGL92B26H931P

VORRARO ANGELO

NAPOLI

84250101718

AGEA.ASR.2018.550844

17/05/2018

VRRGNI88C44A783Q

VORRASI GINA

BENEVENTO

84250094848

AGEA.ASR.2018.404804

02/05/2018

VLUCML64P68H703Q

VUOLO CARMELA

SALERNO

84250101882

AGEA.ASR.2018.550229

17/05/2018

ZBTNDR72H30A509T

ZABATTA ANDREA

AVELLINO

CUAA

Soggetto
Attuatore

Beneficiario
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Allegato E

Graduatoria Unica Regionale Definitiva - Domande non ammissibili a valutazione
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250092529

AGEA.ASR.2018.401979

30/04/2018

ZPPNTN66D29G626O

ZAPPARELLI ANTONIO

BENEVENTO

84250092073

AGEA.ASR.2018.401876

30/04/2018

ZPPMTR64D56G626M

ZAPPARELLI MARIA TERESA

BENEVENTO

84250081050

AGEA.ASR.2018.387981

24/04/2018

ZLLNTN79M27A783R

ZEOLLA ANTONIO

BENEVENTO

84250092891

AGEA.ASR.2018.402027

30/04/2018

ZRLNNZ77C65H898W

ZERILLO ANNUNZIATA IDA

BENEVENTO

84250097486

AGEA.ASR.2018.407235

03/05/2018

ZRPGDU59M09M130X

ZIRPOLO GUIDO

AVELLINO

84250094897

AGEA.ASR.2018.404452

02/05/2018

ZGLCTN72L06L540Z

ZOGLIO COSTANTINO

CASERTA

84250107178

AGEA.ASR.2018.551691

18/05/2018

ZLLBMN66P11H953F

ZOLLO BENIAMINO

BENEVENTO

CUAA

Soggetto
Attuatore
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Allegato F

Elenco definitivo delle domande non ricevibili
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250104423

AGEA.ASR.2018.539563

14/05/2018

GRSLCU91C19I422X

AGRESTA LUCA

SALERNO

84250107921

AGEA.ASR.2018.551992

18/05/2018

05316160653

AGRITURISMO LA SFRUSCIA' RESORTS.AGR.ARL

SALERNO

84250101015

AGEA.ASR.2018.409608

03/05/2018

04907370656

ALPEGA GROWER SOCIETA' AGRICOLA ARL

SALERNO

84250107475

AGEA.ASR.2018.551685

18/05/2018

MNAVCN75B11G793D

AMEN VINCENZO

SALERNO

84250106725

AGEA.ASR.2018.550748

17/05/2018

NTCPQL66T17A343R

ANTICO PASQUALE

SALERNO

84250106980

AGEA.ASR.2018.551252

18/05/2018

04871570653

AZIENDA AGRICOLA DI LASCIO SRL

SALERNO

84250103391

AGEA.ASR.2018.539406

14/05/2018

BCCMMG74R54Z614G

BOCCHINO MARIA MAGDALENA

BENEVENTO

84250107632

AGEA.ASR.2018.551729

18/05/2018

CGGCML66P41G793U

CAGGIANO CARMELINA

SALERNO

84250097387

AGEA.ASR.2018.406788

03/05/2018

04961430651

CALISTO SOCIETA' AGRICOLA

SALERNO

84250107228

AGEA.ASR.2018.551290

18/05/2018

CLZLCU67T53G039Y

CALZARETTA LUCIA

SALERNO

84250107129

AGEA.ASR.2018.551681

18/05/2018

CPRRCR77B13A783B

CAPORASO RICCARDO

BENEVENTO

84250106667

AGEA.ASR.2018.550743

17/05/2018

CRPCMN69D06B444X

CARPENTIERO CARMINE

BENEVENTO

84250107814

AGEA.ASR.2018.551838

18/05/2018

CRRMRC78B08D390M

CARROZZA MARCO

SALERNO

84250103532

AGEA.ASR.2018.428161

12/05/2018

CSCMRA56E01H703D

CASCIO MARIO

SALERNO

84250106931

AGEA.ASR.2018.550891

17/05/2018

CTLNNT73S61B590M

CATALDO ANTONIETTA

AVELLINO

84250107772

AGEA.ASR.2018.551819

18/05/2018

CIAGRD67M46B492K

CIAO GERARDINA

SALERNO

84250107780

AGEA.ASR.2018.551830

18/05/2018

CLMMRS76H44G039A

CILMO MARISA

SALERNO

84250107251

AGEA.ASR.2018.551400

18/05/2018

CCCNMR68D41H984J

COCCA ANNA MARIA

BENEVENTO

84250107954

AGEA.ASR.2018.552063

18/05/2018

01589450624

COOPERATIVA AGRICOLA FERRARA

BENEVENTO

84250107392

AGEA.ASR.2018.551476

18/05/2018

05202810650

D.M.D. SOCIETA' AGRICOLA

SALERNO

84250107830

AGEA.ASR.2018.551857

18/05/2018

DLSNTN69A18B492J

D'ALESSANDRO ANTONIO

SALERNO

84250106758

AGEA.ASR.2018.550869

17/05/2018

DNGNGL68E19H984R

D'ANGELICA ANGELO

BENEVENTO

84250106220

AGEA.ASR.2018.549228

17/05/2018

DBMFBA90P14A509V

DE BEAUMONT FABIO

AVELLINO

84250106550

AGEA.ASR.2018.550607

17/05/2018

DLCCST75H21B963C

DE LUCIA CRISTOFORO

CASERTA

84250103276

AGEA.ASR.2018.427626

11/05/2018

DVTLGU93M21F839Y

DE VITA LUIGI

CASERTA

84250106907

AGEA.ASR.2018.550880

17/05/2018

DLVNCL63C06C106I

DEL VECCHIO ENRICO LORENZO

BENEVENTO

84250107111

AGEA.ASR.2018.551007

18/05/2018

DLENTN80D15Z112I

D'ELIA ANTONIO

SALERNO

84250101221

AGEA.ASR.2018.409962

03/05/2018

DLLSLL62P46F546B

DELLO BUONO STELLA

AVELLINO

84250107525

AGEA.ASR.2018.551692

18/05/2018

FLVSTG96L12G793S

FALVINO SANTE GIOVANNI

SALERNO

CUAA
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Allegato F

Elenco definitivo delle domande non ricevibili
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250103615

AGEA.ASR.2018.542909

15/05/2018

FRNMSM74S21A783X

FARINA MASSIMO

BENEVENTO

84250107426

AGEA.ASR.2018.551503

18/05/2018

FLENTN86H03H703X

FEOLA ANTONIO

SALERNO

84250107665

AGEA.ASR.2018.551720

18/05/2018

FCIFNC74T03G793M

FICO FRANCESCO

SALERNO

84250106964

AGEA.ASR.2018.551689

18/05/2018

FSCCMN66A01D292J

FUSCO CARMINE

SALERNO

84250105594

AGEA.ASR.2018.548047

16/05/2018

GGLDRN71A67A783T

GAGLIARDE DORINA

BENEVENTO

84250106972

AGEA.ASR.2018.551680

18/05/2018

GLLRFL82A25G793R

GALLO RAFFAELE

SALERNO

84250107996

AGEA.ASR.2018.552069

18/05/2018

GRGSFO68A45D390X

GIORGIO SOFIA

SALERNO

84250106808

AGEA.ASR.2018.550882

17/05/2018

GRNNMR81D69F799Y

GRANATA ANNAMARIA

CASERTA

84250107988

AGEA.ASR.2018.552071

18/05/2018

02630920649

HIRPINIA ORTOFRUTTA AZ.AGRICOLA S.R.L.

AVELLINO

84250106683

AGEA.ASR.2018.550911

18/05/2018

BBILNI73S62A328A

IEBBA LINA

BENEVENTO

84250104712

AGEA.ASR.2018.541227

15/05/2018

02728790649

IL COVO DEI BRIGANTI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

AVELLINO

84250106774

AGEA.ASR.2018.550849

17/05/2018

RIOGPP63P16L214K

IORIO GIUSEPPE

AVELLINO

84250107798

AGEA.ASR.2018.551852

18/05/2018

SLDCMN52C66E486K

ISOLDI CLEMENTINA

SALERNO

84250106402

AGEA.ASR.2018.549933

17/05/2018

LNDMSM66R26E039F

LANDINO MASSIMO

CASERTA

84250107020

AGEA.ASR.2018.551164

18/05/2018

LMBGRD64H28G220A

LOMBARDI GERARDO

AVELLINO

84250107103

AGEA.ASR.2018.550921

18/05/2018

LLLGNN86H14G039L

LULLO GIANNI

SALERNO

84250107079

AGEA.ASR.2018.550917

18/05/2018

LLLRFL66C52G039X

LULLO RAFFAELA

SALERNO

84250106766

AGEA.ASR.2018.550827

17/05/2018

LNGMRT63A69Z613J

LUONGO MARIA RITA FILOMENA

SALERNO

84250107848

AGEA.ASR.2018.551848

18/05/2018

MRNNGL59C01C846F

MARINO ANGELO

BENEVENTO

84250105537

AGEA.ASR.2018.546023

16/05/2018

MRRSNT52S54G793Y

MARRA ASSUNTA

SALERNO

84250106923

AGEA.ASR.2018.550886

17/05/2018

MRTNGL87R60Z133I

MARTINO ANGELA

BENEVENTO

84250106881

AGEA.ASR.2018.550865

17/05/2018

MRTMRA64D66H703R

MARTUSCIELLO MARIA

SALERNO

84250094889

AGEA.ASR.2018.404487

02/05/2018

MRZFRC82R61F839A

MARZANO FEDERICA

NAPOLI

84250105875

AGEA.ASR.2018.548049

16/05/2018

MZZGRG72S27A783M

MAZZACANO GIORGIO

BENEVENTO

84250106014

AGEA.ASR.2018.548608

17/05/2018

MLEDLA53C46A200N

MEOLA ADELE

CASERTA

84250107269

AGEA.ASR.2018.551899

18/05/2018

MLTSVT51E19F559X

MOLETTIERI SALVATORE

AVELLINO

84250107913

AGEA.ASR.2018.551976

18/05/2018

MNCCML73L56G793U

MONACO CARMELA

SALERNO

84250105990

AGEA.ASR.2018.548338

17/05/2018

PDLFLC68R15G793B

PADULA FELICE

SALERNO

84250107517

AGEA.ASR.2018.551486

18/05/2018

PSTPQL72P50A328T

PASTIZZO PASQUALINA

BENEVENTO

CUAA

Beneficiario

Soggetto
Attuatore

2 di 3

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

Allegato F

Elenco definitivo delle domande non ricevibili
Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

84250107319

AGEA.ASR.2018.551687

18/05/2018

PLSGPP61E16A509V

PELOSI GIUSEPPE LUIGI

AVELLINO

84250105958

AGEA.ASR.2018.548179

17/05/2018

PCLCMN61E05A128X

PICILLI CARMINE

SALERNO

84250108028

AGEA.ASR.2018.552084

18/05/2018

PGNNRC74C30B963N

PIGNATA ENRICO

CASERTA

84250105966

AGEA.ASR.2018.550710

17/05/2018

PLTNTN82A11G793A

POLITO ANTONIO

SALERNO

84250106998

AGEA.ASR.2018.550995

18/05/2018

PLTLSE85T55A091R

POLITO ELISA

SALERNO

84250106394

AGEA.ASR.2018.549912

17/05/2018

RCCMSM84S17G596R

RACCIO MASSIMO

CASERTA

84250107582

AGEA.ASR.2018.551603

18/05/2018

RMTLFR90S20F839D

ROMITO ALFERIO

SALERNO

84250098062

AGEA.ASR.2018.407988

03/05/2018

RSSMRB80R67A783L

ROSSETTI MONIA ROBERTA

BENEVENTO

84250098757

AGEA.ASR.2018.407199

03/05/2018

RFLTRS45S46G039I

RUFOLO TERESA

SALERNO

84250106642

AGEA.ASR.2018.551561

18/05/2018

RSSMGR76L41B715P

RUSSO MARIA GRAZIA

CASERTA

84250103425

AGEA.ASR.2018.428062

12/05/2018

SLRCRL47A30F839R

SALERNO CARLO

SALERNO

84250105826

AGEA.ASR.2018.547954

16/05/2018

SLVVTR81L13A783T

SALVATORE VITTORIO

BENEVENTO

84250108002

AGEA.ASR.2018.552083

18/05/2018

SNSSNT61S60A509H

SANSEVERINO ASSUNTA

AVELLINO

84250105891

AGEA.ASR.2018.548057

16/05/2018

SNSMRZ88A59L628B

SANSONE MARZIA

SALERNO

84250107947

AGEA.ASR.2018.552020

18/05/2018

SVAFNC76D04A783C

SAVOIA FRANCESCO

AVELLINO

84250107210

AGEA.ASR.2018.551284

18/05/2018

SCHGPP85R26F839W

SCHIAVONE GIUSEPPE

CASERTA

84250105180

AGEA.ASR.2018.543315

15/05/2018

05611110650

SOCIETA' AGRICOLA FONDI RUSTICI CILENTANI SRL SEMPLIFICATA

SALERNO

84250107863

AGEA.ASR.2018.551926

18/05/2018

08898401214

SOCIETA' AGRICOLA IMA DI ASCOLESE ANTONIO & C.

NAPOLI

84250105644

AGEA.ASR.2018.547457

16/05/2018

04640080653

SALERNO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE IL PIANO DELLA CORTE DI ELENA FERRARA
E C.

84250105974

AGEA.ASR.2018.548511

17/05/2018

04779170655

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAN FRANCESCO - S.R.L.

SALERNO

84250106741

AGEA.ASR.2018.550831

17/05/2018

03746240658

SOCIETA' AGRICOLAF.LLI RUSSO E FIGLI S.S

SALERNO

84250106543

AGEA.ASR.2018.550833

17/05/2018

SRRCRI76E12H703U

SORRENTINO CIRO

SALERNO

84250107608

AGEA.ASR.2018.551658

18/05/2018

SPNNGL66M29E906G

SPINOSA ANGELO

CASERTA

84250101205

AGEA.ASR.2018.410239

03/05/2018

STSCRN92R52H703I

STASI CATERINA

SALERNO

84250104555

AGEA.ASR.2018.539822

15/05/2018

TMMCML87M24L628V

TOMMASINO CARMELO

SALERNO

84250107160

AGEA.ASR.2018.551099

18/05/2018

VCEDNT67R31G039X

VECE DONATO

SALERNO

84250105842

AGEA.ASR.2018.547998

16/05/2018

VVNFLV69E01B492I

VIVIANI FLAVIO

SALERNO

CUAA
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Decreto Dirigenziale n. 15 del 14/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
PORTO DI BAIA COMUNE DI BACOLI - PEDONALIZZAZIONE DEL PORTO STAGIONE
ESTIVA 2020

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. l’articolo 105, comma 2, lett. e), Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le
funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

b. il citato art. 105, comma 2, lett. l), come modificato dall’art. 9 della L. 16 marzo 2001,n. 88 ha altresì
conferito alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del
demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale a decorrere dalla data del 1
gennaio 2002;

c. il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del già
citato art. 105, comma 2, lett. l), ha previsto che i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul
demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed
interregionale;

d. l’art. 6, comma 1, della Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, recante “Riforma del
trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” ha attribuito alla Regione le
funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i
porti di rilievo regionale ed interregionale;

e. la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell’elenco “Porti di
rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell’art. 6, l.r. n. 3/2002”;

f.

tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la
disciplina delle destinazioni d’uso delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli
ambiti portuali di propria competenza;

PREMESSO, altresì, che:
a. con decreto dirigenziale dell’AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 76 del
05/07/2011 (BURC n. 43 del 11/07/2011) è stato approvato il nuovo provvedimento di
“Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, Comune di Bacoli”;

b. tra le disposizioni del suddetto decreto vi è anche la previsione della pedonalizzazione dell'area
portuale e, in particolare, di tutta la Banchina bassa sin dalla stagione estiva 2011, e di gran parte
della Banchina alta a partire dalla stagione estiva 2012;

c. con decreto dirigenziale dell’AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 200 del
29/12/2011, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate con note prot. n. 24536 del
25/08/2011 e prot. n. 32624 del 15/11/2011, dal Comune di Baia relativamente alle criticità legate alla
viabilità al traffico e all’ordine pubblico e difficoltà vissute dal tessuto imprenditoriale del porto di Baia,
è stata sospesa l’efficacia dell’art. 3, comma 7, del citato decreto Dirigenziale n. 76 del 05/07/2011,
nella parte in cui dispone la pedonalizzazione della Banchina bassa, restando pedonalizzata la
porzione di Banchina alta, come da retinato rosso della planimetria ivi allegata;

TENUTO CONTO che:
a. con nota acquisita al prot. regionale n. 402573 del 26/06/2019, indirizzata anche al Comune di
Bacoli e alla Guardia di Finanza di Baia, l’Ufficio Locale Marittimo di Baia ha rappresentato varie
criticità relative alla vigilanza e sicurezza nell’ambito portuale di Baia;
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b. nel corso dell’incontro del 29/11/2019, il Comune di Bacoli ha dichiarato il superamento
dei problemi che avevano determinato la sospensione pedonalizzazione della Banchina
bassa nel 2011;
c. nella suddetta riunione tutte le parti presenti hanno espresso la piena volontà di
sperimentare una ZTL in periodi e con orari da definire con l’intento di preservare
l’interesse pubblico e la sicurezza ed il contemporaneo svolgimento delle attività portuali;
CONSIDERATO che
a. con nota n. 10099 del 20/5/2020 il Comune di Bacoli ha richiesto la pedonalizzazione dell’ambito
portuale di Baia, già prevista dal citato decreto Dirigenziale n. 76/2011 ed attualmente sospesa
dal decreto Dirigenziale n. 200/2011;

b. con nota n.11680 del 9/6/2020, acquisita al prot. regionale n. 269896 del 9/6/2020, il
suddetto Comune, alla luce degli esiti della pedonalizzazione temporanea del 23 e 24
maggio decretata d’urgenza, ha chiesto di limitare la pedonalizzazione del Porto di Baia
alla sola stagione estiva 2020, e nei soli fine settimana (dal venerdì ore 17.00 a lunedì
alle ore 6.00);
c. nella suddetta nota del 9/6/2020, il Comune ha rappresentato di non utilizzare, per le
corrispondenti giornate di pedonalizzazione, le aree demaniali di cui ai titoli concessori n.
44 del 2012 e n. 72 del 2013, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di parcheggio;
d. con nota n. 132206 del 25/6/2020, acquisita al prot. regionale n. 301926 del 26/6/2020, il
Comune di Bacoli ha altresì comunicato di aver provveduto a garantire la sicurezza e la
migliore fruibilità dell’area demaniale adibita a parcheggio, già in funzione, antistante
l’area IRSVEM, così come da impegni presi nella citata riunione del 29/11/2019
DATO ATTO
a) del parere favorevole dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e dell’Ufficio Locale
Marittimo di Baia reso, rispettivamente, con nota n 11360 del 30/6/2020 e n. 9960 del 15/6/2020,
con le seguenti prescrizioni:


assicurare il transito dei mezzi di soccorso e delle FF.OO. lungo tutto il tratto di porto interdetto
alla sosta e al traffico veicolare, che va dallo scivolo di alaggio della banchina bassa fino alla
fine della banchina alta in uscita dal porto in via Molo di Baia;



assicurare che il traffico veicolare, nei giorni e negli orari sopraindicati, a partire dall’ingresso
del porto “ Tempio di Venere” fino al Molo Sud, dovrà essere consentito, in entrambi i sensi di
marcia, solo ai mezzi autorizzati, automezzi per il trasporto dei prodotti della pesca e dei mitili,
autoveicoli privati degli occupanti gli alloggi di servizio dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia,
macchine private del personale della Guardia di Finanza e della Dogana, con sede sul Molo
Sud del porto di Baia, mezzi di soccorso, mezzi di servizio della Guardia Costiera e mezzi
delle FF.OO.;



disporre che le operazioni di varo e alaggio presso lo scivolo in radice della banchina bassa
possano aver luogo esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, ad
eccezione dei giorni di sabato e festivi e comunque durante le sole ore diurne;



assicurare il prioritario posizionamento di un’idonea segnaletica che comunichi, con congruo
anticipo, il divieto di sosta ed accesso nel tratto sopra individuato per i giorni e gli orari
dell’interdizione
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CONSIDERATO che in data 14 luglio è stato effettuato sopralluogo tecnico con l’impresa incaricata
dalla competente UOD 03, al fine di localizzare il posizionamento della segnaletica, come richiesta
dall’Ufficio Locale Marittimo,

RITENUTO, pertanto:
a) di dover derogare alle previsioni di cui al decreto Dirigenziale n. 200 del 29/12/2011;
b) di dover disporre la pedonalizzazione del Porto di Baia limitatamente alla stagione estiva 2020, nei
mesi di luglio, agosto e settembre e nei soli fine settimana (dal venerdì ore 17.00 a lunedì alle ore
6.00);

c) di dover precisare che la pedonalizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni del decreto
Dirigenziale n. 76 del 05/07/2011, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamentazione e
disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, Comune di Bacoli;

d) di dover stabilire che la pedonalizzazione ha efficacia a far data dall’entrata in vigore dell’apposita
ordinanza sulla circolazione e sosta, da adottare ad opera dell’Autorità marittima, competente ai
sensi del Codice della Strada;

VISTO


il decreto Legislativo 3 marzo 1998, n. 112;



la Legge 16 marzo 2001,n. 88;



il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96;



la legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;



il decreto dirigenziale dell’AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 76 del
05/07/2011;



il decreto dirigenziale dell’AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 200 del
29/12/2011

Alla stregua dell’istruttoria della U.O.D. competente e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati
nelle premesse, costituenti istruttorie a tutti gli effetti di legge e dall’attestazione di regolarità
amministrativa resa dal funzionario titolare di posizione organizzativa, agli atti di ufficio
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA
1. di disporre, in deroga alle previsioni di cui al decreto Dirigenziale n. 200 del 29/12/2011, la
pedonalizzazione del Porto di Baia limitatamente alla stagione estiva 2020, nei mesi di luglio, agosto e
settembre e nei soli fine settimana (dal venerdì ore 17.00 a lunedì alle ore 6.00)
2. di precisare che la pedonalizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni del decreto Dirigenziale
n. 76 del 05/07/2011, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamentazione e disciplina delle attività
e degli usi nel porto di Baia, Comune di Bacoli;
3. di stabilire che la pedonalizzazione ha efficacia a far data dall’entrata in vigore dell’apposita ordinanza
sulla circolazione e sosta, da adottare ad opera dell’Autorità marittima, competente ai sensi del Codice
della Strada;
4. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, all’Ufficio Locale
Marittimo di Baia, al Comune di Bacoli, alla Guardia di Finanza, all’Agenzia del Demanio ed all’Agenzia
delle Dogane;
5. di trasmettere copia del presente decreto al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.
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IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Sofia Di Grado
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Decreto Dirigenziale n. 327 del 16/07/2020

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:
AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ESPERTI
"SHORT LIST INGEGNERI/ARCHITETTI E GEOLOGI" PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
STRUTTURALE DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER IMPORTO DI CUI AL D.D. N.1
DEL 09.01.2020 (BURC N.3 DEL 13/01/2020) . APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI
DEGLI AMMESSI.
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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. In attuazione di predetto fondo, sono state emanate le che le Ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3362 del 08/07/04 (G.U. n. 165 del 16/07/04) e n.3505 del 9/03/06 (G.U.n.
63 del 16/03/06), 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. 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;
e. 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, che:
a) 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) le 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);
c) con D.G.R. è stato stabilito 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
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l'utilizzo delle ulteriori economie che possono emergere dalla conclusione delle istruttorie in
corso;
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);

PREMESSO, infine, che:
a) con D.D. n.313 del 30/07/2019 lo Staff 50 18 91– Funzioni di Supporto Tecnico – Operativo
Gestione Tecnico - Amministrativa Dei LLPP. Osservatorio Regionali Appalti, ha approvato la
“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”, i cui beneficiari sono i Comuni della Regione Campania;
b) per garantire l’immediata attuazione dell’iniziativa di cui al suddetto avviso pubblico è stata
destinata la somma di € 1.000.000,00 (giusto impegno n.3190008759 assunto con DD n.92/2019
e smi) in favore dei Comuni della Regione Campania, a valere sui fondi derivanti dai contributi
versati per le denunce dei lavori, in accordo all’ art. 2 comma 9, della Legge Regionale n.9/83,
così come modificato dalla L.R. 20 del 28/07/2017 (BURC n.61 del 31/07/2017);
c) con D.D. 507 del 14/12/2019, pubblicato sul BURC n.69 del 18/11/2019, sono stati approvati gli
elenchi provvisori e in particolare la graduatoria delle richieste potenzialmente finanziabili (all.3);
d) con DD 543 del 28/11/2019, pubblicato sul BURC n.72 del 2/12/2019, si è provveduto
all’approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare, della graduatoria definitiva delle richieste
potenzialmente finanziabili;
e) il suddetto avviso prevede la costituzione una specifica short list regionale, a cura dello Staff
50.18.91, a cui i Comuni beneficiari dei contributi dovranno attingere, applicando le procedure
previste dal D.lgs 50/2016 smi per gli affidamenti.

CONSIDERATO che
a) con decreto D.D. n.1 del 09/01/2020, pubblicato sul BURC n.3 del 13/01/2020, è stato stabilito:

di approvare l’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di Soggetti Esperti “Short List
ingegneri/architetti e geologi” per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla
valutazione della sicurezza strutturale di edifici ed infrastrutture per importo complessivo
inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) così come previsto con D.D. n. 313 del
30/07/2019 (in BURC n.46 del 05/08/2019)” di cui all’allegato 1, unitamente alla modulistica
in esso richiamata (all. 1A e 1B), alle specifiche tecniche (all.1C) e alle schede di sintesi dati
verifiche sismiche edifici/ponti (all.1D e all.1E);

che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vincenzo Malfettone mat. 15420 in servizio
presso lo Staff.50.18.91 della D.G. LL.PP. E Protezione Civile;

che per l’affidamento degli incarichi finalizzati alla redazione di perizie per la sicurezza
sismica degli edifici/infrastrutture di interesse strategico o rilevante di proprietà pubblica di
cui al D.D. n. 313 del 30/07/2019, avverrà da parte dei Comuni beneficiari mediante
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

individuazione dei professionisti tra gli iscritti alla short-list regionale connessa all’avviso
pubblico approvato con il presente atto e in ottemperanza alle specifiche tecniche di cui
sopra;

di riservarsi la facoltà di affidare ai singoli professionisti, in possesso dei requisiti di cui al
profilo 2, che hanno espresso la loro disponibilità (da indicare nell’allegato 1A), anche
incarichi professionali di supporto specialistico ai Responsabili del Procedimento dei Settori
provinciali del Genio Civile per l’istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori,
come previsto dal D.D. n.16 del 19/03/2010 dell’ex A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere
pubbliche, attuazione, espropriazione Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
a seguito della attività pre-istruttorie effettuate sulla documentazione pervenuta sono state
individuate n.22 istanze irricevibili e prodotte le conseguenti comunicazioni di esclusione
(evidenziate nell’allegato 4 al presente atto) di cui:
 n.16 istanze pervenute dopo scadenza dei termini (12/02/2020 ore 23:59);
 n.6 istanze prive del modello di domanda ovvero il cui modello non risulta compilato;
in esito all’istruttoria effettuata dallo Staff50.18.91 sono state riscontrate problematiche afferenti
alla completezza e conformità della documentazione pervenuta e conseguentemente inviate ai
soggetti interessati le relative richieste di integrazione (soccorso istruttorio) ai sensi dell’art.83
comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
in esito all’istruttoria effettuata dallo Staff50.18.91 sono state riscontrate altresì n.8 istanze con
difformità non sanabili e che pertanto sono ritenute non ammissibili (evidenziate nell’allegato 4 al
DD 288/2020 in uno alle motivazioni);
n.27 soggetti non hanno riscontrato le note di soccorso istruttorio effettuate dallo Staff501891
(evidenziate nell’allegato 4 al DD 288/2020) entro i termini stabiliti e che pertanto sono da ritenersi
non ammissibili;
le integrazioni e osservazioni prevenute dai soggetti interessati dalle richieste di integrazione
(soccorso istruttorio) ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii nonché del
mancato riscontro da parte dei soggetti individuati nell’allegato 4 al DD 288/2020;
in esito alle attività istruttorie effettuata dallo Staff50.18.9, con D.D.n.288 del 24/06/2020 (pubb.
sul BURC n.134 del 29 giugno 2020) sono stati approvati i seguenti elenchi dei soggetti di cui
all’avviso pubblico approvato con D.D. 1/2020:
 ALLEGATO 1 “Elenco provvisorio soggetti ammessi - profilo 1” contenente l’elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti per il profilo 1 stabiliti dal bando per i quali non sono state
rilevate criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di
partecipazione (singoli/plurisoggettivi);
 ALLEGATO 2 “Elenco provvisorio soggetti ammessi - profilo 2” contenente l’elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti per il profilo 2 stabiliti dal bando per i quali non sono state
rilevate criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di
partecipazione (singoli/plurisoggettivi);
 ALLEGATO 3 “Elenco provvisorio soggetti ammessi - profilo 3” contenente l’elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti per il profilo 3 (geologi) stabiliti dal bando per i quali non sono
state rilevate criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto
osservazioni e integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico;
 ALLEGATO 4 “Elenco soggetti non ammessi” contenente l’elenco dei soggetti per i quali
sono state riscontrate carenze o difformità nelle istanze e per le quali non sono state prodotte
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integrazioni e/o osservazioni nei termini, le cui istanze sono state ritenute irricevibili e per i
quali sono state rilevate gravi irregolarità e/o carenze non sanabili;
h) con il citato D.D. n.288 del 24/06/2020 è stato altresì precisato che tutti i soggetti interessati, in
caso di eventuali errori presenti nei succitati elenchi, potevano darne comunicazione entro i
successivi 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC - esclusivamente all’indirizzo pec:
short_list@pec.regione.campania.it - termine oltre il quale non sarebbero prese in considerazione
nella redazione della graduatoria definitiva;

RILEVATO che
a) nel termine dei 10 giorni precisato nel D.D. n.288 del 24/06/2020 sono pervenute alcune
segnalazioni da parte di soggetti presenti negli elenchi provvisori che sono risultate meritevoli di
accoglimento;
b) in accordo a quanto stabilito dal D.D. n.313/2019, D.D. n.1/2020, è necessario procedere alla
costituzione di una short list regionale per l’individuazione dei soggetti a cui Comuni beneficiari
dovranno affidare incarichi di redazione di perizie per la sicurezza sismica degli
edifici/infrastrutture di interesse strategico o rilevante di proprietà pubblica.
RITENUTO
a) di dover prendere atto delle segnalazioni pervenute entro i termini stabiliti dal D.D. n.288 del
24/06/2020 e per l’effetto rimodulare gli elenchi provvisori della presente procedura;
b) di dover approvare, in esito alle attività istruttorie effettuata dallo Staff50.18.91 i seguenti elenchi
definitivi dei soggetti ammessi di cui all’avviso pubblico approvato con D.D. 1/2020:
 ALLEGATO 1 “Elenco soggetti ammessi - profilo 1” contenente l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti per il profilo 1 stabiliti dal bando per i quali non sono state rilevate
criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di
partecipazione (singoli/plurisoggettivi);
 ALLEGATO 2 “Elenco soggetti ammessi - profilo 2” contenente l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti per il profilo 2 stabiliti dal bando per i quali non sono state rilevate
criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di
partecipazione (singoli/plurisoggettivi);
 ALLEGATO 3 “Elenco soggetti ammessi - profilo 3” contenente l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti per il profilo 3 (geologi) stabiliti dal bando per i quali non sono state
rilevate criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico;
c) di dover confermare l’elenco dei soggetti non ammessi di cui al D.D. n.288/2020 ad eccezione di
quelli ricadenti negli elenchi definitivi approvati con il presente atto, per le motivazioni ivi riportate;
d) di dover precisare che con successivo atto si provvederà alla pubblicazione delle indicazioni
procedurali per la scelta dei tecnici da parte dei Comuni finanziati e per la gestione del contributo,
in conformità a quanto previsto nelle “Specifiche tecniche per l’esecuzione delle verifiche dei livelli
di sicurezza strutturale di edifici/infrastrutture esistenti strategiche/rilevanti di proprietà pubblica” di
cui all’allegato 1C al bando approvato con D.D. n.1 del 09/01/2020.
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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)
Alla stregua dell’istruttoria condotta dallo Staff 50.18.91- Funzioni di supporto tecnico-operativo, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità stessa, resa dal Dirigente del predetto Ufficio mediante la
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto delle segnalazioni pervenute entro i termini precisati dal D.D. n.288 del
24/06/2020 e per l’effetto rimodulare gli elenchi provvisori della presente procedura;
2. di approvare, in esito all’istruttoria effettuata dallo Staff50.18.91 i seguenti elenchi definitivi dei
soggetti ammessi di cui all’avviso pubblico approvato con D.D. 1/2020:
 ALLEGATO 1 “Elenco soggetti ammessi - profilo 1” contenente l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti per il profilo 1 stabiliti dal bando per i quali non sono state rilevate
criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di partecipazione
(singoli/plurisoggettivi);
 ALLEGATO 2 “Elenco soggetti ammessi - profilo 2” contenente l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti per il profilo 2 stabiliti dal bando per i quali non sono state rilevate
criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico e distinti per forma di partecipazione
(singoli/plurisoggettivi);
 ALLEGATO 3 “Elenco soggetti ammessi - profilo 3” contenente l’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti per il profilo 3 (geologi) stabiliti dal bando per i quali non sono state
rilevate criticità nella documentazione trasmessa ovvero che hanno prodotto osservazioni e
integrazioni idonee nei termini stabiliti, in ordine alfabetico;
3. di confermare l’elenco dei soggetti non ammessi di cui al D.D. n.288/2020 ad eccezione di quelli
ricadenti negli elenchi definitivi approvati con il presente atto, per le motivazioni ivi riportate;
4. di precisare che con successivo atto si provvederà alla pubblicazione delle indicazioni
procedurali per la scelta dei tecnici da parte dei Comuni finanziati e per la gestione del contributo,
in conformità a quanto previsto nelle “Specifiche tecniche per l’esecuzione delle verifiche dei livelli
di sicurezza strutturale di edifici/infrastrutture esistenti strategiche/rilevanti di proprietà pubblica” di
cui all’allegato 1C al bando approvato con D.D. n.1 del 09/01/2020;
5. di evidenziare che possono essere attivati anche per l'affidamento di incarichi professionali di
supporto specialistico ai Responsabili del Procedimento dei Settori provinciali del Genio Civile per
l’istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
sismica o dell’effettuazione del controllo sulla progettazione, come previsto dalla L..R. 9/83 e
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ss.mm.ii., esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui al profilo 2 che hanno
partecipato in forma singola e che ne abbiano fatto espressa richiesta come risulta dall’allegato 2
al presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della
Regione Campania nella sezione del portale casa di vetro;
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.
Il Dirigente
Arch. Alberto Romeo Gentile
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N.progr.

COGNOME

NOME

ELENCO SOGGETTI AMMESSI - PROFILO 1 (CONCORRENTI IN FORMA SINGOLA)
CODICE_FISCALE FORMA DI PARTECIPAZIONE
NOME SOCIETA'/RT
BBTGCM52A012
SINGOLA
CCLGRL64P152
SINGOLA
LBNLSN74L162
SINGOLA
MMRSLV70D232
SINGOLA
NGRFDN73P162
SINGOLA
CTPNLL74S142
SINGOLA
BRCNTN77M042
SINGOLA
BRTLGU85P192
SINGOLA
BSLGRL92M262
SINGOLA
BLMCRS74H142
SINGOLA
BNCPQL90C172
SINGOLA
BNNDNC63S102
SINGOLA
BNCNCL60R212
SINGOLA
BNCRFL91C652
SINGOLA
BFNTNN69R182
SINGOLA
BLSNTN80D212
SINGOLA
BRRNGL85B022
SINGOLA
BZZFNC67P172
SINGOLA
CLDBRN56T022
SINGOLA
CMSGPP85D022
SINGOLA
CPLNTN60H072
SINGOLA
CPLPLA74A272
SINGOLA
CPNBRN57D072
SINGOLA
CPNMHL56S032
SINGOLA
CPZGLI85R242
SINGOLA
CRDMRA73T092
SINGOLA
CRFGNN73A042
SINGOLA
CRLGPP76L262
SINGOLA
CRLMHL60P282
SINGOLA
CSLCLD84B112
SINGOLA
CSTVCN82T212
SINGOLA
CVLMHL72D222
SINGOLA
CCRSTN63R132
SINGOLA

Titolo
1 Ing.
2 Ing.
3 Ing.
4 Arch.
5 Ing.
6 Ing.
7 Ing.
8 Ing.
9 Ing.
10 Ing.
11 Ing.
12 Ing.
13 Arch.
14 Ing.
15 Ing.
16 Ing.
17 Ing.
18 Ing.
19 Ing.
20 Ing.
21 Ing.
22 Ing.
23 Ing.
24 Arch.
25 Ing.
26 Ing.
27 Ing.
28 Ing.
29 Arch.
30 Ing.
31 Ing.
32 Arch.
33 Ing.

ABBATE
ACOCELLA
ALBANO
AMMIRATI
ANGRISANI
ANIELLO
BARCA
BARTOLI
BASILE
BELMONTE
BENCIVENGA
BENINCASA
BIANCO
BIANCO
BIFANO
BLASI
BORRIELLO
BOZZI
CALDERONI
CAMUSO
CAPALDO
CAPALDO
CAPONE
CAPUANO
CAPUOZZO
CARDAROPOLI
CARFORA
CARIELLO
CARLUCCIO
CASALINO
CASTALDO
CAVALLO
CECERE

Giacomo
Gabriele
Alessandro
Silvio
Ferdinando
Catapano
Antonio
Luigi
Gabriele
Christian
Pasquale
Domenico
Nicola
Raffaella
Tonino
Antonio
Angelo
Francesco
Bruno
Giuseppe
Antonio
Paolo
Bruno
Michele
Giulio
Mauro
Giovanni
Giuseppe
Michele
Claudio
Vincenzo
Michael
Sabatino

34 Ing.

CECERE

Guerino Vito

CCRGNV71E292

SINGOLA

35 Ing.
36 Ing.
37 Ing.
38 Ing.
39 Ing.
40 Ing.
41 Arch.
42 Ing.
43 Ing.
44 Ing.

CERENZA
CESARO
CHIUMIENTO
CIARLETTA
COCOZZA
COPPOLA
CORRADINO
COVELLI
CRISCI
CURCIO

Valentina
Silvestro
Giovanni
Vincenzo
Maurizio
Giuseppe
Nazario
Carmine
Fabrizio
Francesco

CRNVNT81M542
CSRSVS88L172
CHMGNN84A122
CRLVCN84B292
CCZMRZ67C172
CPPGPP81T192
CRRNZR72E202
CVLCMN76B032
CRSFRZ63D282
CRCFNC70P292

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

45 Ing.

D'ADDIO

Evinio

DDDVNE73H022

SINGOLA

46 Ing.
47 Ing.
48 Arch.
49 Ing.
50 Ing.
51 Ing.

DALL'AGLIO
D'AMATO
D'AMATO
D'AMICO
D'ANDREA
D'ANISI

Gian Luigi Alfredo
Pantaleo
Vincenzo
Angelo
Nicola
Lorenzo

DLLGLG59T282
DMTPTL65A272
DMTVCN67R202
DMCNGL70D252
DNDNCL91M132
DNSLNZ68E132

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

ALLEGATO 1

NOTE

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-249649 )

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-249829 )
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COGNOME
DE FALCO
DE FRANCESCO
DE GIUSEPPE
DE LISA
DE MATTEO
DE MITA
DE NUNZIO
DE PAOLA
DE STEFANO
DEL MORO
DEL VICARIO
DELLA CORTE
DELL'AVERSANA
DESIDERIO
DI DONATO
DI FEO
DI FRANCESCO
DI GENNARO
DI GENNARO

Paolo
Massimo
Angelo
Maria
Giancarlo
Luciano
Diodoro
Michele
Domenico
Giuseppe
Maria
Domenico
Vincenzo
Patrizia
Edoardo
Pierpaolo
Lorenzo
Angelo
Michele

CODICE_FISCALE
DFLPLA80S052
DFRMSM70S272
DGSNGL84C072
DLSMRA89H592
DMTGCR71M092
DMTLCN74P232
DNNDDR66B042
DPLMHL51E052
DSTDNC78T022
DLMGPP64E062
DLVMRA87L502
DLLDNC80T142
DLLVCN87E062
DSDPRZ72R502
DDNDRD82P192
DFIPPL74L132
DFRLNZ86S132
DGNNGL85P202
DGNMHL59A012

FORMA DI PARTECIPAZIONE
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

71 Ing.

DI MONACO

Vincenzo

DMNVCN62H212

SINGOLA

72 Arch.
73 Ing.
74 Arch.
75 Ing.
76 Ing.
77 Arch.
78 Ing.
79 Ing.
80 Ing.
81 Ing.
82 Ing.

DIANA
DONNARUMMA
ERCOLINO
ERCOLINO
ESPOSITO
ESPOSITO
ESPOSITO ACANFORA
EUGENIO
FABBRICATORE
FALCONE
FALLUTO

Antonio
Giuseppe
Ciro
Domenico
Nicola
Raffaele
Elisabetta
Galeone
Domenico
Antonio
Antonio

DNINTN81M082
DNNGPP84B062
RCLCRI66R052
RCLDNC77L292
SPSNCL69B092
SPSRFL88A282
SPSLBT74H622
GLNGNE88H172
FBBDNC67B102
FLCNTN75C152
FLLNTN72B132

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

83 Ing.

FATONE

Fabio

FTNFBA82C132

SINGOLA

FERZOLA
FISCINA
FORMISANO
FORTUNATO
FOSCHINI
FOSCHINI
FRANA
FRANGIOSA
FUCCIA
FUSCO
FUSCO
GAGLIARDO
GALASSO
GATTA
GIAMMARINO
GIANNATTASIO
GIORDANO
GIOVANNIELLO

Michele
Silvio
Aniello
Angelo
Pasqualino
Raffaella
Federica
Gerardo
Raffaele
Danilo
Mario
Valentina
Rosetta
Ferdinando
Michele
Giovanni
Bruno
Maurizio

FRZMHL55B092
FSCSLV58B242
FRMNLL68C112
FRTNGL86A162
FASPQL55E082
FSCRFL93T442
FRNFRC84B632
FRNGRD73M242
FCCRFL87L262
FSCDNL92C032
FSCMRA52C232
GGLVNT81L672
GLSRTT84A702
GTTFDN85R212
GMMMHL69D062
GNNGNN81C122
GRDBRN83T022
GVNMRZ68D042

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

N.progr. Titolo
52 Ing.
53 Ing.
54 Ing.
55 Ing.
56 Ing.
57 Ing.
58 Ing.
59 Ing.
60 Ing.
61 Arch.
62 Arch.
63 Ing.
64 Arch.
65 Ing.
66 Ing.
67 Ing.
68 Ing.
69 Ing.
70 Arch.

84 Ing.
85 Arch.
86 Arch.
87 Ing.
88 Ing.
89 Ing.
90 Ing.
91 Ing.
92 Ing.
93 Ing.
94 Arch.
95 Arch.
96 Ing.
97 Ing.
98 Ing.
99 Ing.
100 Ing.
101 Arch.

NOME

NOME SOCIETA'/RT

ALLEGATO 1

NOTE

da approfondimenti d’ufficio, su segnalazione del
professionista con pec del 04/07/2020, risultano
dimostati i requisiti tecnico-professinoali per l’iscrizione al
profilo 1.

le integrazioni prodotte, richieste con nota di soccorso
istruttorio prot. n.2020_05_27-250513, non sono risultate
esaustive per l’iscrizione al profilo 2
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N.progr. Titolo
102 Arch.
103 Ing.
104 Arch.
105 Ing.
106 Arch.
107 Ing.
108 Arch.
109 Ing.
110 Ing.
111 Ing.
112 Ing.
113 Ing.
114 Arch.
115 Ing.
116 Ing.
117 Ing.
118 Ing.
119 Ing.
120 Arch.
121 Ing.
122 Ing.

COGNOME
GIUSEPPE
GRAMAGLIA
GRANDE
GRIMALDI
GUARINO
GUARINO
GUERRIERO
IADANZA LANZARO
IANNARONE
IANNARONE
IANNELLA
IANNICIELLO
IANNONE
IMBRIANI
IMMEDIATO
LA MURA
LANDI
LANZILLO
LAPIO
LAVINO

NOME
Mottola
Fabio
Floriana
Sabato
Gianfranco
Gennaro
Giuseppina
Manlio
Andrea
Mirko
Roberto
Angelo
Guido
Lella Liana
Christopher Giuseppe
Aniello
Antonio
Diamante
Pasquale
Angelo

CODICE_FISCALE
MTTGPP73A012
GRMFBA70T032
GRNFRN86M582
GRMSBT75M122
GRNGFR69T082
GRNGNR83L182
GRRGPP79T552
DNZMNL47C312
NNRNDR79D122
NNRMRK86M072
NNLRRT92B082
NNCNGL82R012
NNNGDU50H292
MBRLLL86B532
MMDCRS67L212
LMRNLL70B112
LNDNTN68C012
LNZDNT48P242
LPAPQL66H062
LVNNGL78T172

FORMA DI PARTECIPAZIONE
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

LETTERA

Giuseppe

LTTGPP75L032

SINGOLA

123 Ing.

LI PIZZI

Raffaele

LPZRFL54A242

SINGOLA

124 Arch.

LIETO

Gennaro

LTIGNR69M222

SINGOLA

125 Arch.

LONGO

Stefania

LNGSFN75E412

SINGOLA

126 Ing.
127 Ing.
128 Ing.
129 Arch.
130 Ing.
131 Arch.
132 Ing.
133 Arch.
134 Ing.
135 Ing.
136 Ing.
137 Ing.
138 Ing.
139 Ing.
140 Ing.

LOSA
LUCADAMO
LUCIBELLO
LUONGO
MADDALONI
MAGGINO
MAGLIO
MAISTO
MALANDRINO
MARENNA
MARRA
MATARAZZO
MATRISCIANO
MATRONE
MATTIA

Salvatore
Carmine
Giuseppe
Alessandro
Gennaro
Giovanni
Antonio
Vincenzo
Michele
Mariangela
Gianfranco
Vincenzo
Carmine
Vincenzo
Bruno

LSOSVT56H252
LCDCMN75R062
LCBGPP85B202
LNGLSN71R102
MDDGNR87M252
MGGGNN73E312
MGLNTN75L182
MSTVCN71T052
MLNMHL76S012
MRNMNG88T582
MRRGFR81R302
MTRVCN65P082
MTRCMN84L282
MTRVCN72T022
MTTBRN65H062

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

141 Arch.

MAZZEO

Mario Roberto Salvatore

MZZMRB60M272

SINGOLA

142 Ing.
143 Ing.
144 Ing.
145 Ing.
146 Ing.
147 Ing.
148 Ing.
149 Ing.
150 Ing.
151 Ing.
152 Arch.

MAZZITELLI
MELILLO
MENGA
MEOLI
MEZZULLO
MICHELE
MIGLIACCIO
MIGLIORE
MINARDI
MINGIONE
MIRRA

Roberto
Giovanni
Dario
Coridio
Antonio
Rega
Luciano
Fulvio
Francesco Saverio
Saviano
Donato

MZZRRT69T262
MLLGNN83T232
MNGDRA72E202
MLECRD91L132
MZZNTN71H222
RGEMHL57P142
MGLLCN78H292
MGLFLV72T202
MNRFNC77C222
MNGSVN62P082
MRRDNT82H222

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

NOME SOCIETA'/RT

ALLEGATO 1

NOTE

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota
prot.2020_05_27-250444)
iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-249841 )
iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-250470 )

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-250475 )
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COGNOME
MIRTO
MOCCIA
MOLINO
MOLLO
MORELLI
MORLANDO
MORONE
MOSCATELLI
MOZZILLO
MUCCIO
MUPO
MUTALIPASSI
NAPOLETANO
NAPOLI
NAPOLITANO
NAPOLITANO
NAPOLITANO
NAPPA
NARDIELLO
NARDONE
NARDONE AGGIUTORIO
NICASTRO
NICOLIELLO
NITTO
NODARGI

NOME
Nicola
Alberto
Antonio
Giuseppe
Saverio
Angelo
Nicola
Pasquale
Francesco
Stefano
Antonio
Nicola
Fabiola
Anna
Antonio
Francesco
Angelo
Nicola
Marino
Michele
Carlo
Aniello
Giovanni
Aniello
Bruno Antonio

CODICE_FISCALE
MRTNCL84T232
MCCLRT55R202
MLNNTN64P242
MLLGPP79H142
MRLSVR84L102
MRLNGL73P022
MRNNCL78H032
MSCPQL47L272
MZZFNC77M272
MCCSFN82S192
MPUNTN66M052
MTLNCL81P202
NPLFBL90C452
NPLNNA64P622
NPLNTN60C292
NPLFNC82M012
NPLNGL72T072
NPPNCL85H282
NRDMRN72T152
NRDMHL88B142
NRDCRL55H152
NCSNLL54E302
NCLGNN66M122
NTTNLL79E012
NDRBNN61H192

FORMA DI PARTECIPAZIONE
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

178 Ing.

NOVEMBRI

Gabriele

NVMGRL56M282

SINGOLA

179 Arch.
180 Ing.
181 Arch.
182 Ing.

PACELLI
PAESANO
PAGANO
PAGANO

Roberto
Vincenzo
Rosario
Emilio

PCLRRT84P152
PSNVCN51A162
PGNRSR76T1O2
PGNMLE86B212

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

183 Arch.

PAGLIARI

Sara

PGLSRA78T592

SINGOLA

184 Ing.
185 Ing.
186 Ing.
187 Ing.
188 Ing.
189 Ing.
190 Ing.
191 Ing.
192 Ing.
193 Ing.
194 Arch.

PALLADINO
PALUMBO
PANICO
PANNELLA
PAPPANO
PARISI
PARMENTOLA
PARRELLA
PASQUALE
PASTORE
PASTORE

Fabio
Gaetano
Giuseppe
Rosario
Nicola
Sabatino Maria
Antonio
Sergio
Carmine
Fabio
Francesco

PLLFBA90H032
PLMGTN73L292
PNCGPP69D302
PNNRSR74H212
PPPNCL69M102
PRSSTN60T252
PRMNTN92B052
PRRSRG74A112
PSQCMN86M122
PSTFBA84A062
PSTFNC60B202

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

195 Ing.

PAUCIULO

Antonio

PCLNTN55D192

SINGOLA

196 Ing.
197 Ing.
198 Arch.
199 Arch.
200 Ing.
201 Arch.
202 Arch.
203 Ing.

PEPE
PESCE
PETRUZZO
PICARIELLO
PISAPIA
POGGI
POLLINI
POSTIGLIONE

Marco
Alfredo
Raffaele
Gianfranco
Giancarlo
Angelo
Vincenzo
Giovanni

PPEMRC85P242
PSCLRD65H232
PTRRFL64E152
PCRGFR69C062
PSPGCR69P282
PGGNGL57L052
PLLVCN85B202
PSTGNN80D222

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

N.progr. Titolo
153 Ing.
154 Arch.
155 Ing.
156 Ing.
157 Ing.
158 Ing.
159 Ing.
160 Ing.
161 Ing.
162 Ing.
163 Ing.
164 Ing.
165 Ing.
166 Arch.
167 Ing.
168 Ing.
169 Ing.
170 Ing.
171 Arch.
172 Ing.
173 Ing.
174 Arch.
175 Ing.
176 Ing.
177 Ing.

NOME SOCIETA'/RT

ALLEGATO 1

NOTE

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota
prot.2020_05_27-250634)

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-250633)

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_27-250499)
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COGNOME
PRESUTTI
PUCA
PUCA
RAFANIELLO
RANIA
RAUCCI
RESSA
RICCARDI
RICCIARDIELLO
RINALDI
RIZZO
ROMANO
ROSSI
ROSSI
ROSSI
RUOCCO
RUOCCO
RUSSO
RUSSO
SABELLA
SACCARDO
SAGGIOMO
SALVATORE
SARPI MONTELLA
SCALA
SCAPILLATI
SCARRICO
SCHIAVONE
SCOGNAMIGLIO
SEPE
SIANO
SIMONIELLO
SOMMESE
SORIANO
SORIANO
SPIEZIA

NOME
Claudio Enzo
Carmela
Domenico
Antonio
Daniela
Vincenzo
Antonio
Vincenzo
Francesco
Francesco
Luigi
Mariano
Fernando
Pasquale
Romolo
Gaetano
Alfredo
Antonio
Salvatore
Giuseppe
Stanislao
Giorgio
Antonio
Francesco
Vincenzo
Giuseppe
Lucia
Rossano
Gianluca
Vincenzo
Fortunato
Paolo
Felice
Dino
Antonio
Antonio

CODICE_FISCALE
PRSCDN69S162
PCUCML90C452
PCUDNC74H162
RFNNTN69M172
RNADNL87M482
RCCVCN73D042
RSSNTN64B222
RCCVCN86L192
RCCFNC86T032
RNLFNC91P172
RZZLGU69P292
RMNMRN91B102
RSSFNN80E012
RSSPQL89A172
RSSRML73T252
RCCGTN58H102
RCCLRD85A102
RSSNTN80C262
RSSSVT83M192
SBLGPP85A082
SCCSNS81T192
SGGGRG78C212
SLVNTN68M162
SRPFNC61R152
SCLVCN86B142
SCPGPP83T302
SCRLCU91D682
SCHRSN65E092
SCGGLC84C082
SPEVCN64H252
SNIFTN64R032
SMNPLA70P112
SMMFLC59M262
SRNDNI84E132
SRNNTN69T042
SPZNTN77H292

FORMA DI PARTECIPAZIONE
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

240 Ing.

SPIEZIA

Pasquale

SPZPQL72L242

SINGOLA

241 Ing.
242 Ing.
243 Arch.
244 Ing.
245 Ing.
246 Ing.
247 Ing.
248 Ing.
249 Ing.
250 Arch.
251 Ing.
252 Arch.
253 Ing.
254 Ing.
255 Ing.

STARACE
TAGLIANETTI
TECLA
TORALDO
TRONCONE
TURCO
UCCELLI
UNGARO
VALLETTA
VERZINO
VETRONE
VETRONE
VIGILANTE
VITOLO
VIZIOLI

Salvatore
Raffaele
Marianna
Ferdinando
Carmen
Domenico Antonio
Maddalena
Andrea
Franco
Giorgio
Elena
Stefano
Nicola
Ersilio
Sergio

STRSVT68E212
TGLRFL70D102
TCLMNN74M442
TRLFDN80E312
TRNCMN74T632
TRCDNC89R022
CCLMDL69C542
NGRNDR81A162
VLLFNC77P042
VRZGRG65M302
VTRLNE86M642
VTRSFN74H152
VGLNCL73A062
VTLRSL74L312
VZLSRG51H282

SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

N.progr. Titolo
204 Ing.
205 Arch.
206 Ing.
207 Ing.
208 Ing.
209 Ing.
210 Arch.
211 Ing.
212 Ing.
213 Ing.
214 Ing.
215 Ing.
216 Ing.
217 Ing.
218 Ing.
219 Arch.
220 Ing.
221 Ing.
222 Ing.
223 Ing.
224 Arch.
225 Ing.
226 Ing.
227 Ing.
228 Ing.
229 Ing.
230 Arch.
231 Arch.
232 Ing.
233 Ing.
234 Ing.
235 Ing.
236 Ing.
237 Ing.
238 Arch.
239 Ing.

NOME SOCIETA'/RT

ALLEGATO 1

NOTE

le integrazioni prodotte, richieste con nota di soccorso
istruttorio prot. n. 2020_05_27-250629, non sono
risultate esaustive per l’iscrizione al profilo 2
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Short List ingegneri/architetti e geologi per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

COGNOME
VOLPE
VOLPE
ZACCAGNINO
ZAMBRANO
ZAMPELLI
ZOTTI

NOME
Luciano
Antonio
Cosimo
Claudia
Marianna Michela
Annamaria

COGNOME
Titolo
AULETTA
1 Ing.
CAPORASO
2 Ing.

NOME

N.progr. Titolo
256 Arch.
257 Arch.
258 Ing.
259 Ing.
260 Arch.
261 Ing.

N.progr.

3 Sig.

Gianluca
Giuseppe

CODICE_FISCALE
VLPLCN65H152
VLPNTN66L202
ZCCCSM63D132
ZMBCLD85S532
ZMPMNN87E482
ZTTNMR88C502

FORMA DI PARTECIPAZIONE
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA
SINGOLA

ELENCO SOGGETTI AMMESSI - PROFILO 1 (CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA)
CODICE_FISCALE FORMA DI PARTECIPAZIONE
NOME SOCIETA'/RT
LTTGLC81H112
R.T. non ancora costituito
+ A. LIONE
CPRGPP64P162
Società di ingegneria
SICAP S.R.L.
STUDIO CARINI SOCIETA' DI INGEGNERIA
SRL
CRNLDA38E072
Società di ingegneria
CRSMHL81M052
R.T. non ancora costituito
+ L. VITOLO
DLVNTN79T182
R.T. non ancora costituito
+D. DE LISI
COSTRUCTURA CONSULTING SOC. COOP.
+ G.GAETA+ALTRI
FMGCRL79E492
Società di ingegneria

4 Arch.
5 Ing.

CARINI
CRESCENZO
DI LEVA

Aldo
Michele
Antonio

6 Arch.

FAMIGLIETTI

Carla

FIONDELLA
GUERRA
GUIDA
LA FERLITA
LANZARA

Gianfranco
Antonio
Giuseppe
Carlo
Giovanni

FNDGFR73T192
GRRNTN67P212
GDUGPP66A012
LFRCRL53M152
LNZGNN57R232

Società di ingegneria
R.T. non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
R.T. non ancora costituito

LEPORE
MARCHETTI
MAURIELLO

Giancarmine
Nicola
Pietro

LPRGCR84L022
MRCNCL75P022
MRLPTR65T202

Società di professionisti
Società di ingegneria
R.T. non ancora costituito

MENDITTO
PECORARO

Giovanni
Alfonso

MNDGNN82B252
PCRLNS76L212

Società di ingegneria
R.T. non ancora costituito

PITOCCHI
URBANO

Federico
Lorenzo

PTCFRC89P292
RBNLNZ46M132

R.T. non ancora costituito
R.T. non ancora costituito

7 Ing.
8 Arch.
9 Sig.
10 Ing.
11 Ing.
12 Ing.
13 Ing.
14 Arch.
15 Arch.
16 Ing.
17 Sig.
18 Ing.

totale forma singola + plurisoggettiva

NOME SOCIETA'/RT

2MG ENGINEERING SRLU
+L. IMPARATO
GUIDA Ingegneria Forense S.r.l.
Sicuring srl
+F.LANZARA
VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S. DELL'ING.
GIANCARMINE LEPORE
Gamma Ingegneria soc. coop
+A.ROSELLI+G.MONTI+F.TARULLO
MATHERIAE SOCIETA' DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA S.R.L. + ALTRI
+A.ATTANASIO
PITOCCHI ENGINEERING
SRL+F.MUSCARIELLO+R.DE SIMONE
+R. RIZZO+S. MIGLIORE

NOTE

NOTE

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_29-254511)
iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota prot.
2020_05_29-254486)

iscrizione d’ufficio al profilo 1 (giusta nota
prot.2020_05_29-254491)

279

Pagina 6 di 6

ALLEGATO 1

fonte: http://burc.regione.campania.it
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ALLEGATO 2

ELENCO SOGGETTI AMMESSI - PROFILO 2 ( CONCORRENTI IN FORMA SINGOLA)
N.progr. Titolo
1 Ing.
2 Ing.
3 Ing.
4 Arch.
5 Ing.
6 Ing.
7 Ing.
8 Ing.
9 Ing.
10 Ing.
11 Ing.
12 Ing.
13 Arch.
14 Ing.
15 Ing.
16 Ing.
17 Ing.
18 Ing.
19 Ing.
20 Ing.
21 Ing.
22 Ing.
23 Ing.
24 Ing.
25 Ing.
26 Arch.
27 Ing.
28 Ing.
29 Ing.
30 Ing.
31 Arch.
32 Ing.
33 Ing.
34 Ing.
35 Ing.
36 Ing.
37 Ing.
38 Ing.
39 Ing.
40 Ing.
41 Ing.
42 Ing.
43 Ing.
44 Ing.
45 Ing.
46 Ing.
47 Ing.
48 Ing.
49 Arch.
50 Ing.
51 Ing.

COGNOME
ABBATE
ADDONA
AVOLIO
BARRASSO
BARRICELLA
BASILE
BASILE
BELARDO
BENEDUCE
BRIGANTE
BRUZZESE
BUONO
BUONOMO
CALDERONI
CALDIERO
CANDELA
CAPUANO
CARDELLICCHIO
CARLETTI
CASO
CASSETTA
CASTELLANO
CERBONE
CHIAUZZI
CIAFFA
CIANCIO
CICCARONE
CIPRIANO
CROCAMO
D'AGOSTINO
D'AGOSTINO
D'AMBROSIO
DAMIATA
D'ANIELLO
D'ASCIA
DE LUCA
DE MAIO
DE MARCO
DE SANTO
DE STEFANO
DEL GAUDIO
DEL PRETE
DEL PRETE
DEMITRY
DENNETTA
DENNETTA
DI BENEDETTO
DI CRISTINZI
DI DONATO
DI LIBERO
DI LIETO

NOME
Antonio
Donato
Biagio
Carlo
Angelo
Massimo
Luigi
Cesario
Saverio
Michele
Antonio
Francesco
Emilio
Antonello
Sergio
Michele
Pasquale
Gelsomino
Carlo
Lucio
Angelo
Armando
Giovanni
Leonardo
Domenico
Mario
Antonio
Francesco
Pasquale Aniello
Domenico
Andrea
Carmine
Alberto
Carmine
Vincenzo
Antonio
Marco
Amedeo
Domenico
Michele
Sergio
Oreste
Sossio
Giancarlo
Onofrio
Onofrio
Saturnino Augusto
Umberto
Antimo
Angelo
Gianfranco

CODICE_FISCALE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

BBTNTN58L283
DDNDNT70B033
VLABGI71L243
BRRCRL67M283
BRRNGL74R023
BSLMSM60M093
BSLLGU53A133
BLRCSR78A033
BNDSVR67S163
BRGMHL52L043
BRZNTN62M193
BNUFNC59A013
BNMMLE68E223
CLDNNL55E153
CLDSRG70B273
CNDMHL56E083
CPNPQL63B213
CRDGSM63C313
CRLCRL70C033
CSALCU70M133
CSSNGL68M093
CSTRND70D293
CRBGNN74C253
CHZLRD82H123
CFFDNC72E063
CNCMRA71A193
CCCNTN63C273
CPRFNC54C183
CRCPQL60S123
DGSDNC62R013
DGSNDR71P093
DMBCMN73A263
DMTLRT56E053
DNLCMN78E103
DSCVCN66D053
DLCNTN57A313
DMEMRC73H123
DMRMDA52C093
DSNDNC76A193
DSTMHL56M203
DLGSRG67H113
DLPRST67P253
DLPSSS68B053
DMTGCR64M243
DNNNFR71A03
DNNNFR71A093
DBNSRN78A033
DCRMRT57H263
DDNNTM86D253
DLBNGL77M273
DLTGFR70C073
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NOME SOCIETA'/RT

SUPP. GENIO
CIVILE
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
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N.progr. Titolo
52 Arch.
53 Ing.
54 Ing.
55 Ing.
56 Ing.
57 Ing.
58 Ing.
59 Ing.
60 Ing.
61 Ing.
62 Ing.
63 Ing.
64 Ing.
65 Ing.
66 Ing.
67 Ing.
68 Ing.
69 Ing.
70 Ing.
71 Ing.
72 Ing.
73 Ing.
74 Ing.
75 Ing.
76 Arch.
77 Ing.
78 Ing.
79 Ing.
80 Ing.
81 Ing.
82 Ing.
83 Ing.
84 Ing.
85 Ing.
86 Ing.
87 Ing.
88 Ing.
89 Ing.
90 Ing.
91 Arch.
92 Ing.
93 Ing.
94 Ing.
95 Arch.
96 Arch.
97 Ing.
98 Arch.
99 Ing.
100 Ing.
101 Ing.
102 Ing.
103 Ing.

COGNOME
DI MURO
DI RENZO
DI ROSARIO
DI ROSARIO
DI SARNO
DI STASIO
D'ONOFRIO
DURANTE
ESPOSITO
FALCONIO
FEOLE
FERRANDINO
FERRANTE
FIODO
FIORILLO
FLAMMIA
FRANCESCO
FRANCO
FRIPPA
FRONCILLO
GALASSO
GAMBARDELLA
GARGIULO
GAROFALO
GISOLDI
GOGLIA
GUERCIO
GUERRA
IANNONE
IANNOTTI
IASEVOLI
IMBRIANO
IOVINO
IZZO
LAUCIELLO
LIMA
LOCASCIO
LORELLO
LORENZO
LUPOLI
MAJORANO
MALLARDO
MANCUSI
MANZO
MAROTTA
MARTINI
MARTUSCELLI
MASCOLO
MASTURZO
MASULLO
MATTEUCCI
MAURO

NOME
Luca
Nicola Antonio
Alessandro
Vincenzo
Salvatore
Paride
Manfredo
Antonio
Vincenzo
Gianfranco
Antonio
Alfredo
Massimo
Antonino
Donato
Michele
Palmieri
Domenico
Salvatore
Salvatore
Alfredo
Giuseppe
Gennaro
Giuseppe
Fernando
Raffaele
Michele
Camillo Alfonso
Fabio
Lorenzo
Fabio
Antonio
Vincenzo
Stefano
Sandro
Carmine
Fabio
Francesco
Massimo
Agostino
Carlo
Feliciano
Geminiano
Vittoria
Giuseppe
Angelo
Gianluca
Carmine
Antonio
Agostino
Ludovico
Ernesto

CODICE_FISCALE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

DMRLCU73P123
DRNNLN66P183
DRSLSN73T243
DRSVCN61C183
DSRSVT80R053
DSTPRD76E193
DNFMFR68A253
DRNNTN75L063
SPSVCN76M113
FLCGFR74C263
FLENTN73S233
FRRLRD57P043
FRRMSM75T093
FDINNN59M143
FRLDNT73C243
FLMMHL65E153
PLMFNC70C223
FRNDNC57R143
FRPSVT73M193
FRNSVT73P063
GLSLRD68A183
GMBGPP75P103
GRGGNR63C203
GRFGPP79E243
GSLFNN64B253
GGLRFL72C223
GRCMHL61A123
GRRCLL64E193
NNNFBA74R313
NNTLNZ72D193
SVLFBA73P113
MBRNTN65H143
VNIVCN73T053
ZZISFN70C183
LCLSDR73L193
LMICMN83T183
LCSFBA62L273
LRLFNC50T013
LRNMSM67T143
LPLGTN75H193
MJRCRL55T043
MLLFCN78D083
MNCGNN72B283
MNZVTR64P583
MRTGPP65D173
MRTNGL69C073
MRTGLC70S203
MSCCMN63T043
MSTNTN73P263
MSLGTN66S063
MTTLVC64P263
MRARST71E063
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SUPP. GENIO
CIVILE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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N.progr. Titolo
104 Ing.
105 Ing.
106 Ing.
107 Ing.
108 Ing.
109 Ing.
110 Ing.
111 Arch.
112 Ing.
113 Ing.
114 Ing.
115 Ing.
116 Ing.
117 Ing.
118 Ing.
119 Ing.
120 Arch.
121 Ing.
122 Ing.
123 Arch.
124 Ing.
125 Arch.
126 Ing.
127 Ing.
128 Ing.
129 Ing.
130 Ing.
131 Ing.
132 Ing.
133 Arch.
134 Arch.
135 Ing.
136 Ing.
137 Ing.
138 Ing.
139 Ing.
140 Ing.
141 Ing.
142 Ing.
143 Ing.
144 Ing.
145 Ing.
146 Arch.
147 Arch.
148 Ing.
149 Ing.
150 Ing.
151 Ing.
152 Ing.
153 Ing.
154 Ing.
155 Ing.

COGNOME
MAUTONE
MINGIONE
MOBILIA
MOLINARIO
MONGILLO
MORRONE
MORRONE
MOSCARIELLO
MOSCHELLA
MUSONE
NAPPI
NARCISO
NICASTRO
OCONE
PACELLI
PACIELLO
PALMIERI
PALUMBO
PANARELLO
PANICO
PELLEGRINO
PELUSO
PERRINO
PERSICO
PETRAZZUOLI
PETRELLA
PICA
PIEGARI
POMPEO
PONTILLO
PORCELLI
PROCOPIO
PUCA
QUADRARO
RAFFAELE
RAUCCIO
REITANO
RICCIARDI
RINAURO
ROCCHETTA
ROSSI
ROVIELLO
RUSSO
RUSSO
SALVATORE
SANTANIELLO
SANTILLO
SARDELLA
SARRILLO
SAUVE
SCHISA
SCOCCA

NOME
Giuseppe
Andrea
Pompilio
Gianfranco
Giuseppe
Angelo
Eduardo
Antonella
Pasquale
Pasquale
Renato
Pasquale
Carmine
Raffaele
Franco
Sergio Orlando
Antonio
Giovanni
Giuseppe
Carolina
Massimiliano
Rocco
Emilio
Pasquale
Stefano Maria
Pasquale
Nicola
Gennarino
Domenico
Alessandro
Stefania
Giuseppe
Massimo
Gianpiero
Leopoldo
Marcello
Antonio
Mario
Marcello
Giuseppe
Gennaro
Pietro
Massimo
Enrico
Mariano
Antonio
Sergio
Giovanni
Carlo
Stefano
Gennaro
Antonello

CODICE_FISCALE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

MTNGPP73T183
MNGNDR58B013
MBLPPL77D283
MLNGFR75A313
MNGGPP71C313
MRRNGL55D223
MRRDRD39L073
MSCNNL67S603
MSCPQL68H143
MSNPQL66A263
NPPRNT50T143
NRCPQL68R073
NCSCMN56M293
CNORFL61S013
PCLFNC52E193
PCLSGR75L213
PLMNTN63R053
PLMGNN69D103
PNRGPP73S193
PNCCLN64C573
PLLMSM65M183
PLSRCC60T183
PRRMLE73E213
PRSPQL73B093
PTRSFN56R083
PTRPQL65B153
PCINCL58D253
PGRGNR70S053
PMPDNC56P203
PNTLSN67C063
PRCSFN70R423
PRCGPP63B053
PCUMSM71R033
QDRGPR56D093
RFFLLD74A273
RCCMCL61L123
RTNNTN70C103
RCCMRA59L013
RNRMCL62L053
RCCGPP70H083
RSSGNR79S053
RVLPTR65A283
RSSMSM66R103
RSSNRC82T043
SLVMRN73A223
SNTNTN50R073
SNTSRG63M113
SRDGNN76D293
SRRCRL79E183
SVASFN57E233
SCHGNR56L233
SCCNNL64H083
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SUPP. GENIO
CIVILE
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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Short List ingegneri/architetti e geologi per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

N.progr. Titolo
156 Ing.
157 Arch.
158 Arch.
159 Arch.
160 Ing.
161 Ing.
162 Arch.
163 Ing.
164 Ing.
165 Arch.
166 Ing.
167 Ing.

COGNOME
SICA
SORRENTINO
SORRENTINO
SPINIELLO
STRUFFOLINO
TARATETA
TROPEANO
TROSINO
VENTRONE
VERDEROSA
VITALE
ZOTTI

NOME
Donato
Bartolomeo
Isidoro
Ermelindo
Antonio
Raffaele
Valentino
Antonio
Giuseppe
Antonio
Nunziante
Nicola

CODICE_FISCALE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

NOME SOCIETA'/RT

SCIDNT73B253
SRRBTL60P063
SRRSDR73B273
SPNRLN60T043
STRNTN73P183
TRTRFL68B093
TRPVNT58A203
TRSNTN65A123
VNTGPP73B283
VRDNTN67R263
VTLNZN77E193
ZTTNCL53L273

SUPP. GENIO
CIVILE
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI

ALLEGATO 2

NOTE

ELENCO SOGGETTI AMMESSI - PROFILO 2 (CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA)
N.progr. Titolo

COGNOME

1 Arch.
2 Ing.
3 Ing.

ARCANGELO
BAGNATO
BARBARITO PIETRO

4 Sig.

NOME
Saputo
Severino
Pietro

CODICE_FISCALE
SPTRNG58B243
BGNSRN66D253
BRBPTR64S203

FORMA DI PARTECIPAZIONE
R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
Società di professionisti

BEOMONTE

Enrico

BMNNRC68E143

Consorzio stabile misto

5 Ing.
6 Ing.
7 Arch.
8 Ing.
9 Ing.
10 Ing.
11 Arch.
12 Ing.
13 Ing.
14 Sig.
15 Ing.
16 Ing.
17 Sig.
18 Ing.
19 Ing.
20 Ing.
21 Sig.
22 Ing.

BERARDI
BOCCAMAZZO
BRANCACCIO
BUONANNO
CAMILLERI
CAPONE
CAROSI
CASTAGNOZZI
CIASULLO
CIOPPA
COLARULLO
CRISCI
DE MARIA
DEL MONTE
DI MAIO
DIANA
D'ORAZIO
ERRA

Valentino Paolo
Antonio
Francesca
Faustomaria
Nicola
Antonio William
Luca
Agostino
Patrizio
Cesare
Franceco
Pasquale
Tommaso
Emanuele
Gaetano
Luca
Vincenzo
Enrico

BRRVNT75D103
BCCNTN84H063
BRNFNC69M563
BNNFTM75E053
CMLNCL82D263
CPNNNW82T223
CRSLCU62D193
CSTGTN81P293
CSLPRZ61D023
CPPCSR66D233
CLRFNC65R113
CRSPQL70M073
DMRTMS80L203
DLMMNL77B213
DMIGTN50A203
DNILCU72R093
DRZVCN69H223
RRENRC62P193

23 Ing.

FACCHINI

Massimo

FCCMSM63A013

24 Ing.
25 Ing.
26 Arch.
27 Ing.
28 Ing.
29 Ing.
30 Ing.
31 Ing.
32 Ing.
33 Ing.
34 Ing.

FAPPIANO
FICO
FLORIO
FUSCO
GALLINA
GRIECO
GUIA
IAZZETTA
KISSLINGER
LA MANNA AMBROSINO
LANDI

Giuseppe
Luigi
Elio
Pasquale
Gianfranco
Raffaele
Cocito
Giuseppe
Giovanni
Giovanni
Carmine

FPPGPP70M313
FCILGU82H233
FLRLEI45T083
FSCPQL75T183
GLLGFR56C023
GRCRFL76M053
CCTGUI73P523
ZZTGPP64S263
KSSGNN62C103
LMNGNN56A213
LNDCMN61R083

R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
Consorzio stabile tra società di
ingegneria
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Studio associato
R.T.non ancora costituito

NOME SOCIETA'/RT
+B.NATALE+S.IOVANELLA
+C.G. Catanzaro
A.BA.CO. Studio tecnico di Barbarito Pietro & C.
DALENZ INGEGNERIA S.R.L. +SETIN SERVIZI TECNICI
INFRASTRUTTURE S.R.L.
+E.M.Siano+P.Cavallo Storti
EAS INGEGNERIA SRLS+F.Tarantino+Diotaiuti
B5 S.r.l.
+D.Santoro+C.Olivieri+M.Pandolfelli
GENERAL ENGINEERING SRL
H&W SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
CASARCHITETTURA SRL
C-ENGINEERING SRL + R.Orlando+M.Orlando+A.Monica
S.Fusco+A. Lo Chiatto+A. Romeo+F.Cataldo
ITEMS s.r.l.
TEKNAPROJECT S.R.L.
AIRES INGEGNERIA SRL
ITALIANA PROGETTI I.PRO Srl +A.De Maria
S2R S.r.l.
STUDIO SHELL S.R.L.+D.D’Avanzo+A.Zito+M.R.Di Maio
+ G.D'Agostino + L.Carnovale
ING. PIETRO D'ORAZIO S.R.L.S.+P.COSCETTA+L.CESARO
+M.SIANO+M.Milo
consorzio Hub Engineering scarl +G. Di Marco
+V.Onofrio+G.Gaetani
FMC Engineering Srl
STUDIO FLORIO SRL
JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
+I.IACOVINO+N.GIULIANI+G.MARRONE
+M.Morgillo+A.Petrone
METIS SRL
GEOINGEGNERIA S.R.L.
Studio KR e Associati Srl
P.La Manna Ambrosino + G.La Manna Ambrosino
+G.Attianese+M.Trotta
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SUPP. GENIO
CIVILE
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
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Short List ingegneri/architetti e geologi per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

N.progr. Titolo
35 Ing.
36 Ing.
37 Ing.
38 Ing.
39 Ing.
40 Ing.
41 Ing.
42 Arch.
43 Ing.
44 Ing.
45 Ing.
46 Ing.
47 Ing.
48 Ing.

COGNOME

NOME

CODICE_FISCALE

FORMA DI PARTECIPAZIONE

NOME SOCIETA'/RT

LANDI
LUBRITTO
MANCINI
MANZOLILLO
MESSUTI
MORETTI
NARDI
NATALE
OLIVERI
PELELLA
PERGAMO
PETRANGELI
RAGOSTA
RUSSO

Francesco
Michele
Luigi
Tony
Nicolino
Pietro
Claudio
Giuseppe
Mauro
Tommaso
Luigi
Marco
Michele
Antonio

LNDFNC70C123
LBRMHL81C283
MNCLGU80B193
MNZTNY76D123
MSSNLN78L013
MRTPTR63R243
NRDCLD51P303
NTLGPP56H153
LVRMRA72T093
PLLTMS71H263
PRGLGU72H293
PTRMRC65P113
RGSMHL70H153
RSSNTN66P263

R.T.non ancora costituito
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di ingegneria
Società di professionisti
Società di ingegneria

49 Ing.

RUSSO

Giuseppe

RSSGPP72L303

R.T.non ancora costituito

+A.Tafuro+V.Monaco+V.Minichiello+M.Contaldo+G.R.Melillo+T.Moscato

50 Arch.
51 Ing.

SALVIATI
SGUAZZO

Giuseppe Natale
Salvatore

SLVGPP71T253
SGZSVT79D043

Società di ingegneria
R.T.non ancora costituito

52 Sig.

SOSTARO

Marco

SSTMRC75H253

Società di ingegneria

53 Ing.
54 Arch.

TINTORI
TOMASONE
TORTORELLA (TLA
ASSOCIATI)
ZACCARO

Stefano
Ugo

TNTSFN67T063
TMSGUO65P103

Società di professionisti
R.T.non ancora costituito

SIT & SERVICE SOC. COOP.
+F.FALCIANI+I.MARINO
Bureau Veritas Nexta S.r.l.+SG Engineering S.r.l.
+G.Logorano+C.Formenti +G.Simeone
TPC PROGETTI S.N.C.
TOMASONE ASSOCIATI+M.G.CONTARINO+A.PENNA

Domenico

TRTDNC51AO73

R.T.non ancora costituito

+G.Sorrentino

Franco

ZCCFNC54B083

Società di ingegneria

PROMOTEC s.r.l.

55 Ing.
56 Arch.

totale forma singola + plurisoggettiva

3iprogetti S.r.l.+N.Vece+L.Pergamo
+E.De Martino+V.Pappalardo
INNOVUS S.R.L.
V.BEVILACQUA+C.CAFARO
Istemi s.r.l
CIDIEMME ENGINEERING SRL
+M.V.Giasi+V.De Lucia
ELECTA PROGETTAZIONI INTEGRATES RL
Arup Italia srl
TIZERO SRL
pergamo ingegneria srl
INTEGRA Srl
ALL IN ONE 3 SRL + Sergio Palma
INGEGNERIA E SVILUPPO SRL

SUPP. GENIO
CIVILE
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
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ALLEGATO 3
Short List ingegneri/architetti e geologi per l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla
valutazione della sicurezza strutturale di cui al D.D. n.1 del 09.01.2020 (BURC n.3 del 13/01/2020)

N.progressivo Titolo
1 Geol.
2 Geol.
3 Geol.
4 Geol.
5 Geol.
6 Geol.
7 Geol.
8 Geol.
9 Geol.
10 Geol.
11 Geol.
12 Geol.
13 Geol.
14 Geol.
15 Geol.
16 Geol.
17 Geol.
18 Geol.
19 Geol.
20 Geol.
21 Geol.
22 Geol.
23 Geol.
24 Geol.
25 Geol.
26 Geol.
27 Geol.
28 Geol.
29 Geol.
30 Geol.
31 Geol.
32 Geol.
33 Geol.
34 Geol.
35 Geol.
36 Geol.
37 Geol.
38 Geol.
39 Geol.
40 Geol.
41 Geol.
42 Geol.
43 Geol.
44 Geol.
45 Geol.
46 Geol.
47 Geol.
48 Geol.
49 Geol.

ELENCO SOGGETTI AMMESSI - PROFILO 3 (GEOLOGI)
COGNOME
NOME
CODICE_FISCALE
ALFINITO
Alberto
LFNLRT62L233
BASSI
Mariateresa
BSSMTR66H503
BASSO
Ciriaco
BSSCRC61P293
BIANDUCCI
Domenico
BNDDNC68P203
BONANNO CONTI
Giovanni
BNNGNN75S173
BOVA
Flavia
BVOFLV84R673
CALIENDO
Francesco
CLNFNC61B053
CANDELA
Bruno
CNDBRN66B013
CARRATU'
Giuseppe
CRRGPP74C093
CASTELLANI
Andrea
CSTNDR84E293
CATANI
Vittorio
CTNVTR89M043
CICCARELLI
Gaetano
CCCGTN57T273
CINOTTI
Vincenzo
CNTVCN65H213
CIRILLO
Maria
CRLMRA73D683
CLEMENTE
Pasquale
CLMPQL91D283
COFRANCESCO
Antonio
CFRNTN47H133
CORRADINO
Antonio
CRRNTN63M263
CORTIGIANI
Riccardo
CRTRCR89D103
CRISCIONE
Franco Antonio
CRSFNC68E313
CUOMO
Antonio
CMUNTN69P033
D'AGNES
Corrado
DGNCRD68B193
D'AGOSTINO
Gennaro
DGSGNR69E313
DANNA
Massimo
DNNMSM72A223
DE ANGELIS
Raffaele
DNGRFL63E303
DE CICCO
Carmine
DCCCMN67P263
DE COSMO
Giuseppe
DCSGPP85R283
DE FALCO
Giovanni
DFLGNN39L013
DE LUCA
Giuseppe
DLCGPP69A053
DENTATO
Massimiliano
DNTMSM72M273
DI GRAZIA
Annarita
DGRNRT88D543
D'ORSI
Roberto
DRSRRT71T263
D'URSO
Alessandro
DRSLSN84D143
FERRANTE
Gerardo
FRRGRD70C093
FERRENTINO
Prisco
FRRPSC62E233
FERRIERO
Giancarlo
FRRGCR61E163
FIONDELLA
Margherita
FNDMGH71A643
FIORILLO
Maria Rosaria
FRLMRS64D553
FUSCO
Tommaso
FSCTMS70L253
GALLLUCCIO
Mauro Elio
GLLMRL63P223
GIARRUSSO
Guerino
GRRGRN78E073
GIORDANO
Federico
GRDFRC70S093
GIUSEPPE
D'Amore
DMRGPP69R083
GUARINO
Luca
GRNLCU82D243
GURATTI
Giuseppe
GRTGPP7829E3
IANNOTTA
Alessia
NNTLSS86S513
LANGELLA
Michela
LNGMHL84R413
LOMBARDI
Fabio
LMBFBA90A233
LOMBARDI
Amalia
LMBMLA61D483
MAGLIOCCA
Giuseppe
MGLGPP76H193
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N.progressivo Titolo
50 Geol.
51 Geol.
52 Geol.
53 Geol.
54 Geol.
55 Geol.
56 Geol.
57 Geol.
58 Geol.
59 Geol.
60 Geol.
61 Geol.
62 Geol.
63 Geol.
64 Geol.
65 Geol.
66 Geol.
67 Geol.
68 Geol.
69 Geol.
70 Geol.
71 Geol.
72 Geol.
73 Geol.
74 Geol.
75 Geol.
76 Geol.
77 Geol.
78 Geol.
79 Geol.
80 Geol.
81 Geol.
82 Geol.
83 Geol.
84 Geol.
85 Geol.
86 Geol.
87 Geol.
88 Geol.
89 Geol.
90 Geol.
91 Geol.
92 Geol.
93 Geol.
94 Geol.
95 Geol.
96 Geol.

ELENCO SOGGETTI AMMESSI - PROFILO 3 (GEOLOGI)
COGNOME
NOME
CODICE_FISCALE
MAGLIONE
Francesco
MGLFNC63P133
MAGLIULO
Alessandro
MGLLSN87P053
MAIO
Giuseppe
MAIGPP90M103
MARCIANO
Vincenzo
MRCVCN73H053
MARTONE
Francesco
MRTFNC64C053
MATARAZZO
Francesco
MTRFNC87B233
MAZZAROTTI
Carmine
MZZCMN66T073
MEOLI
Pellegrino
MLEPLG89T243
MESSINEO
Salvatore
MSSSVT65H063
MONACO
Angelo
MNCNGL65E253
MORCALDI
Gabriele
MRCGRL77P193
NATALE
Francesco
NTLFNC65A063
NEGRI CERCIELLO Carmine
NGRCMN74M053
NEGRO
Domenico
NGRDNC70P263
NELSON
Osvaldo
NLSSLD80S043
NOCERINO
Giosafatte
NCRGFT69T183
PAGNOTTO
Antonio
PGNNTN74C043
PARENTE
Katia
PRNKTA71L683
PASQUALE
Alessandro
PSQLSN88D303
PENSIERO
Raffaele
PNSRFL72B143
PEPE
Davide
PPEDVD66T293
PERILLO
Anna Maria
PRLNMR65C673
PIACQUADIO
Giuseppe
PCQGPP73E093
PIPICELLI
Daniele
PPCDNL82C223
PORZIO
Giuseppe
PRZGPP88A293
POTO
Aniello
PTONLL64T143
RAFANIELLO
Rocco
RFNRCC64L153
RANDISI
Andrea
RNDNDR78E243
RIZZO
Girolamo
RZZGLM72R043
ROSSI
Giovanni
RSSGNN85H143
SABINO
Antonio
SBNNTN68R013
SANTOMARCO
Emilio
SNTMLE73P073
SCALCIONE
Palmiro
SCLPMR50B023
SEBASTIANELLI
Angelo
SBSNGL68E043
SEPE
Ciro
SPECRI65C043
SESSA
Vincenzo
SSSVCN47D043
SIERVO
Vincenzo
SRVVCN66H073
SOLDOVIERI
Maria Grazia
SLDMGR75H423
SOLLA
Giuseppe
SLLGPP81E143
SPARACO
Giuseppe
SPRGPP62P043
SPOSITO
Giovanni
SPSGNN75R083
SUCCI
Aldo
SCCLDA48H193
TARALLO
Federico
TRLFRC54B033
TESAURO
Lorenzo
TSRLNZ65R313
TRONCONE
Lorella
TRNLLL78L603
VIAPPIANI
Daniela
VPPDNL72P613
VIGGIANO
Antonio
VGGNTN80S023
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Decreto Dirigenziale n. 43 del 13/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane
U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:
ACCORDO QUADRO CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 - APPROVAZIONE PROGETTO
DEI FABBISOGNI.

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) il Consiglio Regionale, con legge Regionale n. 27 del 30 dicembre 2019, ha approvato le di sposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 – 2022
della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2020;
b) il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2019, ha approvato il bi lancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come cor retto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
c) la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 694 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Docu mento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020/2022, 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;
DATO ATTO CHE:
a. con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., è stato approvato il Piano Triennale del
fabbisogno di personale della Giunta regionale della Campania per il triennio 2019-2021,
che prevede tra l'altro l'espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento nella
qualifica dirigenziale, nonchè delle progressioni verticali riservate al personale di ruolo della
G.R.C.;
b. con D.G.R. n. 6 del 08/01/2020, sono stati approvati gli indirizzi in ordine alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza prevedendo l’articolazione e ripartizione dei posti da
reclutare nelle seguenti aree: Area Amministrativa; Area Legale; Area EconomicoFinanziaria; Area Socio-Sanitaria; Area Culturale e Comunicazione; Area Tecnica; Area
Informatica; Area Politiche Agricole. L'atto deliberativo ha previsto l'articolazione di posti da
ricoprire, che ammontano a n. 61 complessivi, fatti salvi gli esiti della procedura di cui all’art.
34-bis del D.Lgs. 165/2001 in corso;
c. con la medesima deliberazione, la Giunta ha demandato l’intera procedura relativa al
reclutamento delle figure dirigenziali, nonché i consequenziali adempimenti, alla Direzione
Generale per le Risorse Umane, anche mediante l'utilizzo di soggetti all’uopo specializzati
e/o l’adesione a contratti quadro CONSIP, con le necessarie sinergie della Direzione
Generale Università, Ricerca ed Innovazione, della Direzione Generale per le Risorse
Strumentali e dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, per le parti di rispettiva competenza, al
fine di garantire la massima celerità del procedimento;
d. con D.G.R. n. 225 del 12/05/2020, è stato approvato l’aggiornamento piano triennale di
fabbisogno del personale, formulando, tra l'altro, "..indirizzo - ed a modifica, in parte qua,
della D.G.R. n. 307 del 05/07/2019 e della D.G.R. n. 6 del 08/01/2020 – di effettuare una
procedura di mobilità volontaria, a valere sul piano occupazionale 2019, per complessivi
nove posti di qualifica dirigenziale";
e. il numero complessivo di posti da mettere a concorso per la qualifica dirigenziale ammonta
pertanto a 52, così ripartiti: n. 13 posti di Dirigente Area Ammnistrativa; n. 5 posti di
Dirigente Area Economico-Finanziaria; n. 6 posti di Dirigente Area Legale; n. 4 posti di
Dirigente Area Socio-Sanitaria; n. 4 posti di Dirigente Area Culturale e Comunicazione; n. 8
posti di Dirigente Area Tecnica; n. 8 posti di Dirigente Area Informatica; n. 4 posti di
Dirigente Area Politiche Agricole;
RILEVATO CHE:

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

a) la società Consip S.p.A. ha stipulato Contratti e Convenzioni Quadro per servizi di
connettività, gestione, manutenzione, interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa e
di sicurezza applicativa a cui le PP.AA., in base alle loro esigenze ed ai loro fabbisogni,
possono aderire per l’attuazione di tutte le progettualità afferenti all’Agenda Digitale Italiana;
b) l’ingaggio dei servizi SPC Cloud Lotto 1 - inerenti il Cloud computing, la sicurezza, le
soluzione dei portali di servizi on line e di cooperazione applicativa - consentirebbe alla Regione
Campania di sfruttare la leva tecnologica per rispondere all'esigenza di svolgere in tempi stretti
e con la massima efficacia in termini di trasparenza, sicurezza, flessibilità ed abbattimento dei
rischi di contenzioso, le procedure concorsuali per l’assunzione di personale dell’area
dirigenziale, nonché le progressioni verticali;
c) la informatizzazione delle procedure concorsuali, trova ulteriore impulso da quanto disposto
dall'art. dall’art. 3, comma 6, della L. n.3 del 19 giugno 2019 e dall'art. 248, comma 1, lett a) del
D.L 19 maggio 2020, n. 34, in tema di assunzioni nella pubblica amministrazione, finalizzati ad
imprimere un’accelerazione ai concorsi pubblici ed a garantire forme di semplificazione in
relazione all’emergenza COVID-19;
d) l'amministrazione si sta già avvalendo dei servizi di detto Lotto 1 per l'espletamento delle
procedure concorsuali finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego mediante il
reclutamento di n. 641 unità complessive;
e) è stato individuato il soggetto economico quale aggregato d’imprese RTI con società
mandataria la Telecom Italia Spa, assegnataria del SPC CLOUD LOTTO1 Consip;
f) la Direzione Generale per le Risorse Umane, ha inviato - a mezzo pec del 13/02/2020 - alla
società Telecom Italia Spa, in qualità di mandataria del R.T.I. Telecom Italia SpA / Poste
Italiane SpA / Postel SpA / Enterprise Services Italia Srl a DXC Technology Company, il “Piano
dei Fabbisogni” nell’ambito dell’Accordo Quadro SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud
Computing” per l’acquisizione dei relativi servizi IaaS, PaaS, BaaS ed Enabling nel quale sono
state dettagliate tutte le necessità ed i desiderata dell’Amministrazione;
g) in qualità di mandataria del R.T.I. Telecom Italia SpA/Poste Italiane SpA/Postel
SpA/Enterprise Services Italia Srl, la DXC Technology Company, - a mezzo pec del 26/06/2020
-, ha trasmesso il “Progetto dei Fabbisogni” nell’ambito dell’Accordo Quadro SPC Cloud Lotto 1
“Servizi di Cloud Computing” per l’acquisizione dei relativi servizi IaaS, PaaS, BaaS ed
Enabling. Il Progetto illustra i servizi offerti finalizzati alla realizzazione delle progressioni
verticali per le categorie B, C, e D del personale di comparto, ed il concorso esterno per
l’assunzione di personale avente qualifica dirigenziale;
h) il costo dell’intera procedura, con l’inclusione anche delle procedure di progressioni verticali,
ammonta, nello scenario più oneroso, ad €. 2.440.135,73, oltre IVA pari ad €. 536.829,86, per
un ammontare complessivo di €. 2.976.965,59. Ciò nella versione che prevede il massimo di
resa di prestazioni con scenario di completa digitalizzazione degli elaborati delle prove scritte
nel concorso per l'accesso alla dirigenza. Nello scenario con gli elaborati “cartacei”, l'offerta
ammonta invece ad € 1.899.694,61, oltre IVA 417.932,81, per un ammontare complessivo di €.
2.317.627,42;
i) rispetto al “Progetto dei Fabbisogni”, in coerenza con la DGR n. 6/2020, sono stati richiesti i
pareri di congruità tecnica/economica, alle Direzioni Generali competenti D.G. 50.10 ed U.S.
Grandi Opere; la Direzione Generale Risorse Umane ha, altresì, inviato all’RTI un documento di
richiesta di modifiche e/o integrazioni allo stesso progetto;
l) il parere emesso dalla DG 50.10, acquisito con prot. 0324929 del 09/07/2020, attesta che: ”si
prefigura una rispondenza della proposta progettuale ai requisiti funzionali e di sicurezza
indicati nel Piano dei Fabbisogni”;
m) il parere reso dalla U.S. Grandi Opere, acquisito al prot. n. 0322368 del 08/07/2020, attesta
che: “I costi indicati dalla società corrispondono a quelli del Listino presente in Consip”;
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n) la Consip S.p.A. - in qualità di centrale di committenza in ordine al sistema pubblico di
connettività, come disposto dall’art 4, comma 3-quater del D. L. n. 95/2012, convertito con
modificazioni nella L. n. 135/2012 - applica il contributo forfettario di cui all’art. 18, comma 3 del
D. Lgs. n.177/2009, nella misura del 5‰ (cinque per mille) dell’importo complessivo del
Contratto esecutivo (entro 30 gg. dalla firma dell’atto) trattandosi nella fattispecie un importo
contrattuale il cui corrispettivo supera Euro 1.000.000,00;
o) con D.G.R. n. 603 del 27/11/2019, è stato istituito apposito capitolo di bilancio U05760
Missione 01 Programma 10 Macro aggregato 103, denominato - “PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE”. Con la medesima D.G.R. si è disposto altresì uno
stanziamento di €. 800.000,00 che non è stato impegnato entro fine anno, in quanto le relative
procedure di scelta del contraente non si erano ancora perfezionate. Attualmente, tale capitolo
presente nel bilancio gestionale, non risulta pertanto dotato per cui si è resa necessaria una
variazione di bilancio a cui seguirà l’impegno a favore dell’RTI;
p) con mail acquisita al prot. 0308280 del 01/07/2020, la Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie, contattata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, relativamente alle
problematiche connesse al reperimento della provvista ha rappresentato che: ” vista la rigidità
del bilancio regionale e l'indisponibilità di fondi liberi, si invita a reperire le risorse necessarie
all'espletamento delle procedure di cui all'oggetto nell'ambito delle economie rinvenibili nelle
dotazioni dei capitoli assegnati alla titolarità gestionale della Direzione Generale per le Risorse
Umane”;
q) con decreto dirigenziale n. 70 del 02/07/2020, si è provveduto a disimpegnare dal cap.
U09390 - impegno 3200000042 - la somma complessiva di €. 2.600.000;
r) con nota prot 312491 del 02/07/2020, si è richiesta variazione compensativa, ai sensi sia
dell’art. 11 comma 4 lettera c) che dell’art. 12 comma 1 del Regolamento di contabilità regionale
7 giugno 2018, n. 5, per complessivi €. 2.900.000,00 da trasferire sul richiamato capitolo
U05760 Missione 01 Programma 10 Macro aggregato 103, denominato - “PROCEDURE PER
IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE” per l'affidamento di servizi volti alla realizzazione
delle procedure di reclutamento dei dirigenti e delle progressioni verticali;
s) con decreto dirigenziale n. 40 del 07/07/2020, è stata disposta una variazione compensativa
dal cap. U00088 al capitolo U05760 denominato - PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE- per un ammontare di €. 200.000,00;
t) con DGR n. 339 del 09/07/2020, Allegato A, si è disposta una variazione compensativa a
favore del capitolo U05760 denominato - PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE di €. 2.900.000,00, per cui lo stanziamento complessivo disponibile su detto
capitolo risulta pertanto pari ad €. 3.100.000,00;
RILEVATO ALTRESI CHE:
a. a seguito della comunicazione di modifiche e/o integrazioni, inviata dalla Direzione
Generale Risorse Umane, la società mandataria Telecom Italia Spa ha fatto pervenire, a
mezzo pec del 10/07/2020, il “Progetto dei Fabbisogni” aggiornato;
b. a seguito dell’istruttoria e della valutazione da parte della competente Direzione Generale
10 Ricerca Scientifica e della centrale Acquisti Regionale, l’offerta presentata dalla società
mandataria del R.T.I. Telecom Italia SpA/Poste Italiane Spa/Postel Spa/Enterprise Services
Italia Srl a DXC Technology Company, è da ritenersi congrua relativamente al concorso per
l'accesso alla Dirigenza ed alle Progressioni Verticali;
c. la valutazione delle soluzioni prospettate dal R.T.I. Telecom Italia SpA ed il giudizio di
congruità tecnica ed economica, hanno determinato di aderire al suddetto Contratto Quadro
- in particolare allo scenario meno oneroso, quello “cartaceo” - per una serie di motivazioni.
Prima tra queste è sicuramente l’elevato costo che presenta lo scenario di completa
digitalizzazione degli elaborati rispetto all’esiguità delle risorse disponibili con le quali
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d.

e.

f.

g.

occorre far fronte anche alle spese derivanti dal fitto dei locali occorrenti per lo svolgimento
delle prove (costi ancora da quantificare). A tali costi, inoltre, potrebbero aggiungersi anche
quelli derivanti per il caso in cui l’Amministrazione, al fine di garantire la contemporaneità
delle prove, sia obbligata ad aumentare i padiglioni data la dotazione massima delle 1.400
postazioni che potrebbero ragionevolmente, per alcuni profili, risultare insufficienti rispetto al
numero dei partecipanti. Inoltre, occorre tener conto, della possibilità - come riportato alla
pagina 25, paragrafo 5.9 del “Progetto dei Fabbisogni”, che “la sola alternativa con prova
cartacea, consente di anticipare l’espletamento delle prove alla seconda metà di ottobre,
nel periodo di intervallo tra la conclusione delle prove preselettive e le prove scritte del
concorso per i CPI”; l'espletamento delle prove in sinergia e coordinamento con quelle dei
Centri per l'Impiego, comporterebbe positive ricadute organizzative ed economiche delle
quali occorre tenere adeguatamento conto. Comunque la dematerializzazione della prova è,
in ogni caso, assicurata anche nello scenario “cartaceo”, attesa l’indicazione nel “Progetto
di Fabbisogno” Capitolo 5 paragrafo 5.1 pagina 10 - Fase delle correzioni che: “Nel caso di
prova scritta con elaborato cartaceo è attesa anche l’acquisizione ottica dell’elaborato in
modo da costituire, così come avviene di fatto nel caso di elaborato digitale, l’archivio
digitale delle prove cartacee e costituire così il fascicolo di esame del candidato
contenente ..omissis..”. Depongono, infine, a favore dello scenario “cartaceo”, le
caratteristiche stesse delle prove scritte del concorso per la dirigenza, che non consistono
in test a risposta multipla con correzione digitale, ma in elaborati che richiedono un
complesso processo di lettura, comprensione e successiva valutazione da parte delle
commissioni esaminatrici. In tale ambito, non sono pertanto realizzabili forme di
automatizzazione delle procedure valutative che siano in grado di garantire ricadute positive
sulla tempestività delle stesse;
l’adesione al Contratto Quadro Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing” avviene mediante stipula di un Contratto Esecutivo, da scaricare dal portale www.cloudspc.it. Il template del
Contratto Esecutivo, da compilare in ogni sua parte (come Codice del Contratto Esecutivo
indicare 2080011990639008COE inserire CIG derivato dal master (CIG master:
55187486EA), Codice Ufficio e compilare i dati relativi al progetto), deve essere firmato digitalmente e inviato via PEC all’indirizzo spc_cloud@pec.telecomitalia.it, unitamente alla copia del Progetto dei Fabbisogni (anch’esso firmato digitalmente). Il contratto potrà ritenersi
perfezionato all'invio del documento controfirmato da TIM;
contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo, i componenti del RTI aggiudicatario sottoscriveranno i cd. “patti parasociali” nei quali sono, altresì, riportate le percentuali di partecipazione dei componenti del RTI, sulla base delle quali sono assunti pro-quota gli
impegni di spesa, nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011 e del Regolamento contabile regionale n. 5/2018;
Consip S.p.A. - in qualità di centrale di committenza in ordine al sistema pubblico di connettività, come disposto dall’art 4, comma 3-quater del D. L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 - applica il contributo forfettario di cui all’art. 18, comma 3,del D.
Lgs. n.177/2009, nella misura del 5‰ (cinque per mille) dell’importo complessivo del Contratto esecutivo (entro 30 gg. dalla firma dell’atto) trattandosi nella fattispecie un importo
contrattuale il cui corrispettivo supera Euro 1.000.000,00;
i contratti in adesione ad Accordi Quadro CONSIP sono esenti dalla contribuzione al sistema SIMOG-ANAC;

RITENUTO:
a. di dover approvare il Progetto dei Fabbisogni “Servizi di Cloud Computing”, nell’ambito
dell’Accordo Quadro SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing” per l’acquisizione
dei relativi servizi IaaS, PaaS, BaaS ed Enabling necessari ad attivare procedure
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b.

c.
d.

e.

finalizzate all'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'assunzione di personale
dirigenziale e per le progressioni verticali (progetto pervenuto in data 10/07/2020 dalla
società Telecom Italia SpA (mandataria)/Poste Italiane SpA (mandataria)/Postel SpA
(mandante)/Enterprise Services Italia Srl a DXC Technology Company (mandante);
di dover stabilire che la fornitura - come definita nelle offerte tecnico-economiche di cui al
predetto “Progetto dei Fabbisogni”, per lo scenario “cartaceo” - ammonta
complessivamente ad € 1.899.694,61, oltre IVA di legge a valere sulle risorse del
capitolo di spesa U05760;
di dover corrispondere alla società Consip S.p.A. l’importo equivalente al 5‰ (cinque per
mille) del valore complessivo del Contratto esecutivo per l’adesione all’Accordo Quadro
SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing”;
di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona
della dott.ssa Maria Messina, Direttore Direzione per le Risorse Umane; del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto, nella persona del dott. Lorenzo Masi, Dirigente dello Staff
92 della Direzione per le Risorse Umane; del Supporto al Rup, nelle persone del
Dirigente della U.O.D. Trattamento Economico dott. Salvatore De Maio, del Dirigente
della U.O.D. Fiscalità passiva dott. Giuseppe Filippone e del Dirigente ad interim della
U.O.D. Quiescenza Dott. Eduardo Ascione;
di dover riinviare ad atto successivo l’impegno della somma complessiva, non appena
saranno acquisiti tutte le indicazioni e gli elementi in merito;

VISTI:
a. il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
b. il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
c. la L. n.3 del 19 giugno 2019
d. la L.R. n. 27 del 30/12/2019;
e. la L.R. n. 28 del 30/12/2019;
f. il D.L 19 maggio 2020, n. 34;
g. la D.G.R. n. 92 del 06/03/2019;
h. la D.G.R. n. 6 del 15/01/2020;
i. la D.G.R. n. 225 del 12/05/2020;
l. la D.G.R. n. 339 del 09/07/2020
alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale per le Risorse Umane
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il Progetto dei Fabbisogni “Servizi di Cloud Computing”, nell’ambito dell’Accordo
Quadro SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing” per l’acquisizione dei relativi servizi
IaaS, PaaS, BaaS ed Enabling necessari ad attivare procedure snelle finalizzate all'acquisizione
dei beni e servizi necessari per l'assunzione di personale dirigenziale e per le progressioni
verticali, progetto pervenuto in data 10/07/2020 dalla società Telecom Italia SpA (mandataria) /
Poste Italiane SpA (mandataria) / Postel SpA (mandante) / Enterprise Services Italia Srl a DXC
Technology Company (mandante), che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
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2) di stabilire che la fornitura - come definita nelle offerte tecnico-economiche di cui al predetto
Progetto dei Fabbisogni, per lo scenario cartaceo - ammonta complessivamente ad €
1.899.694,61, oltre IVA di legge a valere sulle risorse del capitolo di spesa U05760;
3) di corrispondere con successivo atto alla società Consip S.p.A. l’importo equivalente al 5‰
(cinque per mille) del valore complessivo del Contratto esecutivo per l’adesione all’Accordo
Quadro SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing”;
4) di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della
dott.ssa Maria Messina, Direttore Direzione per le Risorse Umane; del Direttore dell'Esecuzione
del Contratto, nella persona del dott. Lorenzo Masi, Dirigente dello Staff 92 della Direzione per
le Risorse Umane; del Supporto al Rup, nelle persone del Dirigente della U.O.D. Trattamento
Economico dott. Salvatore De Maio, del Dirigente della U.O.D. Fiscalità passiva dott. Giuseppe
Filippone e del Dirigente ad interim della U.O.D. Quiescenza Dott. Eduardo Ascione della D.G.
Risorse Umane;
5) di rinviare a successivo provvedimento la formalizzazione dell'impegno di spesa della somma
complessiva;
6) di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale per
le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, alla Direzione
Generale per l'Innovazione e la Ricerca, all'U.S. Grandi Opere, all'aggregato d’imprese RTI
richiamato in premessa, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza
del sito istituzionale della Regione Campania, al Vice Capo di Gabinetto del Presidente Avv.
Michele Gerardo, al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione, all'Assessore al Lavoro ed alle Risorse
Umane, al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
7) di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in
attuazione del disposto dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
8) di dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in
attuazione del disposto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013.
Maria Messina
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SCOPO DEL DOCUMENTO

Il documento ha lo scopo di raccogliere le richieste della Regione Campania contenute nel Piano dei Fabbisogni
ricevuto il 13/02/2020 e di formulare una proposta tecnico economica dal RTI (di seguito Fornitore) costituito dalle
società Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., secondo le
modalità tecniche ed il listino previsti nel Contratto Quadro e successivo Addendum – SPC Cloud Lotto 1 per la
fornitura di “Servizi di Cloud Computing” .
Tale proposta è redatta in conformità alle richieste dell’Amministrazione sulla base delle esigenze emerse durante
gli incontri tecnici per la raccolta dei requisiti e sulla base delle informazioni contenute nel Piano dei Fabbisogni
ricevuto in data 13/02/2020 e sulla base della richiesta di integrazioni e modifiche rispetto alla precedente versione
di questo documento pervenuta da parte dell’Amministrazione con comunicazione del 01/07/2020.
2

AMBITO

Il contratto per la fornitura dei servizi di Cloud Computing per le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del Contratto
Quadro SPC Lotto 1 e nel successivo Addendum stipulati tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di
Impresa (RTI) costituito da:
•

Telecom Italia S.p.A. (mandataria)

•

Enterprise Services Italia S.r.l. – a DXC Technology company

•

Poste Italiane S.p.A.

•

Postel S.p.A.

prevede la fornitura dei seguenti servizi disponibili a catalogo nell’ambito del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1:
• servizi Infrastructure as a Service (IaaS);
• servizi Platform as a Service (PaaS);
• servizi Software as a Service (SaaS);
• servizi di Cloud Enabling.
• servizi di Disater Recovery as a Service (DraaS)
• servizi di Container as a Service (CaaS)
• servizi Managed Service
secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni
contraenti con i Contratti Esecutivi in attuazione del Contratto Quadro Lotto 1 e successivo Addendum al Contratto
Quadro che ha introdotto un nuovo profilo di offerta del servizio Backup as a Service (servizio IaaS - L1.S1.5) ed
adeguato il prezzo del servizio di Conservazione Digitale (servizio SaaS - L1.S4.5) con introduzione di due ulteriori
soglie tariffarie.
Telecom Italia, in qualità di mandataria, avrà in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi
contrattualizzati dall’Amministrazione Contraente relative alla ricezione dei Piani dei Fabbisogni, al conseguente invio
dei relativi Progetti di Fabbisogni ed all’accettazione dei Contratti esecutivi.
In particolare la procedura per l’affidamento dei predetti servizi è articolata attraverso la stipula da parte di Consip
S.p.A. del Contratto Quadro Lotto 1 con l’Aggiudicatario della procedura medesima, che si impegna a stipulare, con
le singole Amministrazioni Contraenti, Contratti esecutivi aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite
nel Contratto Quadro Lotto 1 e nel successivo Addendum al Contratto Quadro.
La durata del Contratto Quadro Lotto 1 e del suo Addendum è fissata in 36 mesi prorogati, su comunicazione di
Consip del 17 gennaio 2017 (Prot. n. 1746/2018), di ulteriori 24 mesi con data di scadenza al 20 luglio 2021;
I singoli Contratti Esecutivi di Fornitura avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo
medesimo e sino al massimo della scadenza ultima, eventualmente prorogata del Contratto Quadro Lotto 1 e suo
Addendum.
Le singole Amministrazioni contraenti potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi di
Fornitura al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del Contratto Quadro e
Addendum, qualora la selezione dell’Operatore Economico subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi
antecedenti la scadenza del Contratto Quadro Lotto 1.
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Il Progetto dei Fabbisogni è sottoposto ad approvazione e può essere modificato o aggiornato dalla Amministrazione
con eventuali modifiche o integrazioni. Il Fornitore si impegna a aggiornare o modificare il Progetto dei Fabbisogni
entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di modifiche e/o integrazioni.
Il Progetto dei Fabbisogni, è infine, approvato da parte dell’Amministrazione mediante stipula del Contratto Esecutivo
Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione può variare e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni
ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse. In tale caso il
Fornitore provvede all’aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi definiti nel Contratto Esecutivo,
ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
3
DEFINIZIONI ED ACRONIMI
La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel documento.
Acronimi

Descrizione

AgID

Agenzia per l’Italia Digitale

Amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

CED

Centro elaborazione dati

CONSIP

Consip S.p.A.

IaaS

Infrastructure as a Service

PaaS

Platform as a Service

SaaS

Software as a Service

BaaS

Backup as a Service

DRaaS

Distaster Recovery as a Service

SAL

Stato Avanzamento Lavori

SPC

Sistema Pubblico di Connettività

PdF

Piano dei Fabbisogni

PjF

Progetto dei Fabbisogni

RTI

Raggruppamento Temporaneo di Imprese

SPF0x

Servizi Professionali Figura

VDC

Virtual Data Center

SAL

Stato Avanzamento Lavori

VN

Virtual Network

SPC

Sistema Pubblico di Connettività

Tabella – Glossario
4

RIFERIMENTI
4.1 Documenti contrattuali
Rif.
#1

Documento
PIANO dei Fabbisogni SERVIZIO presentato il 13/02/2020

#2

Tabella dei documenti di contrattuali
4.2 Documenti di riferimento
La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del presente
documento.
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Documento
BANDO DI GARA D’APPALTO – CONSIP S.p.A.

#2

LOTTO 1 - Relazione Tecnica
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)”

#3

CAPITOLATO TECNICO – PARTE GENERALE –
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)”

#4

Piano di Sicurezza dei Centri Servizi e Centri Servizi Ausiliari
Cod. BU1600003

#5

Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di test (Test Bed)

#6

Piano di Qualità CONSIP
Piano della Qualità Generale Lotto 1 SPCC_RTI_PianoQualitàGeneraleLotto1
Tabella dei documenti di riferimento

4.2.1

Documentazione disponibile sul sito Internet Consip

La documentazione contrattuale è disponibile al seguente indirizzo www.cloudspc.it
Riferimenti fornitore lotto 1
Portale di governo e gestione della fornitura del Fornitore: www.cloudspc.it
5

OBIETTIVI DI PROGETTO

5.1 Descrizione del contesto di riferimento dell’Amministrazione
Al di là del contesto complessivo del percorso di innovazione basato sulla leva digitale di Regione, il presente progetto
recepisce completamente gli elementi di contesto specifico legati all’automazione della procedura concorsuale:
questi rappresentano uno scenario complessivo di progetto per la realizzazione della procedura concorsuale
digitalizzata che individuando nel Progetto dei Fabbisogni SPC L1 la componente chiave e centrale ne considera la
complementarietà, in un impianto complessivo unitario, con altre componenti essenziali specificamente
caratterizzate e indirizzate parallelamente dall’Amministrazione su altri approvviggionamenti (non esclusivamente
nell’ambito SPC L1).
Come rappresentato nel Piano dei Fabbisogni dunque, l’ingaggio dei servizi SPC Cloud Lotto 1 si inserisce in un
contesto di riferimento che vede la Regione Campania impegnata su iniziative che coinvolgono diverse Direzioni
Generali nella realizzazione di programmi di innovazione digitale tesi al perseguimento di obiettivi di maggiore
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e al miglioramento dei processi organizzativi ad essa associati.
L’Amministrazione è impegnata ad articiolare e sviluppare tali interventi di innovazione in consonanza con le direttrici
nazionali per l’evoluzione, la razionalizzazione ed il consolidamento delle risorse IT e della spesa associata: in
quest’ottica, il ricorso ai servizi resi disponibili nell’ambito dei contratti quadro Consip costituisce uno strumento
potente per perseguire l’allineamento al Piano Triennale AgID.
In particolare l’intervento intende inserirsi nel percorso che l’Amministrazione sta affrontando in termini di governo
della domanda di lavoro pubblico a livello regionale, riutilizzando anche quanto già realizzato nell’ambito del concorso
per l’assunzione di complessivi 52 posti di dirigente a tempo indeterminato.
La necessità di un tempestivo approvigionamento dei servizi, la possibilità di ottenere un elevato livello di
digitalizzazione delle procedure concorsuali, basando le soluzioni su architetture cloud, prefigura correttamente
scenari volti all’unitarietà del governo dell’intera procedura e della necessaria flessibilità e affidabilità rispetto ai picchi
di carico legati all’ingente numerosità di utenza coinvolta.
La soluzione d’automazione della procedura concorsuale, asservita al concorso, sarà realizzata, come atteso
dall’Amministrazione, in coerenza con l’impianto complessivo realizzato nell’ambito di esperienze analoghe (il
cosidetto “Concorso CPI” per i Centri per l’impiego, quella del cosiddetto “Concorso 800” ed altre procedure similari
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di selezione operate dal Ministero della Giustizia), al fine di garantire – capitalizzando al meglio il valore
dell’esperienza – il buon esito della procedura.
In quest’ottica la soluzione d’automazione per l’attuazione della procedura concorsuale digitalizzata sarà articolata a
supporto di diverse fasi nelle modalità, relative a ciascuna fase, di seguito rappresentate:
- Fase di invio on-line della domanda – questa fase sottende alla raccolta delle domande per le candidature alla
procedura concorsuale. Tale fase vedrà la realizzazione, come atteso dall’Amministrazione, di una piattaforma che
espone un web form on-line con procedura di registrazione dell’utente; tale piattaforma ricalca le funzionalità di
principio della piattaforma di gestione delle domande on line per i concorsi per i Centri per l’Impiego (Concorso CPI)
differenziandosi nella componente web relativamente alla gestione dei dati specifici al concorso da acquisire. Il
sistema della domanda, pur riutilizzando alcune componenti infrastrutturali del Concorso CPI, è atteso che venga
realizzato, in parte, su componenti infrastrutturali esclusivamente dedicate al concorso. La soluzione sarà
opportunamente progettata, dimensionata e governata nei suoi aspetti critici al fine di garantire l’affidabilità
necessaria. Tale piattaforma per la raccolta delle candidature on-line è il centro nevralgico che cadenza tutte le varie
fasi dell’intero impianto di digitalizzazione del concorso, raccogliendo le anagrafiche di riferimento per le prove
d’esame (e dunque anche per le relative procedure automatizzate d’accoglienza), per la definizione delle graduatorie,
per la fase istrutturia, eventualmente per l’accesso agli atti. É atteso un servizio di supporto all’utenza rispetto alle
funzionalità esposte dal form on-line per la registrazione alla piattaforma e l’invio della domanda. È atteso che la
piattaforma possa render disponibile informazione utile alla realizzazione di statistiche e report in grado di indirizzare
e supportare la governance complessiva della procedura concorsuale. La piattaforma on-line rende disponibili ai
candidati un apposito QR code impiegato per l’accoglienza nella fase delle prove. La piattaforma on-line consente al
candidato, altresì, di verificare le informazioni riguardanti la propria candidatura, la calendarizzazione e gli esiti delle
proprie prove. É inclusa in questa fase l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla
commissione per garantire il miglior sviluppo del calendario delle prove.
In prima battuta, si ipotizza per la procedura concorsuale in questione, un numero di domande di circa 11.000, ma
considerando questa stima come suscettibile di variabilità.
La fase della domanda (intesa come fase in cui sarà disponibile sulla piattaforma il form web per la candidatura online) avrà una durata massima – stabilita dall’Amministrazione in considerazione dei vincoli sia normativi sia di
disponibilità delle componenti complementari di fornitura che influenzano – di 30 giorni solari.
Fase delle prove scritte con “elaborato cartaceo” – questa fase opzionale, indirizza l’erogazione delle
prove scritte in linea con quanto previsto dal bando di concorso. La soluzione prevede l’espletamento delle prove
d’esame con la produzione di un elaborato su supporto cartaceo.
Il sito individuato per le prove d’esame deve garantire le carattaristiche minime logistiche/organizzative, di
impiantistica e di sicurezza necessarie all’approntamento delle postazioni d’esame, delle postazioni “digitalizzate”
destinate all’accoglienza e alla consegna ai candidati delle schede contenenti i PIN per l’anonimizzazione delle prove
e la gestione della riconsegna degli elaborati alla fine dell’esame.
È atteso dunque che anche questa componente sia opportunamente presidiata e che la commissione sia
opportunamente supportata nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’espletamento delle proprie funzioni.
La componente di accoglienza ha un ruolo chiave nel garantire l’organizzazione della prova. La dotazione tecnologica
dei punti di accoglienza dovrà includere, oltre che laptop/notebook per la fruizione della componente funzionale
associata, di lettori ottici per i QR code e di stampanti/fotocopiatrici (per gestire risoluzioni di problemi di accoglienza
candidati in deviazione dal processo standard).
È inclusa in questa fase, inoltre, l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla
commissione per garantire il miglior sviluppo di calendario. Si ipotizza che il calendario delle prove possa esser
compresso in un intervallo temporale vincolato di circa 8 giorni per ciascuna prova scritta, in un’unica sessione
giornaliera per gestire le prove di ogni area funzionale.
Si assume che la logistica per l’erogazione delle prove d’esame sia articolata su due ambienti (per gestire un
massimo di 1.400 postazione d’esame, come precedentemente indicato) in un’unica sessione giornaliera.
Fase delle prove scritte con “elaborato digitale” – questa fase opzionale, alternativa alla precedente,
indirizza l’erogazione delle prove scritte in linea con quanto previsto dal bando di concorso. La soluzione di
automazione prevista consente l’esecuzione di entrambe le prove scritte mediante lo svolgimento di un elaborato su
postazioni-candidato dotate di laptop/notebook appositamente configurato e isolato per assolvere alla specifica
funzione. La componente client per l’erogazione della prova è atteso sia governata da una specifica componente
server – che costituisce dunque un’estensione della piattaforma cloud complessiva – ridondata opportunamente
installata, configurata e gestita, ubicata presso il sito destinato all’erogazione delle prove. La molteplicità di tale
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componente server è pari al numero di ambienti in cui si articola la logistica delle prove. Le postazioni di esame è
dunque atteso siano dotate di laptop/notebook (in una numerosità massima di 1.500, si veda oltre il numero di
candidati per sessione stimati) con caratteristiche minime coerenti con le necessità del sistema di digitalizzazione
delle prove. La connettività delle postazioni candidato con la componente server della soluzione per l’erogazione
delle prove deve essere wifi. La rete che realizza la connettività per le postazioni dei candidati deve essere
completamente isolata dall’esterno (differenziandosi anche dalla rete per la soluzione di gestione dell’accoglienza).
In questa fase, per fronteggiare la numerosità di candidati stimati e la necessità di erogare, nell’ambito dello stesso
bando per area funzionale, la prova d’esame in un’unica sessione contemporanea, dovrà considerarsi la capacità di
erogare ciascuna prova per area funzionale, su una sessione unica giornaliera per un numero massimo di candidati
pari a circa 1.400.
L’ipotesi progettuale è stata elaborata assumendo fissa la disponibilità in termini logistici degli spazi opportunamente
infrastrutturati del polo fieristico (due padiglioni con capienza di circa 700 postazioni-candidato ciascuno). La
specifica esigenza di distribuire all’interno di tali spazi le postazioni per i candidati garantendo una distanza minima
tra un candidato e l’altro pari ad almeno 1 metro (legata alle prescrizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid19) ha determinato il valore indicato come limite massimo di 1400 candidati per sessione. La possibilità di superare
tale valore, sfruttando la disponibilità di Laptop di Regione fino ad un valore di 2000, richiede dunque che siano resi
disponibili ulteriori spazi nel polo fieristico opportunamente attrezzati per ospitare – sempre con il necessario
distanziamento – le altre postazioni candidato.
Questo progetto dei fabbisogni in una sezione dedicata (5.7 e 6.3) indica l’impegno di servizio e il corrispondente
impegno economico ulteriore eventualmente necessario per perseguire questo obiettivo (prova concorsuale con
numero di candidati maggiore di 1400 e inferiore a 2000) qualora se ne realizzi la necessità. Tale stima di impegno
ulteriore per far fronte a questa circostanza si basa sull’assunzione che Regione renda disponibili gli ulteriori spazi
(padiglioni del medesimo polo fieristico) opportunamente attrezzati e con le caratteristiche necessarie e comunque
tutte le componenti di fornitura complementari ai servizi previsti in questo progetto necessarie per la realizzazione
del concorso.
I numeri in questione richiedono un contingente a garanzia dei servizi di supporto ai candidati (su due livelli)
sull’utilizzo della postazioni per la prova digitalizzata; la qualità e la precisione dell’operato del supporto ha un effetto
diretto sull’organizzazione della procedura e sulla riduzione del contenzioso associato ad eventuali problemi.
All’interno dei siti dovrà inoltre essere previsto un servizio di security volto a prevenire e governare l’ordine della
condotta in un contesto critico e di affollamento, per garantire l’attuazione delle disposizioni sul distanziamento vigenti
che mirano al contenimento delle criticità per l’emergenza COVID19.
Al contempo è rilevante osservare che l’isolamento dei sistemi server e delle soluzioni di connettività locale presso i
siti delle prove esigono, su una finestra temporale sufficientemente estesa, un presidio in loco di tutte le specifiche
elevate competenze necessarie ai task progettuali ricorsivi, volti a garantire l’esercibilità dei sistemi anche a fronte
di eventuali problematiche.
Il sito individuato per le prove digitalizzate, deve garantire le carattaristiche minime logistiche/organizzative, di
impiantistica, deve essere compatibile con le cogenti misure di distanziamento sociale e di sicurezza necessarie
all’approntamento delle postazioni “digitalizzate”, per la sicurezza, della sala server per ospitare la componente
centrale della soluzione per le prove, della componente di connettività wifi, della componente server per la soluzione
digitalizzata dell’accoglienza, della componente “di varco” per la gestione dell’accoglienza e la distribuzione dei PIN
per l’anonimizzazione delle prove.
L’intera fase di erogazione delle prove digitalizzate rende necessaria un’interfaccia di “sistema prove” locale (fruibile
presso il sito che ospita le prove) che consenta il monitoraggio complessivo della prova digitalizzata e le operazioni
previste a carico della commissione. È atteso dunque che anche questa componente sia opportunamente presidiata
e che la commissione sia opportunamente supportata nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’espletamento delle
proprie funzioni.
La componente di accoglienza ha un ruolo chiave nel garantire l’organizzazione della prova.
Il sistema che automatizza l’accoglienza dovrà avere una connettività disgiunta da quella necessaria all’erogazione
delle prove e dovrà garantire la piena integrazione con la piattaforma per la gestione delle domande on-line e delle
fasi concorsuali. La dotazione tecnologica dei punti di accoglienza dovrà includere, oltre che laptop/notebook per la
fruizione della componente funzionale associata, di lettori ottici per i QR code e di stampanti/fotocopiatrici (per gestire
risoluzioni di problemi di accoglienza candidati in deviazione dal processo standard).
La soluzione complessiva di erogazione delle prove digitalizzate garantisce automazione di innesco tra la fase di
accoglienza e la fase di erogazione delle prove. Le prove digitalizzate garantiscono, in linea con le indicazioni
normative e il bando, la possibilità di gestire tempi aggiuntivi, assistenza dedicata, postazioni dedicate per candidati
diversamente abili (certificabili), già individuate in fase di invio della domanda on-line.
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È inoltre inclusa in questa fase l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla
commissione per garantire il miglior sviluppo di calendario. Si ipotizza che il calendario delle prove possa esser
compresso in un intervallo temporale vincolato di circa 8 giorni, un giorno per gestire le prove di ogni area funzionale.
Si assume che la logistica per l’erogazione delle prove d’esame sia articolata su tre ambienti (per un totale di 1400
postazioni d’esame, come precedentemente indicato).
Introducendo nei bandi un limite orario massimo di svolgimento della prova scritta (ad esempio non oltre le 4 ore) si
potrebbe prevedere l’organizzazione di due sessioni giornaliere, una mattutina l'altra pomeridiana nella medesima
aula, con un conseguente dimezzamento complessivo dei tempi di erogazione delle prove scritte. Si deve tuttavia
rilevare che, l’articolazione delle prove scritte in due sessioni di prove di esame nella stessa giornata dovrà tenere
conto dei tempi di accoglienza (condizionato anche dal numero dei candidati presenti ma che mediamente si può
assumere pari ad un’ora e mezza dall’apertura dei cancelli fino all’inizio della prova) e dei tempi di consegna degli
elaborati e deflusso (si stima in un’ora complessivamente), con la necessità di impegnare risorse organizzative nella
gestione degli esami per un tempo pari a circa due ore e mezza aggiuntive ai tempi di svolgimento delle prove. Pur
articolando le due sessioni giornaliere in modo da poter comprimere al massimo i tempi (sovrapposizione della fase
di riconoscimento del secondo turno con la fase di deflusso del primo turno giornaliero), si determina la necessità di
ricorrere ad un numero di risorse complessive coinvolte nell’organizzazione delle prove, doppio rispetto a quelli
previsto in una unica sessione giornaliera. In tal caso quindi, il beneficio economico atteso è irrilevante per quanto
attiene a tutte le componenti organizzative coinvolte a supporto delle prove scritte.
Fase delle correzioni – tale fase contempla l’insieme delle attività propedeutiche, del supporto tecnologico e
delle applicazioni informatiche che rendono possibile, da parte delle commissioni, la correzione in forma anonima
delle prove d’esame. A seconda delle diverse opzioni d’esame individuate, gli accorgimenti applicativi saranno
differenti comunque nel rispetto della sicurezza delle operazioni di valutazione e della tracciabilità delle operazioni.
Nel caso di prova scritta con “elaborato cartaceo” è attesa anche l’acquisizione ottica dell’elaborato in modo da
costituire, così come avviene di fatto nel caso di “elaborato digitale”, l’archivio digitale delle prove cartacee e costruire
così il fascicolo di esame del candidato contenente gli elaborati digitali, accessibili direttamente da parte dei candidati
nell’accesso agli atti. L’abbinamento degli elaborati ai nominativi dovrà essere possibile solo in esito al
completamento delle attività di valutazione.
É inclusa in questa fase l’attività di predisposizione di strumenti di ausilio e di supporto alle attività delle commissioni
esaminatrici e/o sottocommissioni. Nello specifico, la durata di questa fase è attesa essere di circa 60 giorni solari.
Fase delle prove orali – in questa fase viene erogata la fase di accoglienza nella modalità già rappresentata
per le fasi relative alle altre prove. Il sito di riferimento potrà essere diverso da quello delle prove. La digitalizzazione
della procedura prevede in questa fase, ad opera della commissione, l’acquisizione dell’esito dell’esame orale per
ciascun candidato sulla piattaforma. In questa fase è dunque atteso un supporto tecnico alla commissione per
l’utilizzo della soluzione d’automazione. É attesa, anche in questa fase, la garanzia della piena esercibilità della
piattaforma.
Fase di elaborazione delle graduatorie finali e istruttoria – Prevede l’elaborazione della graduatoria
attraverso la piattaforma che raccoglie tutte le informazioni relative all’espletamento della procedura concorsuale;
ruolo di rilievo sarà atteso dal supporto della piattaforma e degli operatori specialisti alla fase di istruttoria sui titoli
per garantire la correttezza della graduatoria e minimizzare il contenzioso.
Fase di gestione delle prove scritte per le “Progressioni verticali” – Prevede il riuso di tutta la teconologia
utilizzata per le prove automatizzate utilizzate per il concorso per i Centri per l’Impiego e delle prove concorsuali (in
una qualsiasi delle modalità, cartacea o digitale) per i Dirigenti. Come atteso, la soluzione di automazione del
concorso consente l’erogazione delle prove (test) attraverso interfaccia digitale ottenuta per mezzo di postazionicandidato dotate di laptop/notebook appositamente configurato e isolato per assolvere alla specifica funzione. Le
postazioni di esame è dunque atteso siano dotate di laptop/notebook (in una numerosità che potrà essere al massimo
di 700 postazioni per ambiente) con caratteristiche minime coerenti con le necessità del sistema di digitalizzazione
delle prove. La connettività delle postazioni candidato con la componente server della soluzione per l’erogazione
delle prove deve essere wifi. La rete che realizza la connettività per le postazioni dei candidati deve essere
completamente isolata dall’esterno (differenziandosi anche dalla rete per la soluzione di gestione dell’accoglienza).
Atteso che la modalità d’esame utilizzata per il concorso CPI sia quella a risposta multipla, la soluzione prevede di
poter eseguire le prove d’esame esclusivamente per i bandi per i quali è prevista tale modalità d’esame e quindi solo
per i candidati ammessi alle categorie B (Esecutori) e C (Istruttori) per complessivi 5 bandi su 599 candidati
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complessivi e la base dati contenente l’anagrafica dei candidati da accogliere alle prove deve essere opportunamente
convertita, resa compatibile al sistema di accoglienza e caricata nella base dati del sistema informativo
dell’accoglienza.
Per quanto riguarda gli esami per i rimanenti quattro bandi (Funzionari), atteso che le prove sono del tipo “prova con
elaborato”, la soluzione prevede il riutilizzo di quanto predisposto per il concorso dei dirigenti, in una qualsiasi delle
alternative proposte.
L’esame prevede un contingente a garanzia dei servizi di supporto ai candidati (su due livelli) sull’utilizzo della
postazioni per la prova digitalizzata; la qualità e la precisione dell’operato del supporto ha un effetto diretto
sull’organizzazione della procedura e sulla riduzione del contenzioso associato ad eventuali problemi. All’interno dei
siti dovrà inoltre essere previsto un servizio di security volto a prevenire e governare l’ordine della condotta in un
contesto critico e di affollamento.
Al contempo è rilevante osservare che l’isolamento dei sistemi server e delle soluzioni di connettività locale presso i
siti delle prove esigono, su una finestra temporale sufficientemente estesa, un presidio in loco di tutte le specifiche
elevate competenze necessarie ai task progettuali ricorsivi volti a garantire l’esercibilità dei sistemi anche a fronte di
eventuali problematiche.
Il sito individuato per le prove digitalizzate deve garantire le carattaristiche minime logistiche/organizzative, di
impiantistica e di sicurezza necessarie all’approntamento delle postazioni “digitalizzate”, della sala server per
ospitare la componente centrale della soluzione per le prove, della componente di connettività wifi, della componente
server per la soluzione digitalizzata dell’accoglienza, della componente “di varco” per la gestione dell’accoglienza e
la distribuzione dei PIN per l’anonimizzazione delle prove.
L’intera fase di erogazione delle prove digitalizzate rende necessaria un’interfaccia di “sistema prove” locale (fruibile
presso il sito che ospita le prove) che consenta il monitoraggio complessivo della prova digitalizzata e le operazioni
previste a carico della commissione. È atteso dunque che anche questa componente sia opportunamente presidiata
e che la commissione sia opportunamente supportata nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’espletamento delle
proprie funzioni.
Le prove digitali nella modalità “a risposta multipla” utilizzano la tecnologia compatibile con le prove scritte per i CPI
mentre le prove con “elaborato” utilizzano una teconologia compatibile con le prove scritte per dirigenti.
Gli algoritmi di generazione delle prove “a risposta multipla” insisteranno, in termini di contenuto dei quesiti e
distribuzione del numero di quesiti per materia di riferimento su una banca dati appositamente predisposta,
pienamente coerente con l’impianto del bando.
La componente di accoglienza ha un ruolo chiave nel garantire l’organizzazione della prova.
Il sistema che automatizza l’accoglienza dovrà avere una connettività disgiunta da quella necessaria all’erogazione
delle prove e dovrà garantire la piena integrazione con la piattaforma per la gestione delle domande on-line e delle
fasi concorsuali. La dotazione tecnologica dei punti di accoglienza dovrà includere, oltre che laptop/notebook per la
fruizione della componente funzionale associata, di lettori ottici per i QR code e di stampanti/fotocopiatrici (per gestire
risoluzioni di problemi di accoglienza candidati in deviazione dal processo standard).
Per poter gestire la correzione degli elaborati, sarà necessario disporre di un sistema di correzione all’uopo
predisposto, a cui dovrà seguire la riconciliazione delle anagrafiche, una volta completate le fasi di correzione.
La soluzione complessiva di erogazione delle prove digitalizzate garantisce automazione di innesco tra la fase di
accoglienza e la fase di erogazione delle prove. Le prove digitalizzate garantiscono, in linea con le indicazioni
normative e il bando, la possibilità di gestire tempi aggiuntivi, assistenza dedicata, postazioni dedicate per candidati
diversamente abili (certificabili), già individuate in fase di invio della domanda on-line.
È inoltre inclusa in questa fase l’attività di calendarizzazione delle prove scritte ed il supporto necessario alla
commissione per garantire il miglior sviluppo di calendario.
Si assume che la logistica per l’erogazione delle prove d’esame sia articolata su un unico ambiente (per un totale di
700 postazione d’esame, come precedentemente indicato) per cinque giorni di esame distinti, uno per ogni
profilo/bando.
L’approntamento di tutto l’impianto tecnologico, nelle sue diverse articolazioni, che costituisce la digitalizzazione della
prova è atteso esser realizzato in tempi certi e strettamente contingentati per garantire la pianificazione complessiva
della procedura e la coerenza rispetto ai vincoli rappresentati dalla disponibilità logistica dei siti per le prove.

5.2 Macro-requisiti e obiettivi dell’Amministrazione
In piena coerenza con quanto rappresentato nel Piano dei Fabbisogni dall’Amministrazione, il progetto - in vista delle
nuove procedure di selezione del personale – indirizza l’esigenza dell’Amninistrazione di garantire la disponibilità dei
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sistemi e delle risorse applicative per l’automazione delle procedure in architettura cloud, garantendo l’unitarietà
dell’intervento di digitalizzazione (dalla fase di raccolta delle domande sino alla pubblicazione delle graduatorie finali)
ed includendo anche la digitalizzazione delle prove d’esame.
I servizi cloud SPC sono dunque richiesti per la realizzazione di un impianto complessivo di cloud ibrido (basato
sull’utilizzo di risorse in cloud unitamente con specifiche componenti integrate on-site) volto a garantire:
1) la progettazione e l’implementazione dell’architettura per la piattaforma cloud per:
la raccolta delle domande;
la calendarizzazione delle prove;
il supporto all’accoglienza per le prove d’esame;
l’erogazione delle prove;
la raccolta dei risultati delle prove;
La certificazione dei titoli sul sistema delle domande da parte delle commissioni;
il supporto alle attività di istrutturia delle commissioni;
la gestione/elaborazione automatizzata delle graduatorie;
la pubblicazione delle graduatorie;
la disponibilità delle informazioni sulla procedura per l’eventuale accesso per i ricorsi.
2) la disponibilità delle risorse elaborative su SPC Cloud su cui si implementa la componente cloud della
soluzione prevista; su questo tema specifico, è considerata, relativamente all’infrastruttura, l’esposizione,
per la fase della domanda, a volumi e picchi di carico ingenti, su cui sfruttare progettualmente appieno il
potenziale di scalabilità ed affidabilità delle soluzioni disponibili a catalogo IaaS/PaaS SPC.
3) l’erogazione di task progettuali ricorsivi che garantiscono l’esercibilità, soprattutto nelle fasi critiche della
procedura, delle architetture cloud ibride che realizzano la soluzione, sia per quel che concerne i sistemi
centrali sia per quel che concerne l’articolazione della piattaforma in senso esteso presso il sito delle prove
d’esame.
4) l’erogazione di task progettuali volti a supportare l’implementazione e l’esecuzione delle componenti
progettuali complementari strettamente connesse alla soluzione in cloud e funzionali alla disponibilità
complessiva dei servizi per la procedura concorso (relativi dunque anche alle componenti architetturali
server on-site, presso il sito delle prove d’esame, e le componenti client on-site per l’erogazione della prova
digitalizzata, costituite da laptop/notebook, disponibilità e integrazione della basi dati dei quesiti per le prove,
ecc.).
5) l’erogazione dei task professionali di supporto specialistico all’utenza finale delle soluzioni per la
digitalizzazione del concorso messe a disposizione dalla piattaforma cloud in senso esteso.

Tutti i task progettuali di analisi, progettazione, implementazione e supporto alla progettazione e implementazione di
componenti complementari, nonchè i task ricorsivi di Cloud Enabling, saranno orientati al conseguimento del risultato
chiave: il corretto espletamento della procedura concorsuale digitalizzata e la piena esercibilità del nuovo modello
operativo basato sul cloud a questa sotteso.
In rispondenza alle richieste formulate nel Piano dei Fabbisogni, le prestazioni – in un’articolazione d’alto livello –
sono volte a:
la progettazione, l’implementazione e la verifica ricorsiva della piena esercibilità dell’architettura cloud ibrida
per la piattaforma (Cloud SPC e componenti on-prem presso i siti delle prove) per l’intera durata della procedura
concorsuale; la piattaforma consentirà la gestione della raccolta delle candidature, la calendarizzazione delle prove,
la sincronizzazione con la fase di accoglienza dei candidati calendarizzati presso i siti delle prove, la raccolta degli
esiti delle prove, l’elaborazione delle graduatorie, il supporto alla verifica dei titoli nella fase istruttoria, la pubblicazione
delle graduatorie, la disponibilità di dati nell’eventualità di accesso agli atti, l’elaborazione di statistiche e analisi sulle
informazioni raccolte;
il supporto alla progettazione, realizzazione e verifica ricorsiva della piena esercibilità dell’integrazione
dell’architettura della piattaforma, con la soluzione per l’erogazione digitale delle prove presso i siti previsti (coerenza
dell’architettura server e client locale con la soluzione complessiva della piattaforma ibrida per la gestione della
procedura);
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il supporto alla progettazione, realizzazione e verifica ricorsiva della piena esercibilità dell’integrazione della
piattaforma ibrida con la soluzione di connettività, in particolar modo per la parte relativa alla connettività ad uso delle
postazioni di esame presso i siti delle prove;
il supporto alla progettazione, realizzazione e verifica ricorsiva della piena esercibilità per le componenti
architetturali della procedura legate alla gestione dell’accoglienza.
Si raccoglie nella formulazione progettuale il requisito implicito legato alla dimensione di complessità e l’articolazione
delle soluzioni e degli interventi basati sull’architettura cloud per offrire piena automazione alla procedura concorsuale
nel suo intero ciclo di vita (dalla domanda, alle prove selettive, alla graduatoria): ciò richiede un profondo e puntuale
lavoro di pianificazione e coordinamento affinchè qualsiasi azione progettuale sia, da un punto di vista dei rischi e
dell’impatto sulle diverse dimensioni di rilevanza e sulla performance, attentamente analizzata, valutata e dunque
messa in opera, anche in piena coerenza con le componenti complementari a quanto previsto in questo piano. La
pianificazione serrata, visti i tempi della procedura nel suo complesso. La dimensione di governance prefigurata è
inoltre in condizione di accogliere repentine rimodulazioni per fronteggiare, con la dovuta tempestività, eventuali
criticità che potrebbero realizzarsi (a partire dal livello tecnico/tecnologico per impattare in modo rilevante la
dimensione organizzativa/funzionale della procedura digitalizzata). Per questa ragione, attraverso i servizi di cloud
enabling, si è indirizzata una quota parte debitamente dimensionata per l’impegno specifico volto al governo del
programma di interventi e dunque al supporto di un centro di coordinamento complessivo sul livello di esercibilità
della procedura del concorso, governo del programma che rifletta il ruolo chiave della piattaforma cloud nel corretto
espletamento della procedura concorsuale.
5.3 Sviluppo del progetto
Il progetto si articola in due soluzioni progettuali distinte: una afferente alla gestione dei concorsi per dirigenti ed
un’altra relativa alla gestione degli esami per le progressioni verticali. Gli effort in termini di giorni persona dei profili
SPC Cloud Enabling riflettono le rimodulazioni e le implicazioni in termini economici adottate per ciascuna soluzione
progettuale e di cui si rimanda ai paragrafi seguenti.
La componente IaaS/PaaS (dimensionata principalmente sull’intensità di carico nella fase della raccolta delle
domande) non è impattata in modo rilevante dalle variazioni dei tre scenari, dunque per questa componente di
progetto il contenuto di servizio SPC proposto è invariata per i differenti scenari progettuali.
Il carattere di attivazione modulare previsto per i servizi di Cloud Enabling consente di gestire all’interno di un piano
di lavoro operativo governato in fase di esecuzione del contratto e in accordo con l’Amministrazione, l’opportuna
attivazione - nei tempi utili e in coerenza con i vincoli esterni – della componente aggiuntiva.
5.3.1 Concorso Dirigenti
Considerati i vincoli e le assunzioni legate alla disponibilità ed alle caratteristiche della struttura logistica atta ad
ospitare le prove d’esame, nonchè le esigenze dell’Amministrazione e del bando circa i tempi per l’espletamento
della procedura concorsuale, il parametro dimensionale di riferimento per lo sviluppo del progetto in questione è
costituito dalla numerosità di candidature attese che si realizzeranno nella fase di raccolta delle domande on-line.
In virtù di ciò, e considerando un livello di indeterminazione rispetto ad alcuni parametri massimali riflessi nel piano
dei fabbisogni, la proposta progettuale del RTI si articola nei seguenti scenari:
uno scenario “prova digitalizzata”, in cui il numero di postazioni d’esame utilizzabili per area professionale
può essere al massimo di 1.600 per sessione giornaliera per 9 giorni complessivi, costituite da laptop/notebook
opportunamente configurati e sulle quali, un’applicazione client d’esame all’uopo predisposta, possiede
embedded un editor di testo non grafico per l’acquisizione dell’elaborato;
uno scenario “prova cartacea”, in cui le prove scritte sono svolte nella maniera tradizionale cartacea e non
è prevista quindi una postazione digitale per i candidati, il che innalza il numero massimo di esami da eseguire
in parallelo al massimo della capienza logistica disponibile; nella presente offerta si utilizza come parametro di
riferimento un numero di prove contemporanee di 1.400 candidati per ciascuna sessione giornaliera (salvo poi
predisporre ulteriori ambienti e predisporre l’opportuna logistica per un numero di candidati eccedenti) per un
numero di 9 giorni complessivi. Tale numero tuttavia, a parità di numero di sale disponibili rispetto allo scenario
completamente digitalizzato, non essendo vincolato alla disponibilità di laptop/notebook per l’esecuzione della
prova, è scalabile verso l’alto fino all’utilizzo massimo di capienza delle sale.
Resta da valutare la La possibilità di effettuare le prove articolate su due turni, mattina e pomeriggio,
Al di là delle componenti complementari che risentono della variazione dimensionale sottesa ai due scenari (la
soluzione logistica è su 2 ambienti per il primo scenario mentre gli ambienti nel secondo scenario possono essere
ulteriormente scalati), la numerosità di sistemi server per la gestione dell’erogazione delle prove è proporzionale a
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questo parametro (nel secondo scenario interviene per la sola componente di accoglienza e di gestione delle buste
anonime ai candidati) e i laptop/notebook che intervengono nel primo scenario, riutilizzando quota parte dei dispositivi
acquisiti nell’ambito del concorso per CPI, utilizzati anche in diverse componenti di servizio in ambito nel Progetto
dei Fabbisogni sono impattate da tale variazione dimensionale, benchè non in modo lineare.
Con il vincolo che, nello scenario digitalizzato l’elaborato redatto dai candidati non potrà contenere caratteri grafici (e
quindi caratteri diversi da quelli alfabetici, numerici e dei segni di interpunzione), i due scenari considerati sono quindi
da intendersi come opzioni alternative possibili. Naturalmente l’attivazione degli scenari è vincolata ad elmenti e
condizioni esterne (compatibilità con i tempi di approvvigionamento dei servizi, compatibilità con i tempi di
approvvigionamento delle componenti complementari, compatibilità temporali legata ai vincoli normativi,
organizzativi, di calendarizzazione, di comunicazione, ecc.). La sussistenza delle condizioni per l’attualità degli
scenari alternativi sarà considerata in fase di esecuzione della fornitura, con relativa modifica del piano di lavoro
operativo e dei SAL per la fatturazione delle prestazioni di Cloud Enabling.
In prima approssimazione, gli elementi vincolanti e condizionanti – in termini di compatibilità temporali – possono
essere desunti a partire dalla timeline di riferimento rappresentata successivamente nel documento.

5.3.2 Progressioni verticali
La gestione degli esami per le progressioni verticali è una porposta progettuale opzionale che prevede il completo
riutilizzo dell’infrastruttura logistica e tecnologica e delle soluzioni applicative utilizzate nella modalità d’esame per il
concorso CPI e per il concorso dirigenti; il primo prevede test completamente automatizzati a risposta multipla, il
secondo prove con elaborato in uno qualsiasi degli scenari di cui al punto precedente. Da ciò ne consegue che, in
tale proposta progettuale, saranno previste prove d’esame esclusivamente per i bandi per i quali è prevista la
modalità d’esame a risposta multipla e quindi solo per i candidati ammessi alle categorie B (Esecutori) e C (Istruttori)
relativa a 599 candidati distribuiti su cinque sessioni giornaliere distinte, non lontano dalla somministrazione delle
prove scritte per i CPI e quelli per i candidati ammessi alla categoria D, relativa cioè a 617 candidati
complessivamente, non lontano dalla somministrazione delle prove scritte del concorso dei Dirigenti. Sono
contemplate inoltre l’insieme delle attività necessarie ad effettuare la migrazione delle informazioni anagrafiche
presenti nel sistema della domanda per le progressioni verticali sul sistema di accoglienza al fine di gestire, in piena
compatibilità, l’accreditamento dei candidati alle prove d’esame. Le tecnologie utilizzate per la gestione delle due
tipologie di prove sono completamente differenti, le prove scritte in modalità “digitale”, richiedendo una fase
preliminare di configurazione delle postazioni d’esame e dell’infrastruttura server, non potranno essere svolte in
continuità alle prove “a risposta multipla” previste per i candidati delle categorie B e C.
Atteso che la piattaforma in riuso dal concorso per i CPI non consente la gestione di banche dati differenti nell’ambito
della stessa sessione e che le postazioni d’esame, per la specifica sessione, devono utilizzare gli stesssi criteri di
composizione del questionario (stesso numero di domande, stesso numero di materie di esame, stesso numero di
domande per materia, stessa banca dati delle domande), il cambiamento delle configurazioni sulle postazioni per la
somministrazione di nuove tipologie di questionario e nuova banca dati delle domande, richiede attività di
riconfigurazione sulle postazioni d’esame incompatibili con la somministrazione di due sessioni d’esame su bandi
differenti nell’ambito della stessa giornata.
L’attivazione della soluzione progettuale opzionale è vincolata ad elmenti e condizioni esterne (compatibilità con i
tempi di approvvigionamento dei servizi, compatibilità con i tempi di approvvigionamento delle componenti
complementari, compatibilità temporali legata ai vincoli normativi, organizzativi, di calendarizzazione, di
comunicazione, ecc.) e la sussistenza delle condizioni per l’attualità della soluzione progettuale opzionale sarà
considerata in fase di esecuzione della fornitura, con relativa modifica del piano di lavoro operativo e dei SAL per la
fatturazione delle prestazioni di Cloud Enabling.

5.4 Proposta progettuale “Concorso dirigenti”
In base a quanto riportato nel paragrafi precedenti, i vincoli logistici, normativi ed organizzativi, influenzano in modo
decisivo gli scenari progettuali. Peraltro la scelta tra i due differenti scenari è sicuramente condizionata dalla
numerosità massima di candidature che perverrano per ciascun bando pubblicato, atteso che per ogni bando, le
prove d’esame devono essere svolte contemporaneamente da tutti i candidati partecipanti.
Dal punto di vista logistico, in caso di scenario con prova digitalizzata, l’ipotesi realistica è quella di disporre di aree
attrezzate per gestire sino ad un massimo di 1.400 postazioni in un’unica giornata, limite fissato dal riutilizzo delle
configurazioni per il concorso dei CPI e, oltre tale limite, si dovrà prendere in considerazione l’acquisizione di ulteriori
postazioni/laptop in alternativa all’adozione dello scenario con prova cartacea.
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Si è considerato che la raccolta delle domande si concluderà entro 30 giorni dalla apertura del bando. Alla chiusura
di questa fase, anche in base alla numerosità delle candidature presentate si procederà alla valutazione degli scenari
proposti evidenziando gli scostamenti che potranno essere necessari rispetto alle assunzioni della presente proposta
progettuale. La calendarizzazione dei candidati dovrà essere pubblicata almeno 15 giorni della convocazione alla
prima sessione d’esame.
5.4.1 Definizione della soluzione
La determinazione corretta e dettagliata della soluzione tecnico organizzativa della procedura concorsuale basata
sulla piattaforma è decisiva per poter intraprendere il progetto. Nello specifico, per la gestione del concorso per
l’assunzione di dirigenti della Regione Campania, a tale determinazione concorre la corretta definizione e valutazione
dell’impatto dei vincoli logistici e temporali, la definizione della soluzione organizzativa, la definizione dello scenario
progettuale previsto, della specializzazione tecnologica e della infrastruttura cloud ibrida che si rende necessaria.
Nel caso di specie è necessario tener conto di:
definizione dello scenario progettuale;
organizzazione logistica della sede oggetto di esame, per tutte le prove;
modalità di accoglienza dei candidati;
modalità di identificazione degli stessi;
modalità di attuazione della prova di esame attraverso la procedura telematica;
infrastruttura telematica necessaria, nel cloud e nella sede di svolgimento delle prove;
dotazioni hardware e software necessari;
gestione dei calendari delle sessioni;
gestione delle correzioni degli elaborati;
generazione della graduatoria finale;

5.4.2 La piattaforma telematica cloud
Per quanto attiene la gestione del concorso, la piattaforma telematica cloud in integrazione con le componenti
previste on-site, consentirà di governare in modo unitario e coerente:
La gestione della domanda di partecipazione;
Il sistema di accoglienza ed identificazione dei candidati alle prove di esame;
Il sistema di gestione ed erogazione delle prove di esame;
Il sistema di correzione anonima delle prove;
Il sistema di acquisizione delle prove cartacee (dematerializzazione delle prove scritte) ;
La validazione dei titoli dichiarati in domanda (istruttoria) ;
Il calcolo del punteggio e la generazione delle graduatorie ;
Nello scenario progettuale in questa ipotesi, la soluzione d’automazione della procedura concorsuale, asservita al
concorso, è atteso si realizzi in coerenza con l’impianto complessivo realizzato nell’ambito di esperienze analoghe,
al fine di offrire maggiori elementi di affidabilità per il buon esito complessivo della procedura.

5.4.3 Disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud
Allo scenario contrattuale ipotizzato è funzionale la disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud così articolate:
servizi cloud: servizio IaaS, PaaS e BaaS funzionali all’erogazione dei servizi della piattaforma cloud.
L’infrastruttura ospiterà due ambienti applicativi distinti (uno di produzione ed uno di model office).
Complessivamente gli ambienti saranno costituiti da 32 server virtuali di 4 tipologie distinte (Data
Base, Application Server, Web Server, Load Balancer)
Sui 10 server applicativi saranno configurate altrettante istanze jboss
saranno presenti tre istanze attive di Oracle: due per l’ambiente di produzione ed una per il data base
server Oracle di collaudo, per un totale di 1,5 TB di storage.
I sistemi saranno sottoposti ad attività di monitoraggio
sistemi on-site (server, network, storage) volti a realizzare la componente server:
per la soluzione di accoglienza
della soluzione per l’erogazione delle prove d’esame.
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5.5 Proposta progettuale “Progressioni verticali”
In base a quanto riportato nei paragrafi precedenti, i vincoli logistici, normativi ed organizzativi, influenzano in modo
decisivo l’opzione su tale scenario progettuale e sono determinanti ai fini del riuso della soluzione implementata nel
concorso per i Centri per l’Impiego.
Dal punto di vista logistico, l’ipotesi realistica è di disporre delle stesse aree attrezzate per la gestione del concorso
CPI con la configurazione in 700 postazioni su un intervallo temporale di 5 giornate per 5 sessioni d’esame sui profili
di categoria B e C.
La proposta progettuale non copre le prove d’esame a risposta aperta per i profili di categoria D: per tali prove infatti
i relativi bandi prevedono un questionario a risposta aperta, tipologia di questionario non compatibile con la soluzione
d’automazione della prova implementata nell’ambito del concorso per i CPI (questionario a scelta multipla) che non
potrà esser utilizzata in questo contesto progettuale.
L’acquisizione delle domande essendo stata effettuata con altro sistema non integrato con il sistema di accoglienza
da utilizzare, rende necessario attivare i task progettuali per la migrazione delle informazioni dal sistema della
domanda utilizzata al sistema di accoglienza. Tale fase precede la fase di generazione e pubblicazione dei calendari
e richiede uno studio di fattibilità preliminare.
Sarà necessario procedere inoltre alla definizione della banca dati delle domande da somministrare durante le prove
d’esame.
5.5.1 Definizione della soluzione
La determinazione corretta e dettagliata della soluzione tecnico organizzativa della procedura concorsuale basata
sulla piattaforma è decisiva per poter intraprendere il progetto. Nello specifico, per la gestione del concorso per
l’assunzione di istruttori e funzionari da assegnare ai Centri per l’impiego della Regione Campania, a tale
determinazione concorre la corretta definizione e valutazione dell’impatto dei vincoli logistici e temporali, la
definizione della soluzione organizzativa, la definizione della specializzazione tecnologica e della infrastruttura cloud
ibrida che si rende necessaria. Nel caso di specie è necessario tener conto di:
organizzazione logistica della sede oggetto di esame, per tutte le prove;
modalità di accoglienza dei candidati;
migrazione delle anagrafiche dei candidati e delle domande nel sistema di accoglienza;
modalità di identificazione degli stessi;
modalità di attuazione della prova di esame attraverso la procedura telematica;
infrastruttura telematica necessaria, nel cloud e nella sede di svolgimento delle prove;
dotazioni hardware e software necessari;
gestione dei calendari delle sessioni;
esportazione degli esiti delle prove verso il sistema dell’Amministrazione.
5.5.2 La piattaforma telematica cloud
Nello scenario progettuale in questa ipotesi, non è prevista l’adozione di un’infrastruttura teconologica in ambiente
cloud.
5.5.3 Disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud
Allo scenario contrattuale ipotizzato è funzionale la disponibilità di risorse infrastrutturali e cloud così articolate:
servizi cloud: servizio IaaS, PaaS e BaaS funzionali all’erogazione dei servizi della piattaforma onsite.
sistemi on-site (server, network, storage) volti a realizzare la componente server:
per la soluzione di accoglienza
della soluzione per l’erogazione delle prove d’esame.

5.6 Descrizione delle componenti di servizio di Cloud Enabling
Integrazione nella piattaforma d’automazione cloud ibrida della componente per la digitalizzazione
delle postazioni candidato
Per gli scenari che contemplano la gestione delle prove d’esame in modalità digitale (per l’alternativa concorso
digitale e per l’opzione sulle progressioni verticali), in tale fase è progettata e realizzata l’integrazione nella
5.6.1
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piattaforma ibrida complessiva per l’automazione della procedura concorsuale della componente postazione del
candidato.
In tale fase ricadono inoltre le attività necessarie alla gestione delle fasi di accoglienza dei candidati (per tutte le
tipologie di concorso) ma anche la gestione della restituzione degli elaborati in forma anonima nel caso di concorso
nell’alternativa di concorso in modalità cartacea.
A conclusione di tutte le attività d’esame digitalizzato le postazioni candidato saranno ripristinate con l’estromissione
dunque dall’integrazione predisposta precedentemente con la piattaforma cloud.
Saranno effettuate le attività specialistiche per garantire l’accesso in sicurezza in modalità WiFi dalle postazioni
d’esame digitalizzate verso la piattaforma d’automazione del concorso.
Nel caso in cui le attività di predisposizione e integrazione delle PdL nell'infrastruttura cloud complessiva del sistema
d'esame possano esser realizzate presso il polo fieristico con la medesima produttività con cui si realizzano presso
siti specializzati nell'ambito del concorso CPI, l'effort relativo potrà ridursi.
Di seguito lo sviluppo in termini di effort , per i servizi di Cloud Enabling,relativo a questa tipologia di attività.

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - fornitura messa in sicurezza e staging Laptop
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse,
il numero di giorni/persona che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396,17
372,90
301,53
280,85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
107.345,03 €
4
1
2
€
1.584,68
0
0
0
€
130
4
77
€
39.198,90
237
6
166
€
66.561,45

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
3.287,39 €
€
396,17
€
€
1.206,12
€
1.685,10

Progressioni
verticali
(opzionale)
€
€
€
€

70.631,25 €
792,34
23.217,81
46.621,10

5.6.2

Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per
l’erogazione delle prove
In questa componente sono contemplate le attività necessarie alla progettazione, predisposizione, implementazione
nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura on-site della
piattaforma cloud-ibrida nelle diverse fasi d’esame relativamente la Concorso per dirigenti nelle due diverse
alternative.
In questa stessa componente, sono inoltre contemplate le stesse attività, limitatamente alla predisposizione,
implementazione nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura onsite della piattaforma cloud-ibrida per la sola fase delle prove scritte dellle attività progettuali opzionali delle
progressioni verticali.
La configurazione complessiva prevede, per ogni ambiente che ospita le prove, la predisposizione e l’integrazione
nel modello cloud complessivo di tre server attivi (utilizzati in cluster o in configurazione Master/Slave in funzione
delle prove di carico che verranno effettuate) ed un server spare in caso di fault hardware di uno degli altri tre server.
Ogni rack deve prevedere la presenza di uno storage opportunamente configurato.
Per la componente di piattaforma che garantisce i servizi di accoglienza dei candidati alle prove è prevista la
progettazione e l’integrazione di una configurazione di un unico rack costituito da sei sistemi, due DB server in cluster
attivo/passivo, due application server e due bilanciatori software in configurazione di affidabilità. Lo storage di
accoglienza prevede la presenza di uno storage opportunamente configurato per l’accesso esclusivo dei server DB.
A seconda dello scenario ipotizzato, saranno quindi configurate le componenti software server necessarie al
funzionamento dei sistemi d’esame e configurate opportunamente le basi dati di accoglienza e d’esame.
Nel caso di scenario con “prova digitalizzata” per il concorso dirigenti, preliminarmente all’allestimento delle
postazioni d’esame, sarà necessario prevedere l’allestimento delle postazioni di rete comprensive della componente
WiFi e LAN.
Una volta configurata l’infrastruttura server sarà necessario verificarne il corretto funzionamento con postazioni di
prova dell’architettura nel suo complesso e verificare dunque il rilievo del raggio di copertura della rete WiFi sul
funzionamento della piattaforma cloud ibrida per l’erogazione delle prove.
Una volta allestite le postazioni d’esame, sarà necessario verificarne invece l’avvenuta autenticazione alla rete
d’esame ed eseguire dei test di prova d’esame per certificarne il funzionamento complessivo.
Durante le prove d’esame, tutti i sistemi saranno opportunamente presidiati da team progettuali con competenze
specifiche in grado di intraprendere i task eventualmente necessari al corretto funzionamento dei processi e dei
servizi che caratterizzano l’infrastruttura cloud ibrida.
I task ricorsivi progettuali garantiranno nel delicato e intenso sviluppo del progetto il monitoraggio, la gestione degli
asset e backup quotidiani delle basi dati.
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Una volta terminate le prove, sarà eseguito un salvataggio finale dei sistemi ed effettuato il cleanup delle basi dati ed
anche della componente che realizza in integrazione con la piattaforma le postazioni d’esame digitalizzate.
I sistemi server coinvolti quindi saranno messi in sicurezza.
Per le correzioni e le prove orali si provvederà alla virtualizzazione dei sistemi server di accoglienza e d’esame e alla
successiva migrazione e riconfigurazione in ambiente cloud.
I sistemi d’esame saranno accessibili esclusivamente via VPN all’interno della LAN della Regione e gli accessi
mediante HTTPS saranno ristretti ad indirizzi IP dedicati (postazioni delle commissioni d’esame).
Un accesso diretto HTTPS al sistema di accoglienza sarà invece configurato per consentire l’accreditamento dei
candidati alle prove orali.
Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio.
La tabella, e quelle analoghe successive, presenta una triplice valorizzazione (una per ciascuno degli scenari
prefigurati).
SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - implementazione della componente sito esami della piattaforma cloud
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona
che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396.17
372.90
301.53
280.85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
341,950.64 €
13
5
6
€
5,150.21
265
88
33
€
98,818.50
521
180
105
€
157,097.13
288
136
173
€
80,884.80

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
127,267.05 €
€
1,980.85
€
32,815.20
€
54,275.40
€
38,195.60

Progressioni
verticali
(opzionale)
€
€
€
€

94,930.42 €
2,377.02
12,305.70
31,660.65
48,587.05

5.6.3 Attivazione e gestione piattaforma
Governance e supporto per l’intera procedura concorsuale
Nell'ambito di questa componente dello scenario sono state ricomprese le attività che nell’ambito della progettazione
e realizzazione tecnologica enfatizzano la prospettiva di coordinamento e di riflesso che la piattaforma ha sul versante
organizzativo in senso lato della procedura concorsuale digitalizzata; non ultimo, la sinergia necessarie con
componenti di fornitura complementari al Progetto SPC L1 necessitano dell governo e del coordinamento dell'intero
programma per l'espletamento delle procedure concorsuali automatizzate.
Nell’ambito di questa attività specialistica e di coordinamento saranno inoltre messi a disposizione
dell’Amministrazione strumenti informativi (report statistici) scaturiti dall’operatività della piattaforma in grado di
supportare l'analisi e l’andamento della procedura nonchè il supporto alle decisioni dell’Amministrazione.
Nello stesso contesto, per entrambe le alternative del concorso dirigenti, sono da includere le attività progettuali
ricorsive volte alla piena esercibilità (dal punto di vista dei sistemi e delle architetture) della soluzione on-line per la
domanda e per il suo governo nel programma attraverso le diverse fasi della procedura (domanda, prove scritte/orali,
istruttoria e definizione graduatoria finale).
In definitiva, per una qualsiasi delle alternative riferite al concorso dirigenti, la componente si articola nelle seguenti
attività:
Gestione del programma ed organizzazione di tutte le componenti riconducibili alle fasi concorsuali
Supporto alle direzioni dell’ente, per la coerenza della predisposizione del bando con il programma
d’intervento sulla piattaforma
Attività di analisi, implementazione e test del sistema domanda per le funzioni di back office graduatoria
Supporto delle direzioni dell’Ente nell’adozione della piattaforma per la preparazione dei calendari
Supporto tecnico/specialistico delle commissioni finalizzato alla fruizione di dati operativi provenienti dalla
piattaforma per un governo più consapevole delle varie fasi (Domanda, prove di esame e graduatorie
finali)
Verifica con task progettuali e di testing ricorsivi della consistenza dell’architettura applicativa e delle
soluzioni con la piattaforma cloud-ibrida per l’intera durata della procedura concorsuale
Per l’opzione delle progressioni verticali, la componente si articola nelle seguenti attività:
Gestione del programma ed organizzazione di tutte le componenti riconducibili alla fase delle prove scritte
Supporto delle direzioni dell’Ente nell’adozione della piattaforma per la preparazione dei calendari
Supporto tecnico/specialistico delle commissioni finalizzato alla fruizione di dati operativi provenienti dalle
prove di esame
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Verifica con task progettuali e di testing ricorsivi della consistenza dell’architettura applicativa e delle
soluzioni con la piattaforma cloud-ibrida per la durata delle prove scritte

Task di supporto specialistico per problematiche evidenziate nell’utilizzo della piattaforma per la domanda
on-line
Per il concorso dirigenti, indipendentemente dall’alternativa scelta, valendosi come canale di comunicazione di una
specifica casella di posta elettronica, sarà possibile supportare e indirizzare problematiche di natura tecnica che
dovessero emergere dalla segnalazione dell’utenza; ciò innescherà task progettuali di verifica e soluzione di
potenziali problemi sulla piattaforma cloud.
Il servizio è dimensionato avendo come limite massimo una numerosità di domande presentate non superiore alle
15.000 unità.
Si prevede che tali task specifici di suporto su segnalazione dell’utenza sia sviluppato nei soli giorni lavorativi, dalle
9:00 alle 18:00.
Analisi e specializzazione del sistema domanda on-line
Obiettivo della componente è quello di analizzare e specializzare tutte le configurazioni del sistema cloud on-line di
raccolta delle domande e di gestione degli esiti delle stesse sulle peculiari caratteristiche del bando di concorso
dirigenti.
Nel gestire le configurazioni si terrà conto del fatto che il sistema cloud si basa su un’architettura con layer organizzati
per componenti, fasi e servizi. Le fasi seguono il processo di esaminazione del candidato e possono essere
classificate come di seguito indicato:
Presentazione delle domande
Prove scritte secondo una delle due alternative ipotizzate e annessa fase di correzioni (e
dematerializzazione per la seconda alternativa) delle prove
Prove orali
Istruttoria e graduatoria
Le componenti del sistema si distinguono in componenti di front office e componenti di back office. La componente
di front office sono composte dalle funzioni rivolte ai candidati mentre le funzioni di back office sono rivolte agli utenti
amministratori e agli utenti della commissione esaminatrice.
Nelle funzionalità di front office saranno esposte le funzionalità per la registrazione del candidato al sistema, la
presentazione della domanda, la consultazione delle iscrizioni presentate, la consultazione degli esiti delle prove
d’esame e la graduatoria.
Nella componente di back office saranno disponibili, alla Commissione preposta alla gestione delle domande, le
funzionalità per consultare le domande presentate dai candidati, verificare i requisiti e titoli dichiarati dagli stessi e la
loro ammissibilità, eseguire il calcolo della graduatoria e pubblicare l’elenco degli ammessi. Saranno inoltre
predisposte le funzionalità necessarie al caricamento degli esiti delle prove d’esame.
Supporto e task verifica esercibilità – Prove scritte
La componente include le attività preliminari relative al sistema cloud/on-site di accoglienza ed esame e tutte le
attività necessarie all'erogazione delle prove scritte (supporto nell’utilizzo della piattaforma cloud per le
calendarizzazioni delle prove, supporto alle commissioni e verifica esercibilità delle componenti di piattaforma).
Le risorse coinvolte sono in prevalenza specialisti e architetti (per tutte le attività di analisi e supporto menzionate) e
sistemisti senior per i task implementativi.
La criticità della fase e la molteplicità delle dimensioni cui è necessario garantire sinergia e coerenza, inducono la
partecipazione rilevante anche di profili di leadership progettuale.
La copertura oraria in cui tali task dovranno esser garantiti per il buon esito del progetto è un aspetto non marginale
e sarà necessaria una estesa turnazione per consentire alle corrette competenze architetturali e tecniche/di prodotto
di presidiare la componente on-site della piattaforma. A questo scopo il team coinvolto predisporrà e configurerà una
control room che consenta di guidare i task progettuali in modo coerente, tempestivo e mirato.
Infine sono inclusi task di supporto tecnico per l’adozione della piattaforma da parte della commissione di esame
nella per gestire la fase di istruttoria e definizione della graduatoria.
Le attività sono eseguite su un intervallo temporale di otto giorni (uno per ciascuna area professionale) per le prove
scritte dei dirigenti; per le progressioni verticali si assume che siano cinque le sessioni d’esame.
Le attività di verifica dell'esercibilità dei sistemi saranno presidiate in modo da garantire localmente le competenze
adeguate e il tempestivo intervento sui sistemi.
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Supporto e gestione – Prove orali
Indipendentemente dall’alternativa scelta per il concorso dirigenti, la componente contempla tutte le attività di
supporto (architetturale e specialistico) e l’intera infrastruttura sarà disponibile sulla componente Cloud della
piattaforma.
Anche in questo caso le attività di gestione e verifica dell'esercibilità dei sistemi sono presidiate, ricorrendo ad
eventuale turnazione, e garantendo localmente le competenze adeguate al tempestivo intervento sui sistemi.
In definitiva, tale componente sarà al servizio delle seguenti entità funzionali nell’ambito della procedura digitalizzata:
Acquisizione dei voti nelle prove orali sul registro elettronico della piattaforma a supporto delle
commissioni
Predisposizione dei calendari della prova orale
Gestione, ad opera della commissione, della fase di istruttoria sui titoli e definizione della graduatoria.
Di seguito una rappresentazione dell’effort associato a tale componente:
SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - attivazione e verifica esercibilità piattaforma
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona
che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396.17
372.90
301.53
280.85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
1,119,679.63 €
665
658
6
€
263,365.71
478
430
19
€
178,341.50
845
759
86
€
254,733.80
1507
1309
184
€
423,238.61

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
1,017,467.36 €
€
260,592.52
€
160,442.30
€
228,802.22
€
367,630.31

Progressioni
verticali
(opzionale)
87,070.10 €
2,377.02
7,085.10
25,931.58
51,676.40

€
€
€
€

5.6.4 Integrazione del sistema di anonimizzazione delle prove e "PIN"
Obiettivo della componente è quello di progettare e realizzare la piena integrazione architetturale nella piattaforma
cloud della componente di soluzione per l’anonimizzazione delle prove. Tale componente consente la generazione
dei codici (PIN) che garantiscono l’anonimizzazione delle prove d’esame poi fruiti tramite stampa e distribuzione
(contestuale alla fase di accoglienza).
Gli scenari progettuali per il concorso dirigenti, prevedono soluzioni diverse a seconda dell’alternativa scelta; la
soluzione di anonimizzazione nel caso di alternativa con elaborato cartaceo, contempla anche la dotazione di buste
per la raccolta degli elaborati, fogli appositamente predisposti e codici QR.
Nel caso invece dell’opzione delle progressioni verticali, si prevede il riuso della modalità operativa utilizzata nelle
prove d’esame (preselettiva e scritta) per i concorsi CPI con la necessità di ricorrere alla stampa di ulteriori 1.000
buste.
Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio.
SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - sistema "buste PIN" per anonimizzazione
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona
che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396.17
372.90
301.53
280.85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
23,851.26 €
0
0
0
€
30
48
0
€
11,187.00
42
68
5
€
12,664.26
0
0
0
€
-

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
38,403.24 €
€
€
17,899.20
€
20,504.04
€
-

Progressioni
verticali
(opzionale)
€
€
€
€

1,507.65 €
1,507.65
-

5.6.5 Analisi, predisposizione e implementazione dell’integrazione “banche dati domande”
Questo task progettuale si applica esclusivamente per l’opzione delle progressioni verticali.
Obiettivo delle attività è quello di garantire la corretta integrazione nella piattaforma della componente di architettura
che rende disponibile la banca dati delle domande per le prove scritte al sistema.
Premesso che i bandi dei cinque profili che prevedono le prove a risposta multipla contemplano un numero diverso
di materie in base al profilo ma che, delle dodici materie di esame distinte, è possibile rilevare in una logica di “riuso”,
la sostanziale coincidenza tra cinque delle materie di esame con quelle del concorso CPI, ritenendo sufficiente
predisporre un numero 250 quesiti per materia, dovranno essere predisposte un volume complessivo di n. 1750
nuove domande ed ulteriori 1.250 come riadattamento delle domande della banca dati per i CPI.
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L’integrazione architetturale consentirà il caricamento nel sistema di esame di ogni ambiente in cui si erogano le
prove scritte.
Nell’ambito dell’analisi particolare attenzione sarà prestata alla verifica della piena compatibilità della componente
“banche dati domande” con la piattaforma complessiva per l’automazione delle prove d’esame.
Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio.
SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - predisposizione integrazione banche dati
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona
che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396.17
372.90
301.53
280.85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
- €
0
0
4
€
0
0
0
€
0
0
63
€
0
0
0
€
-

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
- €
€
€
€
€
-

Progressioni
verticali
(opzionale)
20,581.07 €
1,584.68
18,996.39
-

€
€
€
€

5.6.6 Presidio tecnico/architetturale a supporto della corretta fruizione della componente di esame
Tale componente progettuale, include elementi significativi dell’organizzazione necessaria alla corretta fruizione dei
servizi di piattaforma per l’espletamento delle prove di esame.
Il concorso dirigenti, prevede due prove scritte distinte articolate ciascuna in sessioni contemporanee per ognuno
degli otto bandi messi a concorso. Il numero massimo di candidati per sessione che possono essere ospitati è di
1.400 per un totale di circa 11.000 candidati da esaminare per ciascuna prova scritta.
In tutti gli scenari prospettati, l’area di identificazione sarà appositamente strutturata con varchi presidiati da personale
specialistico che utilizza postazioni informatiche. In questa fase saranno coinvolte varie figure professionali.
Ad eccezione dello scenario cartaceo, in cui le figure professionali di supporto sistemistico si limiteranno alle fasi di
consegna degli elaborati, negli altri scenari prospettati (alternativa 1 e opzione delle progressioni verticali) sarà
necessario rendere disponibile il corretto livello di competenza specialistica sulla piattaforma per supportare anche i
fruitori/candidati e i fruitori/commissari in fase di esame.
Il numero delle figure professionali per la gestione delle progressioni verticali, rispetto a quello previsto per i concorsi
per dirigenti, sono dimensionati in funzione del numero effettivo di candidati previsti per le differenti sessioni.
Nella fase di Post-Esame, sono previste attività volte a verificare i sistemi della parte on-site della piattaforma ed
intervenire sugli apparati per il ripristino degli stessi in caso di malfunzionamento.
L'effort legato a tale componte dipende, per una sua frazione, linearmente dal numero di padiglioni coinvolti e dal
numero di giorni di prove; nel caso si realizzassero ad esempio le condizioni per l'impiego di uno solo dei padiglioni
l'effort si potrebbe ridurre.
Di seguito una rappresentazione dello sviluppo dell’effort relativo a questa componente :
SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - assistenza accoglienza, assistenza tecnica candidati, security
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona
che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396.17
372.90
301.53
280.85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
418,564.17 €
0
0
0
€
168
114
5
€
62,647.20
194
132
73
€
58,496.82
1059
720
153
€
297,420.15

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
284,524.56 €
€
€
42,510.60
€
39,801.96
€
202,212.00

Progressioni
verticali
(opzionale)
€
€
€
€

66,846.24 €
1,864.50
22,011.69
42,970.05

La stima di effort legato a tale componte dipende, per una sua frazione, linearmente dal numero di padiglioni che
saranno effettivamenti coinvolti e dal numero di giorni di prove (assunzione di questo massimale: 2 padiglioni e 15
giorni di prove d'esame); nel caso si realizzassero ad esempio le condizioni (ridotta partecipazione rispetto alle attese)
per l'impiego di uno solo dei padiglioni, l'effort necessario effettivamente impiegato e consuntivato si ridurrebbe
rispetto al massimale sopra.

5.7 Descrizione delle componenti di cloud enabling addizionali per il concorso digitale
Lo scenario di base per i concorsi digitali prevede, dal punto di vista logistico, l’ipotesi che contempla l’adozione delle
stesse aree attrezzate per il concorso CPI in configurazione con 700 postazioni su ciascun padiglione per un totale
di 1.400 postazione a sessione.
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Qualora il numero dei candidati da calendarizzare per un dato bando ecceda tale valore, disponendo di ulteriori 600
postazioni eccedenti ereditate dalla configurazione CPI, compatibilmente con le disponibilità logistiche coerenti con
la soluzione generale di progetto, è possibile ricorrere alle attività professionali che consentono l’allestimento in
un’area adiacente a quella della configurazione di base, al fine di garantire la contemporaneità delle prove scritte
nell’ambito di uno stesso bando per un numero complessivo di 2.000 postazioni d’esame. In termini di servizi previsti
in questo progetto, la stima di effort ulteriore legata a tale eventualità è rappresentata nella sezione apposita 5.7 e
6.3.

5.7.1

Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per
l’erogazione delle prove
In questa componente sono contemplate le attività necessarie alla progettazione, predisposizione, implementazione
nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura on-site della
piattaforma cloud-ibrida nelle diverse fasi d’esame relativamente la Concorso per dirigenti nell’alternativa digitale, nel
caso di predisposizione di ulterioi 600 postazioni d’esame.
In questa stessa componente, sono inoltre contemplate le stesse attività, limitatamente alla predisposizione,
implementazione nonchè ai task progettuali ricorsivi per la verifica dell’esercibilità della componente infrastruttura onsite della piattaforma cloud-ibrida per la sola fase delle prove digitali.
Preliminarmente all’allestimento delle postazioni d’esame, una volta configurata l’infrastruttura server, sarà
necessario prevedere l’allestimento delle postazioni di rete comprensive della componente WiFi e LAN.
Inoltre sarà necessario verificarne il corretto funzionamento con postazioni di prova dell’architettura nel suo
complesso e verificare dunque il rilievo del raggio di copertura della rete WiFi sul funzionamento della piattaforma
cloud ibrida per l’erogazione delle prove.
Una volta allestite le postazioni d’esame, sarà necessario verificarne invece l’avvenuta autenticazione alla rete
d’esame ed eseguire dei test di prova d’esame per certificarne il funzionamento complessivo.
Durante le prove d’esame, tutti i sistemi saranno opportunamente presidiati da team progettuali con competenze
specifiche in grado di intraprendere i task eventualmente necessari al corretto funzionamento dei processi e dei
servizi che caratterizzano l’infrastruttura cloud ibrida.
I task ricorsivi progettuali garantiranno nel delicato e intenso sviluppo del progetto il monitoraggio, la gestione degli
asset e backup quotidiani delle basi dati.
Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio.

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - assistenza accoglienza, assistenza tecnica
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di
giorni/persona che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

5.7.2

Prezzo

€
€
€
€

396,17
372,90
301,53
280,85

gg/persona
scenario digitale
6
27
130
159

Conc Dirigenti
Scenario digitale
(alternativa 1)
€
€
€
€

96.299,37 €
2.377,02
10.068,30
39.198,90
44.655,15

Presidio tecnico/architetturale a supporto della corretta fruizione della componente di esame

Tale componente progettuale, include elementi significativi dell’organizzazione necessaria alla corretta fruizione dei
servizi di piattaforma per l’espletamento di due prove di esame aggiuntive, per ulteriori 600 unità da attrezzare su un
ulteriore padiglione.
L’area di identificazione sarà appositamente strutturata con varchi presidiati da personale specialistico che utilizza
postazioni informatiche. In questa fase saranno coinvolte varie figure professionali.
Sarà inoltre necessario rendere disponibile il corretto livello di competenza specialistica sulla piattaforma per
supportare anche i fruitori/candidati e i fruitori/commissari in fase di esame.
Il numero delle figure professionali sono dimensionati in funzione del numero effettivo di candidati previsti per le
differenti sessioni.
Nella fase di Post-Esame, sono previste attività volte a verificare i sistemi della parte on-site della piattaforma ed
intervenire sugli apparati per il ripristino degli stessi in caso di malfunzionamento.
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Per prove scritte - assistenza tecnica candidati, servizi di accoglienza, security

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - assistenza accoglienza, assistenza tecnica
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di
giorni/persona che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396,17
372,90
301,53
280,85

gg/persona
scenario digitale
2
1
9
28

Conc Dirigenti
Scenario digitale
(alternativa 1)
€
€
€
€

11.742,81 €
792,34
372,90
2.713,77
7.863,80

5.8 Approvvigionamenti complementari ad SPC Cloud L1 per l’iniziativa
È necessario, a garanzia del quadro d’insieme della digitalizzazione della procedura concorsuale, evidenziare che la
fornitura SPC L1 oggetto di questo Progetto è necessariamente complementata da altre componenti di fornitura
messe a disposizione da parte dell’Amministrazione in piena sinergia e coordinamento su un comune programma
d’intervento. Nel seguito tali componenti complementari sono rappresentate sinteticamente con un accento su alcune
caratteristiche chiave che ne garantiscono la coerenza nell’impianto complessivo.
Logistica - Alla realizzazione della procedura concorsuale digitalizzata concorre in modo determinante la
disponibilità di una soluzione logistica adatta alle molteplici dimensioni di requisiti sottesi (tipologia di spazi, capacità
di accoglienza e governo dei flussi di candidati, strutture di sicurezza, composizione della postazione d’esame,
impiantistica, ecc.).
Di seguito gli elementi che caratterizzano la soluzione per i concorsi per dirigenti:
o I padiglioni necessari per lo svolgimento delle prove avranno una capienza pari n. 700 presenze
contemporanee, al fine di garantire la possibilità di articolare le prove su un massimo di 1.400
candidati al giorno in un’unica sessione giornaliera per un numero di 16 giorni lavorativi
consecutivi, esclusi i sabati e le domeniche. Nel caso in cui le domande presentate per un dato
profilo professionale eccedano le 1400 unità, si dovrà prendere in considerazione la disponibilità di
ulteriori locali fino all’utilizzo del numero massimo di postazioni/laptop in uso per il concorso CPI e,
nel caso tale numero ecceda ulteriormente, l’acquisizione di ulteriori postazioni/laptop o prendere
in considerazione alternativa l’adozione dello scenario con prova cartacea in cui, è possibile
prevedere accorgimenti logistici che consentano di incrementare il numero dei posti in aula (ad
esempio adottando banchetti 50x50 con conseguente incremento della capienza necessaria), nel
o rispetto delle politiche di distanziamento sociale tra un banchetto e l’altro (almeno un metro di
distanza tra un candidato e l’altro).
o I locali saranno utilizzati indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 14.00 per ciascuna giornata di
espletamento delle prove.
o In tutte le fasi del concorso, negli ambienti previsti nella logistica del concorso, saranno adottate
tutte le misure volte a evitare gli assembramenti nel rispetto delle vigenti normative di
distanziamento sociale.
o Solo nel caso di concorso dirigenti nello scenario di prova digitalizzata e per le progressioni
verticali, le aree di esame dovranno poter integrare una soluzione WiFI e power cabling (parte
della implementazione della compoente on-site della piattaforma cloud-ibrida in senso esteso) ed
attrezzate con postazioni per i candidati, composte da tavoli di dimensione 50X70 (idonei per
supportare apparati informatici) e relative sedie.
o Sono previste eventuali postazioni da riservare a concorrenti con disabilità motoria in un numero
che sarà successivamente condiviso con l’Ente Regionale.
o In ogni padiglione di esame, sarà insiedato un tavolo della Commissione esaminatrice,
adeguatmente attrezzato da almeno n. 8 postazioni di seduta, idonea all’utilizzo di 3 postazioni di
lavoro connesse alla rete intranet
o All’ingresso dell’aula/delle aule d’esame o in apposita area dedicata (Accoglienza), saranno
previste complessivamente n. 20 postazioni informatiche per l’identificazione dei candidati,
composte ciascuna, da un PC posizionato su un tavolo (80 x 140) e due sedie. Le postazioni
saranno collegate ai sistemi Cloud di accoglienza.
o Sarà necessario un locale ad uso esclusivo della Commissione di esame, adeguatamente
attrezzato (con linea telefonica interna e esterna, linea di rete) e un locale deposito materiale per
lo svolgimento delle prove d’esame.
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Sarà necessario allestire la Control Room (dell’organizzazione informatica) del concorso, ed a tale
scopo si dovranno utilizzare locali adeguati per superficie, attrezzati (con linea telefonica interna e
esterna, linea di rete) e climatizzati. Tali ambienti dovranno ospitare una sala server con uno
specifico di climatizzazione, ed in ambiente attiguo il controllo sistemistico del concorso, con una
capacità di 10 postazioni di lavoro. Tale area dovrà essere disponibile per tutta la durata del
concorso.
Nel rispetto delle normative di legge, l’organizzazione dedicherà particolare attenzione agli aspetti
legati alla Sicurezza (vigilanza, segnalatetica, gestione dei flussi, sicurezza personale, portatori di
handicap) ed alla Tutela della Salute (climatizzazione, pulizia dei locali, servizi igienici, presidio
medico / pronto soccorso, ambulanze), con il supporto degli Enti Istituzionali (Forze dell’ordine,
Vigili del Fuoco, Polizia Municipale)
Per quanto riguarda la Vigilanza, sarà necessario che l’Amministrazione, a tutela delle proprie
attrezzature informatiche (PC e SERVER), presenti nelle aree concorsuali, utilizzati un servizio di
vigilanza armata dei padiglioni in modalità H24. Tale servizio dovrà essere attivo dal 16 dicembre
2019, al 30 gennaio 2020, in modalità continuativa, compresi i giorni festivi (fase preselettiva) e dal
2 marzo al 16 marzo (fase scritta

Apparati Laptop/Notebook – Si assume che, per il concorso nella modalità digitale, siano sfruttati 1.400 dei 2.000
Laptop/Notebook acquisiti dall’Amministrazione nella configurazione logistica di base che prevede, in continuità con
la soluzione logistica dei due padiglioni adottata per i concorsi dei Centri per l’Impiego, l’installazione e il
posizionamento del numero massimo di postazioni possibili, per ottemperare alle prescrizioni di mantenimento del
distanziamento sociale vigenti alla data di presentazione della presente proposta progettuale.
Le rimanenti 600 postazioni restano disponibili per un eventuale utilizzo in una configurazione aggiuntiva non
contemplata nella configurazione di base per il concorso digitale.
Su tutte le postazioni utilizzate in configurazione d’esame, a valle dell’integrazione nella piattaforma, non sarà
possibile eseguire attività diverse dall’esecuzione di test.
La versione base dei sistemi operativi d’esame dovrà essere Linux in configurazione minimale.

5.9 Timeline complessiva della procedura concorsuale digitalizzata
Sotto è rappresentata la timeline di riferimento dello scenario progettuale in ipotesi, in cui è possibile identificare lo
sviluppo temporale delle fasi principali considerate e qui dunque collocare le componenti di fornitura ad esse
funzionali.

Dall’analisi della timeline si evidenzia che:
o
Il sistema della domanda sia rilasciato un mese solare dopo l’approvazione del progetto dei fabbisogni.
o
È stato ipotizzato che la fase della Domanda inizi nell’ultima settimana del mese di luglio; in ogni caso, nel
caso di concorso svolto con prove scritte cartacee, la fase di presentazione delle domande non dovrà
concludersi oltre l’ultima settimana del mese di settembre, ciò al dfine di consentire la pubblicazione dei
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calendari e la sommisitrazione delle prove scritte cartacee, nel periodo indicato tra le prove preselettive e
le prove scritte del concorso per i CPI.
La valutazione dei possibili scenari di esame dal parte dell’Ammnistrazione deve avvenire entro tempi che
dovranno verificarsi esser compatibili con gli approvvigionamenti complementari, gli aspetti organizzativi,
naturalmente gli aspetti normativi.
Le prove scritte consisteranno in 16 giornate di esame (ad esclusione del sabato e domenica in tale finestra
temporale) e saranno fortemente condizionate dalla scelte dello Scenario che l’Ammniistrazione, in
compatibilità con i vincoli di disponibiltà del sito di esame, deciderà di adottare in base al numero effettivo
dei candidati che hanno presentato la domanda. Tutte le prove potrebbero tenersi una volta concluse le
prove scritte per i CPI. La sola alternativa con prova cartacea, consente di anticipare l’epsletamento delle
prove alla seconda metà di ottobre, nel periodo di intervallo tra la conclusione delle prove preselettive e le
prove scritte del concorso per i CPI.
A conclusione delle prove scritte, saranno pubblicati gli esiti degli esami e l’elenco degli ammessi alle prove
orali.
Le prove orali sono previste a partire dall’ultima decade del mese di marzo 2021 per la durata di tre mesi
circa con puubblicazione degli esiti entro il mese di luglio 2021.
Le prove per i bandi B e C delle progressioni verticali si ipotizza possano essere svolte alla conclusione
delle prove scritte per i CPI (necessario se si intende riutilizzare parte delle domande delle prove scritte dei
CPI) e le prove per i bandi D entro la settimana precedente la prima prova per Dirigenti.
L’adozione di questo scenario comporterà lo slittamento in avanti dei tempi di partenza delle prove scritte
dei dirigenti di circa due settimane.

PROGETTO DI ATTUAZIONE PER SERVIZIO
6.1 Progetto di attuazione dei servizi di Cloud Enabling

6.1.1 Sede di erogazione dei servizi
I luoghi di erogazione dei servizi saranno concordati con l’Amministrazione in sede di pianificazione di dettaglio delle
attività.

6.1.2 Data prevista attivazione
L’attivazione del servizio avverrà alla stipula del contratto secondo la tempificazione concordata con
l’Amministrazione e si articolerà secondo le seguenti date:
1. T0: data di stipula del contratto;
2. T1: data di Attivazione servizio, T0 + da 1 a 2 gg;
3. T2: data stimata per la chiusura della graduatoria della procedura concorsuale (si veda timeline
complessiva)

6.1.3 Impegni servizi professionali
Per l’attuazione del presente progetto saranno impegnate risorse professionali con skill differenti in dipendenza delle
esigenze delle diverse fasi di progetto. I mix complessivi di riferimento possono vedere dunque una articolazione
temporale rispetto alla quale i singoli task progettuali sono evasi da team con mix che parzialmente si scostano dalla
media complessiva (comunque garantita).
6.2 Progetto di attuazione dei servizi di IaaS/PaaS

6.2.1 Sede di erogazione dei servizi
I servizi saranno erogati dal data center di DXC.
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6.2.2 Data prevista attivazione
L’attivazione del servizio avverrà alla stipula del contratto secondo la tempificazione concordata con
l’Amministrazione e si articolerà secondo le seguenti date:
4. T0: data di stipula del contratto;
5. T1: data di Attivazione servizio, T0 + da 1 a 2 gg;
6. T2: T0 + 12 mesi

6.3 Elementi economici dei servizi Cloud Enabling
Come rappresentato in precedenza in questo medesimo documento, i tre effort e i relativi importi economici fanno
riferimento alle due alternative possibili prefigurate dove quella caratterizzata come “alternativa 1” rappresenta il
massimo valore di Cloud Enabling considerato nella proposta progettuale ed all’opzione delle progressioni verticali.
SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di giorni/persona
che si intende acquistare.

Prezzo

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

€
€
€
€

396.17
372.90
301.53
280.85

Conc Dirigenti
gg/persona gg/persona gg/persona
Scenario digitale
scenario
scenario
Prog.
(alternativa 1)
digitale
cartaceo
verticali
2,011,390.73 €
682
664
18
€
270,100.60
941
680
57
€
350,994.20
1732
1143
409
€
522,190.91
3091
2171
676
€
868,105.01

Conc Dirigenti
Scenario
cartaceo
(alternativa 2)
1,470,949.60 €
€
262,969.54
€
253,667.30
€
344,589.74
€
609,723.01

Progressioni
verticali
(opzionale)
€
€
€
€

341,566.73 €
7,131.06
21,255.30
123,325.77
189,854.60

Nella tabella seguente è riportata la stima di effort uleriori necessari all’erogazione dei servizi professionali addizionali
nel caso si soluzione che incrementi il numero di postazioni d’esame dalle 1.400 di ulteriori 600 unità per uno solo
dei concorsi previsti nel bando.
Si è assunto che questa circostanza possa esser gestita estendendo il modello di servizi previsti in questo progetto
ad un ulteriore padiglione opportuamente attrezzato (in termini di forniture complementari a questo progetto).
Nel caso in cui si manifesti questa eventualità si dovrà dunque considerare le possibilità di estensione contrattuale
(o si potrà attingere a risorse economiche all’interno del contratto rese disponibili dalla rimodulazione al ribasso di
alcune componenti di fornitura previste là dove le condizioni effettive – in deviazione alle assunzioni alla base delle
stime di massima - lo consentano). Per questa ragione il valore della stima di tale componente addizionale non è
contemplato nel valore complessivo del contratto relativo a questo progetto.

SEZIONE 15: Servizi di Cloud Enabling - addizionali
Selezionare, per ciascuna figura professionale di interesse, il numero di
giorni/persona che si intende acquistare.

Capo Progetto
IT Architect Senior
Specialista di Tecnologia/Prodotto
Sistemista Senior

Prezzo

€
€
€
€

396,17
372,90
301,53
280,85

gg/persona
scenario digitale

8
28
139
187

Conc Dirigenti
Scenario digitale
(Padiglione agg.)

€
€
€
€

108.042,18 €
3.169,36
10.441,20
41.912,67
52.518,95

6.4 Elementi economici del servizio IaaS VDC
La tabella sotto presenta il dettaglio delle risorse previste e i corrispondenti importi economici.
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Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 14.189,57
La modalità e i tempi di attivazione delle risorse VDC sarà condivisa con l’Amministrazione; in virtù delle esigenze
che emergeranno nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà in accordo con il Fornitore considerare la
rimodulazione dei parametri e delle entità erogate dal centro servizi in linea comunque con il fabbisogno complessivo
individuato (in termini economici) dal Piano dei Fabbisogni.

6.5 Elementi economici del servizio PaaS
Le tabelle sotto presentano il dettaglio delle risorse previste e i corrispondenti importi economici.
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Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 69.199,85.
La modalità e i tempi di attivazione delle risorse PaaS sarà condivisa con l’Amministrazione; in virtù delle esigenze
che emergeranno nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà in accordo con il Fornitore considerare la
rimodulazione dei parametri e delle entità erogate dal centro servizi in linea comunque con il fabbisogno complessivo
individuato (in termini economici) dal Piano dei Fabbisogni.

6.6 Elementi economici del servizio SaaS e BaaS
La tabella sotto presenta il dettaglio delle risorse previste e i corrispondenti importi economici.

Il relativo importo economico complessivo sul periodo è pari a € 3.788,86
La modalità e i tempi di attivazione delle risorse per il Backup as a Service (BaaS) sarà condivisa con
l’Amministrazione; in virtù delle esigenze che emergeranno nel corso della fornitura l’Amministrazione potrà in
accordo con il Fornitore considerare la rimodulazione dei parametri e delle entità erogate dal centro servizi in linea
comunque con il fabbisogno complessivo individuato (in termini economici) dal Piano dei Fabbisogni.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO MENSILI

Al fine di verificare l’andamento del servizio, sino al superamento del collaudo laddove richiesto, il Fornitore produrrà
dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) mensili contenenti le seguenti informazioni:
• avanzamento delle attività relative al piano di realizzazione;
• evidenze di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione;
• eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività;
• evidenze di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate;
• esito di eventuali collaudi parziali e del collaudo finale effettuati;
• consuntivo delle risorse utilizzate nel periodo di osservazione;
• varianti e modifiche emerse nel periodo.
I SAL saranno prodotti con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed
entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento del SAL.
Tutti i SAL saranno soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.
7.1 Piano di Qualità
Per il “Piano della qualità dei singoli servizi di Cloud Enabling” contenente la descrizione dettagliata dei relativi
obiettivi di qualità e la descrizione sintetica dei processi di controllo della qualità, si rimanda al Piano della Qualità
generale del RTI consegnato a Consip/AgID [Rif. SPCC_RTI_PianoQualitàGeneraleLotto1 v x.y].
Per la tabella degli obiettivi di qualità si rimanda al Capitolo 7, sempre dello stesso documento.
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8
RIEPILOGO ECONOMICO DEI SERVIZI
Il valore complessivo della fornitura (considerando il massimale conseguibile scegliendo l’alternativa maggiore in
termini di volumi di servizi e dunque anche in termini economici includendo anche l’opzione relativa alle “Progressioni
verticali”) è pari a € 2.440.135,73 articolato secondo le varie componenti di servizio previste secondo i punti seguenti:
•

IaaS/PaaS:

€ 87.178,27

•

Cloud Enabling:

€ 2.352.957,46
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con Delibera CIPE n. 11/2016, è stata approvata la programmazione delle risorse del Programma

di azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Campania, di cui alla
delibera CIPE n. 10/2015, per l’importo di 1.236.213.336,77 € suddiviso in cinque assi tematici;
b. con Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del

Programma Operativo Complementare 2014 -2020, ai fini della successiva approvazione da parte
del CIPE;
c. la Conferenza Stato – Regione, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania

2014 –2020, approvato con DGR n. 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite
dalle Amministrazioni Centrali competenti e in particolare dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
d. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, articolato in Assi e

in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016;
e. con Deliberazione CIPE n. 56/2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo

Complementare 2014-2020, comprensivo dell’aumento di 100 Mln/€ della dotazione finanziaria
dello stesso, il cui valore complessivo è divenuto pari a 1.336.213.336,77€;
f.

con Deliberazione n. 102 del 19/03/2019 è stata approvata la rimodulazione finanziaria interasse
tematico del POC 2014-2020;

PRESO ATTO che,
a. la Programmazione regionale, che coinvolge tutti i Fondi Strutturali, quelli Comunitari e quelli

Nazionali, risulta finalizzata al conseguimento dell’obiettivo comune della crescita del territorio e
del superamento del ritardo rispetto alle altre aree del Paese che presentano una situazione di
maggiore sviluppo;
b. le diverse fonti di finanziamento, nel rispetto degli obiettivi di programmazione e delle regole

specifiche che le caratterizzano, devono concorrere indistintamente all’obiettivo strategico
prioritario della crescita e dello sviluppo della Campania;
c. è prerogativa dell’amministrazione regionale procedere alla ottimale allocazione degli interventi

programmati a valere sulle risorse disponibili, ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, anche
disponendo le modifiche delle fonti finanziarie originariamente programmate, nell’ottica
dell’unitarietà della programmazione regionale ed al fine di concorrere in maniera efficace ed
efficiente agli obiettivi di sviluppo integrato della Campania, nel rispetto dei criteri di selezione e
della coerenza con ciascuna fonte finanziaria di riferimento;
CONSIDERATO che,
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a. con le risorse del suddetto POC 2014/2020 afferenti all’Asse Tematico “Rigenerazione urbana,

politiche per il turismo e per il patrimonio culturale”, nell’ambito delle azioni di rilancio del
territorio regionale a seguito della emergenza sanitaria e socio-economica da COVID 19, è
possibile finanziare interventi di rigenerazione urbana, tra i quali quelli connessi alla
valorizzazione e alla messa in sicurezza del verde pubblico;
b. la Regione Campania, al fine di valorizzare il sistema di aree a verde pubblico, ha provveduto, in

data 27/12/2019, all’istituzione di una Cabina di Regia con il compito di disporre una strategia di
interventi mirati al raggiungimento ed al mantenimento di standard ambientali in linea con i
processi di rigenerazione urbana in atto nei principali contesti metropolitani dell’Unione europea.
Nell’ambito di tale obiettivo è stato disposto un programma di intervento mirato alla
“Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”;
c. con DGR n. 257 del 26/05/2020 la Giunta ha programmato, tra l’altro, nell’ambito del programma

di “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”, la realizzazione
dell’intervento prioritario “Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli”,
assegnando all’intervento in questione un importo di € 15.000.000,00 a valere sul POC
2014/2020;
d. la Cabina di Regia ha elaborato, con riferimento al suddetto intervento, un primo elenco dei Parchi

municipali sui quali intervenire (Allegato A all’Avviso allegato), definito su proposta delle stesse
municipalità e condiviso con il Comune di Napoli;
e. per la realizzazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di

Napoli” la Regione Campania (Ufficio Speciale “Grandi Opere” e DG “Istruzione, Formazione,
Lavoro, Politiche Giovanili”), il Comune di Napoli e l’ANPAL Servizi S.p.A., sottoscrivono un
Accordo al fine di definire, nell’ottica della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte,
compiti, ruoli e ambiti di intervento dei soggetti istituzionali coinvolti.
CONSIDERATO, inoltre che,
a. la Regione Campania, in vista della imminente indizione della gara di appalto per servizi, lavori e forniture,
per il Programma “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” Intervento “Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli” di cui alla DGR
257/2020, indice, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, una consultazione preliminare del mercato
finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla predisposizione della documentazione di gara;
b. obiettivo della consultazione è condividere, di concerto con gli operatori del settore e gli stakeholder, il
percorso amministrativo e tecnico ai fini della migliore aderenza della futura procedura di gara ai
fabbisogni specifici contenuti nel Documento Preliminare di Progettazione del Programma di interventi;
c. l’Avviso allegato al presente atto è finalizzato esclusivamente all’espletamento della

consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati
dal Codice;
d. con tale Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o

di attribuzione di punteggi.
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RITENUTO pertanto,
a. di dover approvare l’Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato sul Programma di “Riqualificazione
aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” – intervento “Recupero/riqualificazione dei
parchi urbani della Città di Napoli” e dei relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
b. di dover demandare all’Ufficio Speciale Grandi Opere l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al
presente atto;

VISTI tutti gli atti richiamati nel presente provvedimento
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento e sulla scorta
della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 60.06.04
DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare l’Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato sul Programma di “Riqualificazione aree
verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” – intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi
urbani della Città di Napoli” e dei relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di demandare all’Ufficio Speciale Grandi Opere l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al
presente atto;
3. di inviare il presente provvedimento:
- alla Segreteria di Giunta,
- al Responsabile della Programmazione Unitaria,
- al BURC,
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it.
Maria Teresa di Mattia
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La Regione Campania, in vista della imminente indizione della gara di appalto per servizi, lavori e
forniture, per il Programma “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini
storici” - Intervento “Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli” di cui alla DGR
257/2020, indice, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, una consultazione preliminare del mercato
finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla predisposizione della documentazione di gara.
Obiettivo della consultazione è condividere, di concerto con gli operatori del settore e gli stakeholder, il
percorso amministrativo e tecnico ai fini della migliore aderenza della futura procedura di gara ai
fabbisogni specifici contenuti nel Documento Preliminare di Progettazione del Programma di interventi
citato.

1. Contesto di riferimento
La Regione Campania, al fine di valorizzare il sistema di aree a verde pubblico, ha provveduto, in data
27/12/2019, all’istituzione di una Cabina di Regia con il compito di disporre una strategia di interventi
mirati al raggiungimento ed al mantenimento di standard ambientali in linea con i processi di
rigenerazione urbana in atto nei principali contesti metropolitani dell’Unione europea. Nell’ambito di
tale obiettivo è stato disposto un programma di intervento mirato alla “Riqualificazione di aree verdi in
parchi urbani, aree naturali e giardini storici” (di seguito per brevità “Programma Parchi Urbani”). La
Regione Campania, con le risorse del POC 2014/2020 afferenti all’Asse Tematico Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e per il patrimonio culturale”, con DGR n. 257 del 26 maggio 2020 ha
programmato, tra l’altro, nell’ambito del programma di “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani,
aree naturali e giardini storici”, la realizzazione dell’intervento prioritario “Recupero/riqualificazione dei
parchi municipali della città di Napoli”, assegnando all’intervento in questione un importo di €
15.000.000,00. La Cabina di Regia ha elaborato, con riferimento al suddetto intervento, un primo elenco
dei Parchi municipali sui quali intervenire (Allegato A del presente avviso), definito su proposta delle
stesse municipalità e condiviso con il Comune di Napoli. Tale elenco è suscettibile di ulteriori
implementazioni.
Per la realizzazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli”
la Regione Campania (Ufficio Speciale “Grandi Opere” e DG “Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche
Giovanili”), il Comune di Napoli e l’ANPAL Servizi S.p.A., sottoscrivono un Accordo al fine di definire,
nell’ottica della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, compiti, ruoli e ambiti di intervento
dei soggetti istituzionali coinvolti.
Nell’ambito di tale Accordo, i soggetti istituzionali coinvolti, hanno i ruoli e le funzioni di seguito indicati.
In particolare, la Regione ha la responsabilità dell’attuazione del “Programma Parchi Urbani”,
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assicurando il coordinamento degli attori coinvolti. L’Ufficio Speciale regionale “Grandi Opere”, sulla
base dell’Elenco dei Parchi di cui all’allegato A del presente Accordo, elabora la progettazione definitiva
per ogni intervento previsto, procede alle conseguenziali attività di verifica e validazione, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alla condivisione delle risultanze con il Comune di Napoli.
L’Ufficio Speciale regionale “Grandi Opere” svolge, inoltre, la funzione di Stazione Appaltante
provvedendo alla selezione degli operatori economici, cui affidare la realizzazione degli interventi
suddivisi in uno o più lotti di gara, secondo i criteri e nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei
Contratti. La Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, nell’ambito delle
proprie competenze, propone il corretto inserimento della clausola sociale negli appalti per la
realizzazione dell’intervento, al fine di consentire l’impiego di disoccupati di lunga durata e i lavoratori
svantaggiati, censiti negli elenchi degli Uffici regionali competenti ratione materiae nel perseguimento
delle finalità di cui all’art.78, comma 2, lett. d) della Legge n. 388/2000, sollevando il Comune di Napoli
da qualsivoglia rapporto da instaurare con i suddetti lavoratori, che sarà esclusivo compito
dell’aggiudicatario. Il Comune di Napoli, e/o per esso le rispettive Municipalità, è il soggetto attuatore
dell’esecuzione del Programma Parchi Municipali e degli interventi in esso individuati, rogita e
sottoscrive il contratto di appalto con gli aggiudicatari dei singoli lotti di gara in armonia con le risultanze
della gara d’appalto e lo schema di contratto di appalto approvato con la documentazione di gara, la cui
redazione è affidata, come sopra indicato, all’Ufficio Speciale regionale “Grandi Opere”. Il Comune di
Napoli, e/o per esso le rispettive Municipalità, nomina, altresì, per ogni lotto, il RUP per la fase di
esecuzione, nonché gli altri organi tecnici previsti dalla vigente normativa. Il Comune di Napoli svolge,
inoltre, tutte le attività connesse alla rendicontazione dell’intervento, comunicando agli Uffici
competenti della Regione Campania lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale
dell’intervento e compila gli strumenti di monitoraggio predisposti per il fondo POC 2014/2020.

2. Caratteristiche della successiva procedura di gara e specifiche tecniche
dell’intervento
La successiva gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione
dei parchi municipali della città di Napoli” sarà un appalto integrato, suddiviso in più lotti di gara, per
l’aggiudicazione di un Accordo Quadro (o più Accordi Quadro) per la progettazione esecutiva e la
realizzazione degli interventi, ai sensi dell’art. 59, comma 1 -bis del Codice. Si tratterà, inoltre, di un
appalto misto avente ad oggetto servizi, lavori e fornitura, aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo criteri, parametri e sub –
parametri indicati nella successiva documentazione di gara.
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La categoria prevalente, oggetto della successiva procedura di gara, sarà 0S24 “Verde e arredo urbano”
che riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti
tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città, nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano; comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco,
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni, ecc…
Il costo complessivo dell’intervento è di € 15.000.000,00, finanziato dal POC Campania 2014/2020.
Nell’ambito delle attività di progettazione si è provveduto ad effettuare puntuali sopralluoghi presso i
26 siti oggetto dell’intervento in questione, implementando per ogni sito un’apposita scheda di
rilevazione delle caratteristiche tecnico - funzionali degli stessi, secondo il format (Allegato B presente
Avviso “Scheda sopralluogo”).

3. Oggetto della Consultazione preliminare di mercato
In considerazione della complessità connessa alla realizzazione dell’intervento e delle caratteristiche
della successiva procedura di gara e delle specifiche tecniche, come riportate ai precedenti punto 1 e
punto 2 del presente avviso, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, procede con il presente avviso
all’indizione di una Consultazione preliminare di mercato.
Si precisa che la presente Consultazione preliminare di mercato va intesa come una semplice pre-fase
di gara e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, ma assolve semplicemente alla seguenti
finalità:


agevolare la preparazione dell’appalto e lo svolgimento della relativa procedura di gara;



informare gli operatori economici dell’intendimento della stazione appaltante di voler indire una
procedura di gara finalizzata alla realizzazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione dei
parchi municipali della città di Napoli”;



verificare l’esistenza di operatori economici in grado di svolgere le attività e i sevizi che saranno
richiesti a seguito dell’indizione della procedura di gara;



avviare un dialogo informale con Operatori Economici, Associazioni di Categoria, Agenzia e
quanti altri rientranti nelle definizioni di cui all’art. 40 della Direttiva 24/2014/UE, al fine di
ricevere dagli stessi osservazioni, suggerimenti e informazioni utili per la risoluzione di aspetti
critici nella gestione della procedura di gara.

La Consultazione preliminare di mercato è, pertanto, uno strumento della fase preparatoria di gara di
appalto e propedeutico alla migliore predisposizione degli atti di gara e ha come l’obiettivo di conciliare
le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante e di salvaguardare il principio di massima
partecipazione alla gara e di parità di trattamento e non discriminazione.
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4. Modalità di svolgimento della Consultazione preliminare di mercato
La Consultazione preliminare di mercato prevede i seguenti passaggi:
a) evento pubblico,
b) raccolta di dati e informazioni,
c) elaborazione di un documento di sintesi dei contributi pervenuti.
L’evento pubblico, di cui al precedente punto a), è fissato per il giorno 24 luglio 2020 ore 14.00 presso
la sede della Regione Campania di Via S. Lucia 81. A tale evento possono partecipare tutti i soggetti in
grado di fornire le informazioni richieste dalla Stazione appaltante, inclusi i portatori di interessi diffusi
e collettivi. In particolare, ai sensi dell’art. 66 del Codice, l’invito alla partecipazione è rivolto agli
Operatori Economici, Associazioni di Categoria, Agenzia e quanti altri rientranti nelle definizioni di cui
all’art. 40 della Direttiva 24/2014/UE. La Regione si riserva, altresì, di invitare direttamente qualsiasi
stakeholder che, a giudizio dell’Ufficio, rivesta effettiva competenza in merito alle problematiche del
Programma e dell’intervento in questione.
La raccolta dei dati, di cui al precedente punto b), avviene attraverso l’inoltro, da parte dei soggetti
interessati, della scheda (Allegato C al presente Avviso – “Scheda partecipazione alla Consultazione
preliminare di mercato”) debitamente compilata e sottoscritta. La scheda, da inoltrare al seguente
indirizzo mail progettazione@regione.campania.it deve pervenire entro e non oltre 15 gg, consecutivi e
naturali, dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli operatori economici devono, altresì,
indicare in calce alla scheda le parti delle informazioni fornite che non possono essere diffuse e
divulgate, in quanto ricoperte da segreto aziendale, commerciale e/o industriale.
Dopo aver raccolto le schede di cui al precedente punto b), la stazione appaltante procede
all’elaborazione delle stesse e alla stesura di un documento finale che raccoglie ed illustra i risultati della
Consultazione preliminare di mercato.
Si precisa, altresì, che la partecipazione alla Consultazione preventiva di mercato non dà diritto ad alcun
compenso e/o rimborso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare di
mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.
La Regione Campania, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione. La stazione appaltante avrà cura di
pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il
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presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla
consultazione preliminare. Se ne consiglia, pertanto, la consultazione quotidiana.
La Regione Campania si impegna, come da indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni
sulle consultazioni preliminari di mercato”, approvate con Delibera n. 161 del 06/03/2019, ad adottare
tutte le misure idonee a garantire, nello svolgimento della successiva procedura di gara, il rispetto del
principio della parità di trattamento.
Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet
http://www.regione.campania.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e¬contratti

5. Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di cui al
presente avviso di Consultazione preliminare di mercato.

6. Responsabile Unico del Procedimento
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rispetto alle modalità di svolgimento della Consultazione
preliminare di mercato, gli interessati potranno rivolgersi al RUP dell’intervento arch. Luciano Marini
email: luciano.marini@regione.campania.it
Il responsabile ad interim
ing. Sergio Negro

Allegati
Allegato A) Elenco dei Parchi municipali e relativa mappatura
Allegato B) Scheda sopralluogo
Allegato C) Scheda per la partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato
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Allegato A) Elenco dei Parchi municipali e relativa mappatura
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Localizzazione su ortofoto dei parchi
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Allegato B) Scheda sopralluogo

Progr.
DENOMINAZIONE
Classificazione tipologica (*)
COMUNE

MUNICIPALITA'

SCHEDA GENERALE

INDIRIZZO PRECISO
via

COORDINATE GPS

ACCESSI nr.
SUPERFICIE (mq)
PERIMETRO (ml)
A) - CARATTERISTICHE GENERALI
CODICE
DESCRIZIONE BREVE
A)-01
E' presente pavimentazione in betonella/segati in granigliato
A)-02
E' presente pavimentazione in cotto/mattoni pieni
A)-03
E' presente pavimentazione in materiale lapideo/porfido
A)-04
E' presente pavimentazione in brecciolino
A)-05
L'area è dotata di recinzione e cancelli d'ingresso
A)-06
In caso affermativo indicarne il materiale
A)-07
Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative
A)-08
Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)
A)-09
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
A)-10
Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative
A)-11
Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)
A)-12
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
A)-13
Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative
A)-14
Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)
A)-15
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
A)-16
Nell'area sono presenti attrezzature ludico/ricreative
A)-17
In caso affermativo fornire indicativamente il numero
A)-18
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
A)-19
Nell'area è presente un manufatto per i sorveglianti
A)-20
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
A)-21
Nell'area sono presenti servizi igienici
A)-22
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
B) - DOTAZIONI GENERALI DELLE AREE
CODICE
DESCRIZIONE BREVE
B)-01
Nell'area sono presenti panchine
B)-02
In caso affermativo fornire indicativamente il numero
B)-03
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
B)-04
Nell'area sono presenti cestini portarifiuti
B)-05
In caso affermativo fornire indicativamente il numero
B)-06
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
B)-07
Nell'area sono presenti Fontanini
B)-08
In caso affermativo fornire indicativamente il numero
B)-09
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
B)-10
Nell'area sono presenti altri elementi di arredo urbano
B)-11
In caso affermativo fornire indicativamente il numero
B)-12
In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale
B)-13
Nell'area è presente un sistema di videosorveglianza
B)-14
In caso affermativo indicare se funzionante
B)-15
Nell'area è presente un sistema WI-FI free
B)-16
In caso affermativo indicare se funzionante
B)-17
Nell'area è presente un sistema di illuminazione
B)-18
In caso affermativo indicare se funzionante
B)-19
Nell'area è presente un impianto antincendio
B)-20
In caso affermativo indicare se funzionante
C) - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI VIGILANZA GIORNALIERA
CODICE
DESCRIZIONE BREVE
C)-01
Tinteggiatura di panchine in legno
C)-02
Tinteggiatura di panchine in ferro
C)-03
Tinteggiatura di panchine in muratura/cls
C)-04
Tinteggiatura di opere in legno (recinzioni, balaustre etc.)
C)-05
Tinteggiatura di opere in ferro (recinzioni, balaustre, etc.)
C)-06
Scerbatura a mano di erbacce
C)-07
Pulizia di foglie e ramaglie dai viali e dalle aiuole
C)-08
Manutenzione di opere in legno/ferro
C)-09
Raccolta di rifiuti a terra da riporre nei cestini
C)-10
Pulizia di caditoie, griglie e tombini
C)-11
Ripristino di caditoie, griglie e tombini

REPORT
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
REPORT
SI

NO

Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
Pessimo/Buono/Ottimo
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
REPORT
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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C)-12
Pulizia di pavimentazioni coperte da materiale vegetale
C)-13
Pulizia di elementi in materiale lapideo/pietra
C)-14
Ripristino di elementi in pietra (gradini, copertine, altro)
C)-14
Ripristino di pavimentazioni
C)-14
Ripristino di muretti di contenimento, palizzate, etc.
C)-15
Vigilanza e segnalazione di eventuali situazioni di pericolo
C)-16
Distribuzione di materiale divulgativo delle attività del parco
C)-17
Collaborazione coi giardinieri addetti allo sfalcio dell'erba
D) - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA A VERDE E DI VIGILANZA GIORNALIERA
CODICE
DESCRIZIONE BREVE
D) 1
Rinnovamento e ricostituzione di tappeto erboso
D) 2
Rifacimento di tappeto erboso
D) 3
Potatura e sagomatura di siepi di altezza da 0,60 a 1,50
D) 4
Potatura e sagomatura di specie arbustive
D) 5
Pulizia delle corone di foglie secche di palmizi tipo Washingtonia altezza oltre i 5 mt.
D) 6
Pulizia delle corone di foglie secche di palmizi di media altezza
D) 7
Espianto di palmizi di media altezza affetti da attacchi parassitari
D) 8
Abbattimento di essenze arboree con chioma espansa di altezza da 6 a 15 mt.
D) 9
Abbattimento di essenze arboree di altezza da 5 a 15 mt.
D) 10
Estirpazione se necessaria di ceppaia di essenze secche o abbattute
D) 11
Potatura e spalcatura di essenze arboree di H. da 5 a 15 mt.
D) 12
Potatura e spalcatura di essenze arboree di H. fino a 5 mt.
D) 13
Risanamento se necessario di essenze arboree affette da patologie (carie)
D) 14
Messa a dimora di essenze arboree - circ.minima 18-20 cm. e 30 - 40 cm.
D) 15
Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive vaso minimo 18/24 con buon accestimento
D) 16
Fornitura e messa a dimora di essenze erbacee o arbustive vaso minimo 18 con buon
accestimento
D) 17
Intervento di ingegneria naturalistica a contenimento di scarpate
D) 18
Ripristino e recupero di essenze poste ai bordi di fontane o laghetti artificiali
D) 19
Intervento di ingegneria naturalistica con pietre o tufo o mattoni pieni a contenimento di
aiuole
D) 20
Intervento di ingegneria naturalistica con pietre (muretti a secco con malta) o in mattoni pieni
D) 21
Descespugliamento con decespugliatore a spalla
D) 22
Taglio di prato con tosaerba a mano
D) 23
Concimazione di prato e di essenze arbustive presenti
D) 24
Ripristino di fontane o trasformazione delle stesse in aiuole decorative
D) 25
Consolidamento di corrimano in ferro e messa in sicurezza dei viali
D) 26
Consolidamento di inferriate o balaustre in ferro e messa in sicurezza dei viali
D) 27
Pulizia di scarpate da erbacce ed essenze morte
D) 28
Pulizia di scarpate da essenze che creano instabilità
D) 29
Taglio o abbattimento di essenze strapiombanti lungo le scarpate
D) 30
Rimodulazione e progettazione di aiuole a corredo dei sepolcri monumentali
D) 31
Intonaco rustico muro di confine
D) 32
Manutenzione di recinzione
D) 33
Abbattimento di essenze arboree di altezza fino a 5 mt.
D) 34
Estirpazione di essenze spontanee arborescenti /infestanti
MAGGIORI CRITICITA' CHE DETERMINANO LA NON CORRETTA FRUIZIONE DELL'AREA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
REPORT

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

OSSERVAZIONI E NOTE
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Allegato C) Scheda per la partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato

OGGETTO: Partecipazione all' avviso di consultazione preliminare di mercato per il Programma
“Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” - Intervento
“Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli”

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ________________ (____) il
________________, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella qualità di
_______________________ e legale rappresentante della _______________________________, con sede in
______________, via _________________________,
DICHIARA
1. che l’Impresa è iscritta dal ___________ alla C.C.I.A.A. di ______________, al n. ________________ per
attività di _______________________________ ovvero è iscritta nell’albo o nel registro
__________________________ secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;
2. che titolare/legale rappresentante della Ditta è : nome ___________________ cognome
__________________, nato a ____________, il ____________, C.F. _________________, residente in
___________________ via ________________________________
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
per la partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato per l’intervento citato in oggetto
FORNISCE I SEGUENTI ELEMENTI/SUGGERIMENTI/PROPOSTE (max 1000 caratteri)

N.B. Occorre necessariamente indicare le parti delle informazioni sopra fornite che non si vogliono divulgare in
quanto oggetto di “segreti tecnici o commerciali”.
Timbro e Firma digitali
Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
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n. 147 del 20 Luglio 2020

Decreto Dirigenziale n. 122 del 04/06/2020

Dipartimento 60 - Uffici Speciali
Direzione Generale 6 - Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di
Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione

Oggetto dell'Atto:
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA

N.

3018/A/2020

-

PROCEDURA

APERTA,

SOPRA

SOGLIA

COMUNITARIA, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE
DEL “SERVIZIO DI RECEPTION E CUSTODIA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, ADIBITE A CENTRI PER L’IMPIEGO, SITE SU
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE”.

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

Premesso che:
1. - con Decreto Dirigenziale n. 14 del 23.01.2020 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” UOD
01, è stata indetta la procedura di gara sopra soglia comunitaria, per l'affidamento biennale
del “Servizio di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania,
adibite a Centri per l’Impiego, site su tutto il territorio regionale”, suddivisa in quattro lotti,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

- l'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 2.932.800,00 Iva esclusa,
così suddiviso:
LOTTO 1 AV-BN: € 561.600,00 oltre IVA;
LOTTO 2 CE:
€ 499.200,00 oltre IVA;
LOTTO 3 SA:
€ 748.800,00 oltre IVA;
LOTTO 4 NA:
€ 1.123.200,00 oltre IVA.

- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stata stabilita il 10 febbraio 2020
ore 13.00 e gli elenchi dei concorrenti dei n. 4 lotti, sono agli atti.

Tanto premesso,
il giorno 29 maggio 2020 la Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 63 del 16/03/2020, in
collegamento via Skype, causa emergenza sanitaria COVID-19, dopo aver aperto le offerte
economiche di ogni lotto, ha stilato la rispettiva graduatoria, risultata dalla somma del punteggio
tecnico e del punteggio economico.

Considerato che:
a) occorre prendere atto dei verbali di gara e delle graduatorie stilate dalla Commissione giudicatrice.
b) è necessario dar luogo all’aggiudicazione della gara de qua n. 3018/A/20, in via definitiva,
condizionando l’efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, a favore dei seguenti
operatori economici aggiudicatari:
Lotto n. 1 - Union Security/Lo Sparviero, P. IVA 05518400634, con un ribasso percentuale del 16,58%
su base d’asta, per un importo contrattuale di euro 468.486,72 Iva esclusa;
Lotto n. 2 - Union Security/Lo Sparviero, P. IVA 05518400634, con un ribasso percentuale del 12,44%
su base d’asta, per un importo contrattuale di euro 437.099,52 Iva esclusa;
Lotto n. 3 - Europolice, P. IVA 0318830652, con un ribasso percentuale del 22,67% su base d’asta,
per un importo contrattuale di euro 579.047,04 Iva esclusa;
Lotto n. 4 - Union Facility, P. IVA 11061371008, con un ribasso percentuale del 14,40% su base
d’asta, per un importo contrattuale di euro 961.459,20 Iva esclusa.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Visti:
a) il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “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,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
b) il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
Legislativo n. 50/2016;
c) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs.
163/06” limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all’art. 216
del D.lgs. n. 50/2016;
d) la DPGR n. 68 del 15/05/2019 con la quale è stata resa esecutiva la D.G.R. n. 186/2019;
e) la D.G.R. n. 498 del 16.10.2019 con la quale è stata modificata e rinominata l'articolazione della
Struttura Speciale 60 06 00 e rinominata “Grandi Opere”;
f) il Decreto Presidenziale n. 171 del 26.11.2019 con il quale è stato conferito al dott. Giovanni
Diodato l'incarico di responsabile ad interim della UOD 01 ”Centrale Acquisti procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” presso l'Ufficio Speciale “Grandi
Opere” 60.06.00.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario P.O Antimo Nardi nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso:

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di prendere atto dei verbali di gara e delle graduatorie stilate dalla Commissione giudicatrice e
di aggiudicare la gara de qua n. 3018/A/20 in via definitiva, condizionando l’efficacia ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, agli operatori economici risultati primi in
graduatoria nei rispettivi lotti:

Lotto n. 1 - Union Security/Lo Sparviero, P. IVA 05518400634, con un ribasso percentuale del 16,58%
su base d’asta, per un importo contrattuale di euro 468.486,72 Iva esclusa;
Lotto n. 2 - Union Security/Lo Sparviero, P. IVA 05518400634, con un ribasso percentuale del 12,44%
su base d’asta, per un importo contrattuale di euro 437.099,52 Iva esclusa;
Lotto n. 3 - Europolice, P. IVA 0318830652, con un ribasso percentuale del 22,67% su base d’asta,
per un importo contrattuale di euro 579.047,04 Iva esclusa;
Lotto n. 4 - Union Facility, P. IVA 11061371008, con un ribasso percentuale del 14,40% su base
d’asta, per un importo contrattuale di euro 961.459,20 Iva esclusa.
2.
3.

4.

di comunicare l’aggiudicazione agli interessati, ai sensi degli articoli 72 e 73
del D.Lgs 50/2016;
di dare pubblicità ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
di inviare il presente atto:
1

all’UDCP Segreteria di Giunta per quanto di competenza;

2

alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali
“Gestione Beni Cassa Economale Supporto Sedi” U.O.D. 03;

3

Al RUP dott. Umberto Scalo.
dott. Giovanni Diodato
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Decreto Dirigenziale n. 4 del 16/07/2020

Dipartimento 60 - Uffici speciali
Direzione Generale 10 - Uff. 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 IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ACER)

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

Premesso che
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC, di seguito) n. 123 del 8.06.2020 è
stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 3 del 8.06.2020 di approvazione dell’Avviso pubblico
per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia Campana per
l’Edilizia Residenziale (di seguito ACER) fissando modalità e termine per la presentazione delle
domande, scadente entro e non oltre venti giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione
dell’Avviso nel BURC;
Considerato che
a) il 28.06.2020, termine per il ricevimento delle domande di partecipazione, cadeva in un
giorno festivo lo stesso si intendeva prorogato al 29.06.2020 coincidente con il primo giorno non
festivo immediatamente successivo;
b) risultano pervenute nei modi e termini di cui all’Avviso e registrate al protocollo dell’Ufficio n.
32 domande di partecipazione, come risultante dall’elenco allegato;
c) risulta inoltre pervenuta oltre il termine n. 1 domanda trasmessa a mezzo corriere postale con
modalità diversa da raccomanda A.R., registrata al protocollo dell’Ufficio, non riportante sulla
busta il nominativo del mittente come prescritto dall’art. 4, comma 3, lett. a) dell’Avviso;
Ritenuto di
a) dovere approvare l’allegato elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute;
Visto
a) il decreto dirigenziale n. 3 del 08.06.2020;
b) l’allegato elenco dei partecipanti con indicazione delle domande pervenute nei termini;
Alla stregua dell’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento
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 nei termini;
2) trasmettere il presente provvedimento al BURC e al web master per la pubblicazione
secondo le modalità di cui all’Avviso e all’ACER per la pubblicazione sul proprio sito web.
IL DIRIGENTE
Dott. Mario Vasco

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

Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate

Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale
dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER).
Decreto Dirigenziale n. 3 dell'8 giugno 2020 pubblicato sul BURC n. 123 dell’8 giugno 2020

ELENCO DOMANDE PARTECIPAZIONE PERVENUTE NEI TERMINI

N.

NOMINATIVO

MODALITA’ TRASMISSIONE DATA RICEZIONE

1

CORCIONE

BIANCA

PEC

09/06/2020

2

COPPOLA

MATTIA

PEC

10/06/2020

3

PERNA

DANIELE

PEC

12/06/2020

4

PEVERADA

DARIO

PEC

14/06/2020

5

SPINIELLO

RAFFAELLA

PEC

16/06/2020

6

NAPOLI

SALVATORE

PEC

19/06/2020

7

VIOLINO

PASQUALE

PEC

20/06/2020

8

IMPROTA

GIOVANNI

PEC

21/06/2020

9

DI LORENZO

AGOSTINO

PEC

22/06/2020

10

SPAGNUOLO

ELVIRA

PEC

22/06/2020

11

ANGELONE

ENRICO

PEC

22/06/2020

12

ZAGARIA

RAFFAELLLA

PEC

23/06/2020

13

DI CRISPO

LUIGI

A MANO

23/06/2020

14

GALDIERO

ANTONIO

PEC

23/06/2020

15

ALLOCCA

DOMENICO

A MANO

24/06/2020

16

VITELLI

NICOLA

PEC

25/06/2020

17

MADARO

DONATO

PEC

25/06/2020

18

RUSSO

PIER PAOLO

A MANO

25/06/2020

19

VERDE

FRANCESCO

PEC

26/06/2020

20

BARBATI

VIRGILIO

PEC

26/06/2020

21

IASEVOLI

ESPEDITO

PEC

26/06/2020

22

SCIAGUETTA

ANTONIO

PEC

26/06/2020

23

ACCONCIA

ANTHONY

PEC

26/06/2020

24

CASO

FORTUNATO

PEC

26/06/2020

25

ALMADORI

ALESSANDRO

PEC

27/06/2020

26

RAGOZZINO

VALERIA

PEC

27/06/2020

1
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27

PAOLO

VINCENZO

PEC

28/06/2020

28

BALZANO

FERDINANDO

PEC

29/06/2020

29

PALAGI

GIULIANO

PEC

29/06/2020

30

ELEFANTE

ROBERTO

PEC

29/06/2020

31

DE GREGORIO

UMBERTO

PEC E A MANO

29/06/2020

32

TURIELLO

A MANO

29/06/2020

CIRO

2
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Nuovo Complesso Ospedaliero
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno
AVVISO PUBBLICO
di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei
beni necessari per la realizzazione dell’opera pubblica
VISTO
l’art.11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 498 del 16/10/2019 con cui è stato, tra l’altro, definito l’assetto dell’Ufficio Speciale
“Grandi Opere”,
”, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e
ss.mm.ii., alla
lla UOD 60.06.91 STAFFSTAFF Funzioni di supporto tecnico operativo
PREMESSO che
con D.G.R. n. 280 del 23/05/2017 recante: “Presa d'atto e condivisione della proposta di
riprogrammazione del "Patto
Patto per lo sviluppo della Regione Campania",
Campania", è stata programmata la
spesa per la progettazione esecutiva dell’intervento “Riqualificazione
“Riqualificazione e ristrutturazione del
complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”;
d'Aragona
con D.G.R. n. 535 del 08/08/2017 è stata, tra l’altro, iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett.
a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, la somma necessaria per la progettazione dell’intervento
“Riqualificazione
Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona”,
”, inserito all’interno del Patto per lo Sviluppo della
ella Regione Campania,
Campania ed individuato il
Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del
SSR, quale Responsabile Unico per l’Attuazione, demandandogli ogni attività necessaria alla
progettazione;
con D.G.R. n. 693 del 14/11/2017 è stato avviato il procedimento volto alla modifica degli interventi
finanziati nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania,
Campania, da: “Riqualificazione
“
e
ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi
Ru
d'Aragona” in
“Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”,
d’Aragona ed è
stato stabilito che il soggetto attuatore della “Realizzazione
“Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”,
d’Aragona sia la Regione Campania;
con Decreto Dirigenziale n. 6 del 12/01/2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed
il coordinamento del SSR, l’ing. Roberta Santaniello -Dirigente
Dirigente della UDCP 40 01 1414 è stata
designata Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione,
pr
della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell’intervento de quo;
il 17 gennaio 2018, il Presidente della Regione Campania ed il Ministro per la Coesione Territoriale
ed il Mezzogiorno hanno concordato una nuova programmazione delle
delle risorse, attraverso la
sottoscrizione dell’atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania,
Campania stanziando
ulteriori somme per gli interventi relativi all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di
Salerno, a valere sul finanziamento
ento a carico del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e
sulle risorse FSC 2014-2020;
con D.G.R. n. 350 del 05/06/2018 è stata disposta l’approvazione dell’intervento “Realizzazione
“
del
Nuovo Complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
d’Aragona“ per un importo
_______________________________________________________________________
Via Ingegno s.n.c. 84087
8
Sarno (SA) | pec: espropriazioni@pec.regione.campania.it
@pec.regione.campania.it

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

60 06 91
n. 147 del 20 Luglio 2020

Giunta Regionale della
Campania
Ufficio Speciale
GRANDI OPERE
STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo
tecnico

complessivo pari a € 327.000.000,00 di cui € 302.000.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione e € 25.000.000,00 sul Piano Operativo Complementare
SI AVVISA

GEN

REP

00

000 0001 r00 QUADRO NORMATIVO E INQUADRAMENTO PROGETTUALE

GE

GEN

REP

00

000 0010 r00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REVISIONE

CORPO DI FABBRICA

GE

RUGGI-SA F

PROGRESSIVO

SET

RUGGI-SA F

LIVELLO

SOTTO-DISCIPLINA

5.

DISCIPLINA

4.

FASE PROGETTUALE

3.

CODICE COMMESSA

2.

che questo Ente ha avviato il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
dei beni necessari alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo
“
Complesso
Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”,
Salerno”, ai sensi degli artt. 10 e 19 del
D.P.R. n.327/01, per il quale è stata convocata apposita conferenza dei servizi;
che il vincolo interessa le aree censite in catasto terreni e catasto fabbricati del Comune di
Salerno come specificamente indicato nell’elenco allegato al presente avviso;
che il procedimento, di competenza di questa Amministrazione, è assegnato alla scrivente
U.O.D. 60.06.91 dell’Ufficio Speciale “Grandi
“
Opere”,
”, in qualità di Autorità Espropriante della
Regione Campania, giusta nota del RUP Prot. 2020-43 /RUP/
UP/ RUGGI del 09/07/2020 U,
acquisita al protocollo regionale n. 328618 del 13//07/2020;
che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberta Santaniello -Dirigente della
UDCP 40 01 14;
che al link https://filezilla-project.org/
project.org/,, secondo le istruzioni d’accesso allegate al presente
avviso, è consultabile la documentazione progettuale che si compone degli elaborati di seguito
elencati.
CODICE WBS

1.

TITOLO

r00 RELAZIONE TECNICA - ALLEGATO 05 - RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
r00 RELAZIONE TECNICA - ALLEGATO 09 - RELAZIONE PAESAGGISTICA
RUGGI-SA F

EG

GEN

REP

00

000 0001 r00 STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

RUGGI-SA F

EG

GEN

REP

00

000 0002 r00 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

RUGGI-SA F

SU

GEN

REP

00

000 0002 r00 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RUGGI-SA F

AR

GEN

MSP

00

000 0002 r00 PLANIMETRIE DEI VINCOLI

RUGGI-SA F

AR

GEN

MSP

00

000 0003 r00 PLANIMETRIA CATASTALE E ORTOFOTO

RUGGI-SA F

AR

GEN

MSP

00

000 0004 r00 PLANIMETRIA DI STATO DI FATTO

RUGGI-SA F

AR

GEN

MSP

00

000 0005 r00 PLANIMETRIA DI PROGETTO

RUGGI-SA F

AR

GEN

MSP

00

000 0006 r01 PIANO PARTICELLARE

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

B01 0000 r00 PIANTA PIANO INTERRATO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

G00 0000 r00 PIANTA PIANO TERRA

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L01

0000 r00 PIANTA PIANO PRIMO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L02

0000 r00 PIANTA PIANO SECONDO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L03

0000 r00 PIANTA PIANO TERZO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L04

0000 r00 PIANTA PIANO QUARTO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L05

0000 r00 PIANTA PIANO QUINTO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L06

0000 r00 PIANTA PIANO SESTO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L07

0000 r00 PIANTA PIANO SETTIMO

RUGGI-SA F

AR

LAY

PLN

00

L08

0000 r00 PIANTA COPERTURE

RUGGI-SA F

AR

GEN

SAE

00

000 0000 r00 PROFILI GENERALI DI STATO DI FATTO

RUGGI-SA F

AR

GEN

SAE

00

000 0010 r00 PROFILI GENERALI DI PROGETTO

RUGGI-SA F

AR

GEN

REN

00

000 0000 r00 STUDIO VOLUMETRICO

RUGGI-SA F

AR

GEN

REN

00

000 0010 r00 VISTE PROSPETTICHE
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6.

7.

che, in riferimento al procedimento in parola, i destinatari del presente Avviso,
Avviso che non
abbiano ricevuto la comunicazione diretta, potranno formulare eventuali osservazioni per
iscritto, entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, Le eventuali osservazioni dovranno
pervenire a mezzo pec ad uno degli indirizzi di seguito indicati:
espropriazioni@pec.regione.campania.it progettazione@pec.regione.campania.it:
espropriazioni@pec.regione.campania.it;
progettazione@pec.regione.campania.it
e saranno valutate dalla scrivente Amministrazione ai fini delle definitive determinazioni da
assumere nella conferenza dei servizi.
servizi
che i destinatari del presente Avviso -di cui all’elenco allegato-,, sono individuati nella qualità di
proprietari dei beni indicati,
ndicati, come risultanti dai registri catastali; nell’ipotesi siano intervenuti
mutamenti nella titolarità del diritto di proprietà, gli stessi sono tenuti a darne comunicazione
allo scrivente Ufficio, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.,
ss.m
entro 30 gg dal
presente Avviso, indicando, ove ne siano a conoscenza, il nominativo del proprietario o
comunque fornendo copia degli atti in proprio possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile.
Il Funzionario
Coordinatore attività espropriative
ing. Maria Cassetti

Il Dirigente
arch. Michele Testa
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Ditta catastale

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS prop 1/4

Catasto Fg.

Part.

sub

qualità

superficie
catastale
(m2)

superficie
da
espropriare
(m2)

T

45

19

sem./arbo
.

9003

9003

T

45

30

sem./arbo
.

2010

987

T

45

138

sem./arbo
.

1162

1162

T

45

139

sem./arbo
.

690

690

OMISSIS nata OMISSIS il OMISSIS prop 2/4
1

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS prop 1/4
OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS usuf par
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2

OMISSIS con sede in OMISSIS c.f OMISSIS

sem./arbo
.

T

45

140

F

45

29

4

F

45

29

5

F

45

29

9

F

45

29

10

F

45

29

11

F

45

29

13

F

45

29

17

F

45

519

F

45

29

18

F

45

29

19

F

45

520

1

F

45

29

20

F

45

520

2

1192

1192

ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
ENTE
URBANO

intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza
intera
consistenza

ENTE

intera
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Società in
Liquidazione:
Liquidatore
CAPORASO
Massimo
Via Salvatore n. 3
- Capitignano
84090 - GIFFONI
SEI CASALI (SA)

Particella 29.
Risultano
soppressi il sub2,
sub 3 e sub 12
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3

URBANO

consistenza

ENTE
URBANO
ENTE
URBANO
sem./arbo
.
orto
irriguo
orto
irriguo
orto
irriguo
orto
irriguo
orto
irriguo
orto
irriguo
orto
irriguo
orto
irriguo
ENTE
URBANO

intera
consistenza
Intera
consistenza

F

45

29

21

F

45

520

3

T

45

85

T

45

518

T

45

556

T

45

558

T

45

562

T

45

729

T

45

731

T

45

733

T

45

735

F

45

29

6

F

45

29

7

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

29

8

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

29

14

ENTE
URBANO

intera
consistenza

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS

230

230

25644

25644

4104

4104

22

22

148

148

262

262

100

100

178

178

17

17
intera
consistenza
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4

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS

F

45

29

15

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

29

16

ENTE
URBANO

intera
consistenza

T

45

36

agrumeto

771

771

T

45

375

sem./arbo
.

4776

4776

T

45

408

sem./arbo
.

536

536

T

45

413

sem./arbo
.

9910

9910

T

45

415

sem./arbo
.

5030

5030

T

45

460

sem./arbo
.

1362

1362

F

45

678

1

ENTE
URBANO

Intera
consistenza

F

45

678

2

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

678

3

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

44

1

ENTE
URBANO

Intera
consistenza

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS per 1/9
5
OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS per 3/9
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La particella 678sub 1 risulta bene
comune come da
visura e non in
capo a Sica
Gerardo in via
esclusiva
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OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS per 3/9

F

45

44

2

ENTE
URBANO

Intera
consistenza

F

45

44

5

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

44

6

ENTE
URBANO

intera
consistenza

T

45

46

sem./arbo
.

7863

7863

T

45

171

sem./arbo

3444

1375

T

45

207

sem./arbo
.

349

349

F

45

44

3

ENTE
URBANO

intera
consistenza

F

45

44

4

ENTE
URBANO

intera
consistenza

T

45

105

sem./arbo
.

10135

10135

T

45

722

sem./arbo
.

167

167

T

45

392

sem./arbo
.

20700

20700

T

45

398

sem./arbo
.

1671

1671

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS per 1/9
OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS per 1/9

6

7

8

9

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS

OMISSIS con sede in OMISSIS
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In fallimento.
Curatore
fallimentare
Passantino
Antonio nato a
OMISSIS il
OMISSIS
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OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS

T

45

373

T

45

376

T

45

377

T

45

381

T

45

382

T

45

403

T

45

405

T

45

409

T

45

411

T

45

412

T

45

414

T

45

419

T

45

421

T

45

422

T

45

454

T

45

456

T

45

463

fabbr.
rurale
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
area fab
dm
area fab
dm
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.

323

323

1652

1652

20752

20752

792

792

6323

6323

336

336

215

215

4

4

26

26

40

40

166

166

568

568

782

782

349

349

1499

1499

244

244

60

60
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OMISSIS

T

45

464

T

45

560

T

45

570

T

45

574

T

45

575

T

45

577

T

45

578

T

45

581

T

45

583

T

45

598

T

45

611

T

45

34

T

45

128

T

45

129

T

45

383

T

45

393

T

45

394

sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
bosco
ceduo
bosco
ceduo
seminativ
o
seminativ
o
seminativ
o
seminativ
o
seminativ
o
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo

68

68

16073

16073

3712

3712

57

57

8

8

57

57

46

46

253

253

2291

2291

204

204

61

61

5228

5228

4907

4907

10135

10135

993

383

700

700

46

46
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.
T

45

395

T

45

396

T

45

399

T

45

400

T

45

402

T

45

404

T

45

406

T

45

410

T

45

418

T

45

452

T

45

453

T

45

455

T

45

457

T

45

461

T

45

462

T

45

552

sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.

1752

1752

1036

1036

39

39

680

680

74

74

117

117

28

28

27

27

156

156

9334

9334

164

164

472

472

149

149

898

898

40

40

7788

7788
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13

209

284

284

458

458

16

16

963

963

511

511

13

13

orto
irriguo

31

31

564

fu
d'accert.

455

455

45

567

orto
irriguo

720

720

45

517

area

265

265

45

592

T

45

593

T

45

599

T

45

633

T

45

634

T

45

721

T

45

279

T

45

554

T

45

T
T

OMISSIS con sede in OMISSIS c.f. OMISSIS

OMISSIS con sede in OMISSIS c.f OMISSIS

sem./arbo
.
sem./arbo
.
seminativ
o
sem./arbo
.
sem./arbo
.
sem./arbo
.
orto
irriguo

209

T
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO – LINEA MONTE DI PROCIDA - PROCIDA
Le Società di navigazione interessate sono invitate a manifestare, utilizzando l’allegato modello, nel termine
dal 20 luglio al 3 agosto p.v., il proprio interesse ad esercitare in regime di libero mercato, un servizio di
trasporto marittimo di linea autorizzato, secondo la seguente programmazione, per il periodo di anni uno,
con decorrenza dal 14 settembre 2020 al 5 giugno 2020 (periodo scolastico):
Monte di
Procida
partenza
7,00

Procida

Procida

arrivo
7,10

partenza
7,20

Monte di
Procida
arrivo
7,50

Monte di
Procida
partenza
13,10

Procida

Procida

arrivo
13,40

partenza
13,50

Monte di
Procida
arrivo
14,10

Il servizio dovrà essere garantito con unità navale idonea al trasporto di passeggeri.
Allegato: modello istanza

Il Dirigente della UOD 500804
dott.ssa Maria Sofia Di Grado

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

Regione Campania
Direzione Generale per la Mobilità
U.O.D. 500804
Trasporto Marittimo e Demanio
Marittimo Portuale

Trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo: uod.500804@pec.regione.campania.it

Oggetto. Manifestazione di interesse – Linea Monte di Procida – Procida e viceversa.
Il sottoscritto ………….(indicare generalità e indirizzo), legale rappresentante della ………….(indicare ragione
sociale – sede legale - n. iscrizione alla Camera di commercio- recapiti telefonici – indirizzo e-mail - indirizzo
pec:
MANIFESTA
Il proprio interesse all’esercizio, in regime di libero mercato, del servizio di collegamento marittimo sulla
relazione Monte di Procida – Procida e viceversa, come da piano orario riportato nell’Avviso :
Porto di sosta
notturna: ………….
Periodicità: annuale
Cadenza:

giornaliero □

Caratteristiche del naviglio:
nominativo:
tipologia : Unità veloce (solo passeggeri) □ Unità veloce (passeggeri +autoveicoli)□
+autoveicoli) □ Motonave (solo passeggeri) □

Nave (passeggeri

materiale di costruzione:
compartimento e numero:
nominativo internazionale:
stazza lorda:
dimensioni:

stazza netta:
lunghezza

larghezza

immersione a pieno carico:

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

anno di varo:

velocità di esercizio:
tipo di propulsione:
numero componenti l’equipaggio:
servizi accessori
climatizzazione:

si

no

bar

si

no

tv

si

no

altro … (specificare)
numero di passeggeri per i quali l’unità è abilitata :

inverno

estate

numero di automezzi per i quali l’unità è abilitata:

inverno

estate

possibilità di ormeggio:

affiancato

di poppa

di prora

Tariffe:
Le dichiarazione di cui sopra sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt.75 e76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci riportate.

Data
Firma del Legale
rappresentante (con timbro)

La presente istanza va corredata con la fotocopia del documento di Identità dell’istante.

Documentazione da allegare:
Si allega alla presente istanza la seguente documentazione/dichiarazioni, da rendersi sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi ai sensi del DPR n.445/2000
Il sottoscritto …………………………….legale rappresentante della Società …………………………………… consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci riportate:
Dichiara
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1)

che l’impresa non si trova in una delle seguenti situazioni:

aver riportato condanne penali, con sentenza passato in giudicato, per reati che incidono
gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria;
stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo ovvero qualsiasi altra
situazione equivalente, secondo la legislazione dei paesi di appartenenza e che la stessa non ha in corso
alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
-

mancata regolarità in ordine al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili;

-

mancata regolarità in ordine agli obblighi di pagamento di imposte e tasse;

-

aver commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività di impresa;

-

essersi resa colpevole di negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti servizi;

2)

la disponibilità giuridica del naviglio per i servizi richiesti e per l’intera durata del servizio (indicare
gli estremi dei documenti che attestano la disponibilità giuridica dei mezzi navali indicati);

3)

di fornire un report mensile sull’andamento del servizio come da modello allegato;

4)

di impegnarsi a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell’assetto
societario, della sede della Società istante, del nominativo del referente/responsabile;

5)

Di garantire i diritti dei passeggeri di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 129;

6)

Le miglia percorse nell’ambito dei Golfi di Napoli e Salerno per servizi già autorizzati sono pari a
……….
Allego, inoltre:

1)

il certificato di idoneità delle unità impiegate nell’espletamento dei servizi richiesti;

2)
copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie (DGR 279 del 23 maggio
2017);
3)
Data,

estremi dei documenti che attestano la disponibilità giuridica dei mezzi navali indicati.
Firma del Legale rappresentante (con timbro)
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Premessa:
La comunità di Taurasi si caratterizza per una consolidata vocazione agricola, turistica e artigianale;
Il Comune è
 luogo che ha dato il nome all’omonimo vino DOCG;
 sede dell’enoteca regionale dei vini d’Irpinia;
 membro dell’Associazione Nazionale delle Città del Vino;
 luogo il cui territorio ricade nel parco urbano di interesse regionale,
aspira a svolgere, nel rispetto dell’ambiente e delle vocazioni tradizionali, un ruolo di impulso e di sostegno a qualsiasi iniziativa di promozione del territorio e dei valori della comunità ed adotta il presente
Statuto
che si ispira ai principi della Costituzione repubblicana e si richiama alla tradizione storico-politica delle
autonomie locali.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Comune
1. Il Comune di Taurasi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica,
che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

1.

2.
3.
4.

Art. 2
Stemma, Gonfalone e Sede
Il Comune, come suo segno distintivo, ha lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1958 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali, in data 5 luglio
1958.
Il Comune di Taurasi fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con lo stesso
provvedimento. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme di legge.
La sede del Comune è stabilita con delibera del Consiglio comunale.
Si prende atto che attualmente la sede comunale è istituita presso il Convento dei Padri Domenicali in Via del Convento, 1. A fronte di esigenze particolari, i vari organi possono riunirsi in altra
sede.

Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Taurasi ha una estensione territoriale di Kmq. 14,40 e confina:
con il Comune di Mirabella Eclano, Sant’Angelo all’Esca, Luogosano, Lapio, Montemiletto e Torre
le Nocelle.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia preventivamente sentita ed esprima la propria volontà
mediante referendum.
Art. 4
Funzioni del Comune
5
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1. Il Comune rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune :
a. valorizza la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di
ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale ed etnica, costituite senza scopo di lucro ed
aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive,ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico;
b. in applicazione del principio di sussidiarietà e nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali, impegnandosi , con esse,
ad esercitare quelle attività ed a gestire quei servizi che i corpi intermedi della società non
sono motivatamente in grado di svolgere ;
c. promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, secondo il
dettato costituzionale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Nell'ambito dell'autonomia impositiva, potrà tener conto delle
specifiche esigenze di categorie di persone, che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
Adegua, inoltre, i propri regolamenti, in materia tributaria, ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della
Regione, secondo il principio della sussidiarietà, in particolare:
a. svolge le sue funzioni anche attraverso le attività, che possono essere esercitate in maniera adeguata dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
b. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e
della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione.
c. promuove la tutela e la conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche, architettoniche
artistiche, da coniugarsi alle esigenze di valorizzazione, di fruizione di miglioramento di conoscenza e pubblico godimento
d. valorizza l’intero Centro Storico, che si sviluppa intorno ai complessi monumentali del Palazzo Marchionale (Castello) e del Convento dei padri domenicani, preservandone gli elementi di tipicità, linee, forme, dimensioni, proporzioni, tecniche edilizie, materiali, colori, e,
ne promuove condizioni di vivibilità per gli abitanti e le imprese compatibili; ne studia e ne
attua adeguatamente l’arredo urbano, la segnaletica, ne disciplina la circolazione veicolare
e pedonale.
e. è custode attivo della millenaria tradizione vitivinicola che a Taurasi ha raggiunto un rilievo
straordinario permeandone essenza ed esistenza; storia, memoria, costume, cultura, ambiente, lavoro, formazione, impresa, eventi, turismo e sviluppo sono fattori interagenti
un’autentica civiltà del vino.
f. sovrintende alla difesa del suolo dal degrado, dal dissesto e da ogni tipo di inquinamento,
tutela la variegata tipicità dei siti e l’integrità del paesaggio viticolo, concorre alla promozione della vite e del vino.
g. riconosce alle manifestazioni religiose e civili, quali: Festa Patronale di San Marciano Vescovo, “da Porta a Porta, la “Fiera Enologica” e l’”Anteprima Taurasi”, il valore di tradizione
popolare, peculiare della sua comunità e si adopera per la sua valorizzazione e promozione;
h. valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
i. favorisce l’iniziativa imprenditoriale privata in particolare nei settori agricolo, turistico ed
enogastronomico nel rispetto dell’ambiente e per la realizzazione del bene comune;
j. esercita la tutela da ogni uso improprio ed indebito da parte di terzi del nome Taurasi e della sua immagine, sinonimi di qualità, frutto della storia e del secolare impegno dei taurasini.
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5. Il Comune di Taurasi garantisce la pari opportunità fra uomo e donna garantendo nella presenza
della Giunta Comunale, negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
6. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e alla vita collettiva può
promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei bambini/e e ragazzi/e.
7. Il Consiglio comunale dei bambini/e e ragazzi/e può deliberare in via consultiva nelle seguenti
materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e
spettacolo, istruzione, assistenza agli anziani e rapporti con l’Unicef.
8. Le modalità di elezioni e il funzionamento del Consiglio comunale dei bambini/e e ragazzi/e sono
stabilite con apposito regolamento.
Art. 5
Pubblicazione degli atti on line
1. E’ istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva,
integrativa dell’efficacia, ecc.).
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell’apposito regolamento.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.6
Organi
Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.7
Elezione e composizione
1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla Legge.
Art.8
Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane 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 nonché quelli
di ordinaria amministrazione.
Art. 9
Consiglieri comunali
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
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3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e
dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. L'esercizio del diritto, di cui al precedente comma, è disciplinato dal regolamento del Consiglio
Comunale.
5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Le indennità spettanti ai Consiglieri e al Presidente per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite
dalla legge e regolamentate dal Consiglio negli ambiti di autonomia consentiti.
7. E' facoltà del Comune riconoscere, nei limiti minimi stabiliti dalla legge, ai membri di commissioni
previste per legge o regolamento gettoni di presenza o rimborsi spese nella misura stabilita dalla
normativa vigente.
Art. 10
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, non possono
essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art.11
Potestà regolamentare
1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare,
adottano, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, i regolamenti nelle materie ad essi riservati.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni ed
entrano in vigore il giorno successivo se non è diversamente deliberato.
Art.12
Commissioni Consiliari
1. Possono essere istituite, in seno al Consiglio Comunale, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento di funzionamento
del consiglio comunale.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero dei componenti e la composizione,
nel rispetto del criterio proporzionale, di funzionamento e attribuzioni.
3. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti,
commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando, nell’atto di istituzione, i
compiti, la composizione, la durata, i poteri eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento,
e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che siano ritenuti necessari all’espletamento
del mandato.
Art.13
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco.
2. Le sedute possono aver luogo, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune; in tal caso, le sedute si tengono entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art.14
Convalida
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1. Il Consiglio, sotto la Presidenza del Consigliere anziano, nella sua prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina, ai sensi della normativa vigente, la condizione di tutti
gli eletti, compreso il Sindaco.

1.

2.

3.

4.

Art.15
Nomina Presidente del Consiglio
Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge al suo interno, il Presidente, con votazione segreta, a maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione, per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel
caso di parità.
La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 16
Presidenza provvisoria
1. Sino alla nomina del Presidente, la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano, individuato in applicazione dell'art. 40, 2 comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente, che, fra i presenti, vanti la maggiore anzianità, determinata
con i criteri di cui alle norme richiamate nel comma precedente.
Art.17
Comunicazione dei Componenti della Giunta
1. Dopo la nomina del Presidente, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione
del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
Art.18
Indirizzi generali di Governo e loro verifica di attuazione.
1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente gli indirizzi generali di governo, relativi agli obiettivi ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato; entro il mese successivo, il Consiglio esamina il documento, che viene sottoposto a votazione finale.
2. Il Consiglio definisce, annualmente, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco
e dei singoli assessori, con l'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) e del
bilancio di previsione che debbono essere coerenti con le predette linee.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in parte non più adeguato, può, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
Art.19
Convocazione dei consiglieri
1. Il Presidente convoca i consiglieri con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. La convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti, per la nomina del Presidente, per la
comunicazione dei componenti della Giunta da parte del Sindaco, per la nomina della Commissione Elettorale comunale è disposta entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
Art.20
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Funzionamento del Consiglio comunale
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento,
secondo quanto dispone il presente Statuto. Il regolamento viene approvato a maggioranza
assoluta dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o
impedimento di questi, dal Consigliere anziano.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone, per cui è
stabilita la seduta segreta.
4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Ai fini della
convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di
previsione e del rendiconto della gestione.
5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno entro
cinque giorni, dopo la prima e per la cui validità occorre la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, escluso il Presidente del Consiglio Comunale.
6. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati:
a. tutti gli oggetti iscritti all'o.d.g. e non trattati per mancanza del numero legale (seduta
deserta);
b. tutti gli oggetti iscritti all'o.d.g. e non trattati per mancanza di numero legale,
specificatamente a quell'oggetto;
c. tutti gli oggetti inseriti all'o.d.g. e rinviati dallo stesso Consiglio all'esame della seduta già
convocata di seconda convocazione.
7. L'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio, è
predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Sindaco e la conferenza
dei capigruppo consiliari se ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio comunale, e
notificato ai Consiglieri Comunali, unitamente all'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima
del giorno fissato per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono
effettuare sedute straordinarie di urgenza, con convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima.
8. Qualora il Consiglio comunale è convocato su richiesta del Sindaco oppure di un quinto dei
Consiglieri, il Presidente è tenuto a mettere in discussione gli argomenti richiesti purché di
competenza consiliare e la riunione deve tenersi entro venti giorni.
9. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica
da effettuarsi almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. Tale procedura
non si applica qualora la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sia stata inoltrata da
un quinto dei consiglieri comunali assegnati.
10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da
consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune o secondo le
modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale se approvato; la
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere
anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio, almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato
in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
12. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
Consiglieri comunali, almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di sessioni ordinarie ed
almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima nel
caso di eccezionale urgenza.
13. Per la validità delle riunioni di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei
Consiglieri Comunali senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale. Per la
validità delle riunioni di seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei
Consiglieri Comunali senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale.
14. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto non
dispongano modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto.
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15. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
16. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, incluso il Presidente, salvo i casi in cui la
legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.
17. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale, è sufficiente la maggioranza relativa dei
votanti.
18. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, risultano nominati coloro che
abbiano conseguito il maggior numero di voti fra i rappresentanti della minoranza.
19. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
20. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario Comunale, che li sottoscrive
unitamente a chi ha presieduto la riunione e sono approvati dal Consiglio nella seduta
successiva.
21. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i
responsabili di servizio, che possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
22. Il Consiglio comunale adotta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, il proprio
regolamento.
23. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del
Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni sulle
materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.
Art. 21
Rapporti tra Giunta e Consiglio
1. E' riservato all'apposito regolamento del Consiglio comunale l'indicazione dei tempi e modi delle
comunicazioni la Giunta intendono fare al Consiglio, oltre alle risposte a interpellanze e interrogazioni.
Art.22
Nomine
1. Il Consiglio è convocato entro i 30 giorni feriali successivi a quella della seduta, relativa alla comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della
Giunta, per formulare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati gli indirizzi per le nomine
dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, operate dallo stesso Consiglio
o dal Sindaco.
Art. 23
Illustrazione delle proposte
1. Il Sindaco o l'Assessore delegato ha la facoltà di illustrare al Consiglio Comunale la proposta,
prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.

1.

2.

3.

4.

Art. 24
Dimissioni e decadenza del Consigliere
Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine
temporale di presentazione.
Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo al procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere Comunale, secondo le modalità e i
termini previsti dal regolamento del Consiglio.
Il procedimento inizia con la notifica della mancata partecipazione alle sedute e comprende la determinazione del termine concesso al consigliere per la presentazione delle giustificazioni.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Art. 25
Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo
Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti i gruppi consiliari nei modi e con i criteri fissati
dallo Statuto e dettagliati dal regolamento.
I consiglieri comunali, entrati in carica, possono costituirsi in gruppi consiliari formati da non meno
di due consiglieri.
Ogni gruppo consiliare elegge nel suo seno un capogruppo e ne dà pronta comunicazione al
Sindaco ed al segretario comunale della costituzione del gruppo stesso e della elezione del
capogruppo.
Qualora non si esercitano le facoltà di cui ai commi precedenti, i gruppi vengono individuati con
riferimento alle liste di provenienza ed i relativi capigruppo vengono individuati nei consiglieri, non
componenti della giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Il passaggio di consigliere dà in gruppo consiliare ad un altro avviene previa accettazione del
gruppo consiliare di cui si vuole far parte.
E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo.
Il Presidente del Consiglio comunale può convocare la Conferenza dei Capi gruppo per
l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la
vita amministrativa e politica del Comune.
La Conferenza dei Capigruppo a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è
considerata la prima Commissione consiliare.
Art. 26
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Poteri
Il Presidente del Consiglio:
1. rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
2. convoca il Consiglio, fissando la data, sentito il Sindaco;
3. riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; il termine predetto è ridotto a
due giorni quando il Sindaco rappresenta, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
4. dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite dagli uffici competenti;
5. presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nella sequenza con cui
sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di
ciascun Consigliere e del Sindaco;
6. proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
7. firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali delle deliberazioni;
8. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
9. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
10. notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
11. sovraintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni;
12. in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i poteri di cui sopra, sono esercitati dal Consigliere anziano.
13. il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima
della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata
violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
14. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;
è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata
qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
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15. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi
altro argomento inserito all’ordine del giorno, con le modalità previste al precedente art.15 del
presente Statuto.
Art.27
Indennità
1. Al Presidente è riconosciuta un’indennità mensile di carica di ammontare pari a quella spettante
agli Assessori.
Art. 28
La Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle
Leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Art. 29
Composizione e revoca
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, assicurando la presenza di
ambo i sessi.
Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni
consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità
delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio; hanno, altresì, il diritto di intervenire nelle discussioni all’ordine del giorno nonché di relazionare nelle materie attribuite per delega.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
La revoca deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, tenendo presente la realizzazione degli obiettivi di
efficienza ed operatività per la realizzazione del programma politico-amministrativo in base al
quale il sindaco ha ottenuto l'investitura popolare.
Art. 30
Sostituzione e deleghe
1 . Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vicesindaco che lo sostituirà
in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni
sono esercitate dall’ assessore più anziano d’età.
Il Sindaco può provvedere a delegare specifiche sue attribuzioni, anche definite per materie
omogenee, a singoli Assessori.
Il Sindaco può affidare deleghe, ove particolari esigenze lo richiedano, per il compimento di singoli atti o per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività
e servizi, anche a singoli Consiglieri e a soggetti esterni purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza
ed esperienza tecnica amministrativa o professionale.
Nel rilascio delle deleghe, di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti
al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione
amministrativa attribuita ai dirigenti.
Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui ai commi precedenti, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
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8. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo
quanto disposto dal presente Statuto.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell’Assessore delegato, esercitano le funzioni
sostitutive gli Assessori secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.
Art. 31
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo.
2. Compie gli atti di amministrazione, che non sono riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del
Segretario e dei Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Art. 32
Funzionamento della Giunta
La Giunta Comunale uniforma la propria attività a criteri di collegialità e di integrazione delle singole attribuzioni.
La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti anche dagli Assessori.
La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori anche
in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta vanno richiesti i pareri di cui al TUEL n.
267/2000.
Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che
deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, e dal segretario stesso; cura la
pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

Art. 33
Deliberazioni d'urgenza della Giunta
1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti
alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non
ratificate o modificate.
Art.34
Pubblicazione delibere Giunta Comunale
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.
Art.35
IL SINDACO
Il Sindaco organo comunale
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio;
3. Nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori;
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4. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Associazioni.
6. Nomina i membri delle Commissioni comunali, ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni, per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;
7. Adotta le ordinanze;
8. Stipula gli accordi di programma;
9. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio
Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.
10. Rappresenta in giudizio il Comune, salva la facoltà di delega al responsabile del servizio competente nei giudizi davanti al Giudice di Pace.
11. Nomina i responsabili degli uffici e servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. Sovraintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.
13. Impartisce al Segretario comunale le direttive di massima per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di
apertura al pubblico delle attività comunali.
14. Vigila sul servizio di polizia municipale.
15. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla
decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
16. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

Art.36
Il Vicesindaco
Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, nei casi previsti dall’art. 53 del
T.U.E.L..
Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco
provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
le funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
Art.37
Divieto generale di incarichi e consulenze
Le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate dalla legge.
Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi
ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune.
I componenti della Giunta, aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici
devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica
nell’ambito del territorio comunali.
I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e
provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di
imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Art. 38
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, con un documento dallo stesso sottoscritto e protocollato.
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2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione, divengono efficaci ed irrevocabili, determinando la cessazione immediata dalla carica e gli altri effetti previsti
dalla legge.
Art.39
Mozione di sfiducia
1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio, espresso per appello nominale.
Art.40
Effetti dell'applicazione della mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1.

2.

3.
4.

Art. 41
Libere forme associative
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti
nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e
di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale; inoltre, disciplina il principio di sussidiarietà orizzontale, mediante forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione, per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli Art. 118,114, c.2 ,
117 c.6 della Costituzione.
A tal fine, il Comune:
a. sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse
dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del apposito regolamento,
b. favorisce l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
c. definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione
dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
d. può affidare alle associazioni, o a comitati appositamente costituiti, l’organizzazione e lo
svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da
gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
e. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Il Comune istituisce l’albo delle associazioni.
Per essere ammesse a fruire del sostegno economico, delle concessioni del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare
la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà
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d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
5. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda,
nell’albo delle associazioni.
6. L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal riferito regolamento.
Art. 42
Consultazioni
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, il Consiglio Comunale
può istituire le Consulte.
2. Le consulte sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale, da rappresentanti delle Associazioni e delle libere forme associative iscritte nell’apposito Albo Comunale e da cittadini residenti, competenti per lo specifico settore.
3. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
 esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 esprimere proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;
 chiedere che i dipendenti comunali responsabili sono inviati alle sedute per l’esposizione di
particolari problematiche;
 esprimere proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali.
4. Con regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, tenendo conto delle materie affidate
alle singole consulte, si precisa gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria.
5. Dal Consiglio comunale possono essere istituite consulte permanenti per:
a. i servizi sociali;
b. lo sport ed il tempo libero;
c. la cultura;
d. il diritto allo studio;
e. l'urbanistica;
f. l'ecologia;
g. il lavoro e l'occupazione;
h. le attività produttive e commerciali.
i. i giovani
j. l’agricoltura
k. turismo
6. Il Consiglio Comunale, in caso di difficoltà di composizione delle consulte, può decidere
l’accorpamento di talune con materie e tematiche analoghe.
7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può procedere alla sospensione delle consulte,
per le quali viene verificato ed accertato il non funzionamento.
8. Il loro funzionamento e la loro composizione sono disciplinati dai rispettivi regolamenti.
9. Di esse fanno comunque parte le associazioni ed i singoli di cittadini residenti e competenti per lo
specifico settore, e provvisti dei seguenti requisiti:
a. attività continuativa sul territorio comunale da almeno un anno;
b. iscrizione al registro secondo i criteri di cui all’art. 50 del presente Statuto; inoltre, fanno
parte obbligatoriamente della consulta per il diritto allo studio i rappresentanti degli organismi di partecipazione scolastica, su indicazione delle varie scuole.
10. Compito delle consulte è quello di proposta e verifica delle attività dello specifico settore, nonché,
qualora se ne presenti la possibilità, di contributo gestionale delle stesse.
11. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi
sociali, il Consiglio Comunale, su proposta di almeno 6 (sei) Consiglieri oppure di almeno 300
(trecento) elettori residenti, può istituire consulte tematiche temporanee. Nel qual caso deve essere approvato uno specifico regolamento, senza dar luogo a variazioni statutarie.
12. Le consulte, nella loro specificità, vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di
indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
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13. Il Consiglio Comunale può consultare enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria,
associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi, esperti e singoli cittadini, anche
mediante la costituzione di consulte.
14. La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubbliche assemblee.
15. Le modalità ed i termini della consultazione sono stabilite dal regolamento.
16. La consultazione non potrà avvenire in imminenza dell'approvazione del bilancio e degli atti di
programmazione di contenuto generale.

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Art. 43
Istanze-Petizioni
I cittadini, le associazioni ed i comitati, anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori
di interessi pubblici o privati, possono svolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze o petizioni. Si intendono per istanze le richieste presentate per sollecitare il compimento di atti
dovuti da parte dell'Amministrazione; per petizioni le iniziative dirette a porre all'attenzione degli
Organi di Governo comuni bisogni o necessità.
Le istanze e le petizioni riguardano questioni di carattere generale, sono formulate per esporre
comuni necessità e devono essere presentate da almeno 100 cittadini residenti.
Le istanze e le petizioni, debitamente sottoscritte, vengono esaminate dalla Giunta Comunale
che decide sulla loro ammissibilità e, in caso positivo, le trasmette all'organo o all'ufficio competente, affinché provveda in merito.
Dell'esito dell'istanza viene, comunque, data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni.
Allo stesso modo si procede per le petizioni; dell'esito di queste, però, viene data comunicazione,
oltre che al primo dei firmatari, anche al Consiglio Comunale, il quale, se ritiene i provvedimenti
adottati inidonei, può decidere per una discussione sull'argomento con le modalità previste per il
funzionamento dell'organo.
Art. 44
Referendum
Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi di norme su materie di esclusiva
competenza comunale, tesi a valorizzare il rapporto tra la comunità e l'ente locale.
Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
Non sono ammessi referendum abrogativi e propositivi di norme regolamentari in materia tributaria e tariffaria.
L’indizione è fatta quando lo richiedono 1/10 degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune
oppure su iniziativa del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta di voti.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune ed
iscritti nelle liste elettorali.
Sull'ammissibilità del referendum e sul termine di effettuazione dello stesso decide la suddetta
commissione.
Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative.

Art. 45
Effetti del referendum
1. La consultazione referendaria si considera valida quando abbiano partecipato al voto il 50 per
cento più uno degli aventi diritto ed il quesito referendario si considera approvato quando abbia
riportato la maggioranza dei voti validi.
2. Gli organi comunali competenti adottano gli atti di programmazione e di amministrazione occorrenti per conformarsi agli orientamenti manifestati dalla popolazione nella consultazione referendaria consultiva o propositiva, mentre valutano gli effetti dell'abrogazione di norme, al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti, tesi ad assicurare l'affermazione della volontà popolare.
3. Se l'esito è stato favorevole gli atti e i provvedimenti di cui sopra sono proposti dal Sindaco ed
adottati entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione del risultato.
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4. Entro lo stesso termine, anche in caso di esito negativo dei soli referendum consultivi o propositivi, il Sindaco può proporre gli atti e i provvedimenti suddetti.
Art. 46
Disciplina del Referendum
1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 47
Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per
espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare
pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.
2. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi avviene secondo le modalità stabilite
dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento.
Art.48
Diritto di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti
1. Il Comune di Taurasi riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e dei servizi, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure
sui dati e sugli elementi in possesso degli stessi.
2. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata oltre a quanto sancito dall'art.5,
sono previste ulteriori forme di pubblicità e comunicazione.
3. Le modalità di esercizio del diritto, nonché le garanzie apprestate per rendere effettivo il diritto
medesimo sono stabilite da un apposito regolamento.

Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49
Svolgimento dell'azione amministrativa
1. Il Comune di Taurasi informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici
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dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le
leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, ai sensi della legge sulla azione
amministrativa.
3. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.
Art.50
SERVIZI
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune può gestire, in conformità alla legislazione nazionale e regionale, i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
e. I servizi senza rilevanza imprenditoriale possono essere affidati anche in appalto.

1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Art. 52
Gestione in economia
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 53
Istituzione
Per l’esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di apposita istituzione. La deliberazione di costituzione dell’istituzione determinando gli
apporti finanziari del Comune è accompagnata da un piano di fattibilità che indica, analiticamente, le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi; determina, altresì, le risorse organizzative,
tecniche, e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l’equilibrio
economico della gestione.
L’istituzione è organismo strumentale del Comune ed è dotato di autonomia gestionale.
L’ordinamento e il funzionamento dell’istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
Organi dell’istituzione sono il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente e il revisore unico dei
conti.
Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi
del Consiglio comunale tra persone, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale
e siano competenti nel servizio sociale, a cui l'Istituzione presiede.
Alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco.
Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.
Il Direttore, ove previsto, è nominato e può essere revocato dal Sindaco.
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1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Art. 54
Funzionamento dell'istituzione
L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia,
efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'istituzione non informi la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità, indicherà se la stessa andrà sciolta o se potrà continuare la
propria attività dando indicazioni al Sindaco, in questo caso, per la sostituzione degli organi. La
mancata approvazione del Bilancio o del Conto Consuntivo comporta la sostituzione del Consiglio di Amministrazione.
Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio, al netto degli ammortamenti, sono destinati nell’ordine
seguente:
a. Alla copertura di eventuali perdite portate al nuovo e sino alla loro integrale copertura;
b. Alla costituzione di riserve;
c. A nuovi investimenti
d. Ad attività sociali in favore della comunità Taurasina.
Il revisore unico dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione
per i servizi sociali.
Art. 55
Le aziende speciali
Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale o Ente strumentale del Comune è dotata di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale.
Il Sindaco nomina, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, i Componenti del Consiglio di
Amministrazione tra coloro, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Il Presidente viene eletto al suo interno dal Consiglio di
Amministrazione. Il Direttore viene parimenti nominato dal Sindaco. Il Sindaco può revocare con
specifica motivazione i componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare i loro sostituti.
Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le
finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
Nel caso in cui la gestione dell'azienda speciale non chiuda in pareggio così come previsto dalla
legge, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione
del Consiglio Comunale che accerti i motivi del disavanzo tenendo conto della relazione dei revisori dell'azienda.
Qualora il Consiglio Comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata
degli Amministratori dell'azienda speciale, indicherà al Sindaco la circostanza come causa di revoca dell'incarico degli Amministratori.

Art.56
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici
1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia può adottare
soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a. le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
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b. i consorzi e Unioni apposite tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c. gli accordi di programma.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

1.

Art. 57
Gestione dei servizi in forma associata
Il comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali
per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con
l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e
per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati,
un’efficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri
economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a
consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono
essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
Art. 58
Accordi di programma
Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di Governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono
promuovere accordi di programma.
Qualora si presentino le condizioni predette previste dalla legge, il Sindaco promuove la conclusione dei sopracitati accordi di programma.
La deliberazione del Consiglio Comunale ed il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme di legge e della circolare ministeriale esplicativa.
l'accordo, per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, potrà stabilire le modalità
di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni
altro aspetto.
Per gli accordi di programma il coordinamento degli interventi viene operato da un Comitato istituito dal Sindaco e formato dal Sindaco stesso o da un Assessore delegato e dai responsabili dei
servizi comunali e non, esistenti sul territorio, competenti per materia in ordine agli interventi oggetto dell'accordo. Alla segreteria del comitato di coordinamento di cui sopra è affidato il compito
di tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio
riferisce direttamente al Comitato.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dalla
legge.
Art. 59
Conferenza dei servizi
l'Amministrazione può indire annualmente una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative sindacali territoriali riconosciute.
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2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio
dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
4. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.
5. Apposito capitolo di bilancio provvederà la spesa per la Conferenza dei servizi.
Art. 60
Area provinciali
1. Il Comune di Taurasi, per la sua collocazione geografica, per le caratteristiche del territorio e delle proprie attività economiche ed in relazione all'espletamento dei servizi essenziali alla vita sociale nonché alle relazioni culturali, rientra pienamente nell'area provinciali irpine.
2. Può, conseguentemente, per la contiguità territoriale e per i rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali con il comune capoluogo e con gli altri comuni dell'area può costituirsi in città metropolitana
ad ordinamento differenziato, ai sensi di legge.
3. Fino alla costituzione di unioni di comuni, previa intesa con altri enti interessati può rientrare in
ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme
associative e di cooperazione, nelle materie previste dalla legge.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 61
Fonti
1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si fonda sulle norme stabilite nello Statuto, secondo i principi generali fissati dalla legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati
dei dipendenti del comparto delle autonomie locali. Esso determina l'organizzazione degli uffici
mediante atti normativi ed organizzativi adottati dagli organi elettivi e gestionali, secondo le rispettive competenze.
Art. 62
Principi
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, sia negli aspetti strutturali che operativi, è finalizzata alla attuazione dei programmi amministrativi, secondo le linee programmatiche di mandato e l'indirizzo politico amministrativo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
2. Essa assicura stabilmente l'erogazione dei servizi fondamentali per l'esercizio dei diritti dei cittadini e per il benessere della comunità locale; dota ciascun organo elettivo delle strutture necessarie al suo funzionamento, nei limiti delle risorse disponibili e delle esigenze organizzative derivanti dalle dimensione del comune; garantisce a ciascun soggetto che la compone la possibilità del
pieno e corretto svolgimento del proprio ruolo, attraverso la concreta attuazione della autonomia
della gestione amministrativa e l'effettivo esercizio del potere di indirizzo e controllo.
Art. 63
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Competenze
1. Il Consiglio Comunale definisce i criteri generali per l'emanazione e l'adeguamento delle norme
regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare rileva le esigenze organizzative di carattere generale in relazione alle linee programmatiche dell'ente e stabilisce le linee
fondamentali dell'organizzazione degli uffici.
2. La Giunta adotta, nei limiti dei criteri generali predetti, uno o più regolamenti per la disciplina
dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dell'accesso agli impieghi, del rapporto di lavoro dei dipendenti, nelle materie non riservate alla legge o ai contratti di lavoro e definisce l'articolazione degli uffici di massima dimensione e di maggiore rilevanza, le modalità di conferimento e
revoca della titolarità degli stessi, le dotazioni organiche.
3. Può stabilire con propri provvedimenti le modalità di collaborazione con altri enti locali, per l'utilizzo comune di uffici.
4. Il Sindaco definisce ed attribuisce gli incarichi dei titolari di posizione organizzativa, sovrintende
all'attività dell'ente ed emana gli indirizzi per il suo svolgimento e per lo svolgimento degli incarichi dei titolari di posizione organizzativa.
5. Il sindaco, inoltre, coadiuva con il presidente del consiglio comunale a designare il personale da
assegnarsi alle strutture preposte al funzionamento dello stesso, secondo la disciplina contenuta
nel regolamento del consiglio.
6. Spetta ai titolari delle funzioni dirigenziali l'organizzazione interna della struttura affidata e l'emanazione degli atti di organizzazione e di gestione necessari al suo funzionamento.
7. Spetta ad essi, altresì, l'emanazione degli atti loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o provvedimento del sindaco.
8. Essi hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, con le modalità previste nel
regolamento.
Art. 64
Attribuzione delle funzioni di direzione
1. Le posizioni che comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali possono essere ricoperte da
personale dipendente a tempo indeterminato di categoria direttiva o dirigenziale o assunto con
contratto a termine, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ovvero con contratti a tempo determinato fuori dotazione organica, secondo le modalità stabilite nei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento specifica le attribuzioni dirigenziali e le modalità di esercizio delle stesse, nonché
le garanzie procedimentali in ordine alla revoca degli incarichi, ove queste non siano previste nei
contratti collettivi, assicurando il contraddittorio con l'interessato.
Art. 65
Processo di programmazione, controllo e valutazione
1. Il regolamento del consiglio comunale individua le eventuali modalità applicative del processo di
programmazione per quanto attiene agli strumenti di programmazione generale di competenza
del consiglio comunale.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono le modalità e gli strumenti di
proposta, redazione ed approvazione dei documenti di programmazione che regolano il rapporto
tra la giunta e il sindaco e i titolari di funzioni dirigenziali.
3. Le modalità di redazione di tutti i documenti devono assicurare il pieno raccordo tra le linee programmatiche generali di mandato, i programmi annuali e pluriennali dell'ente, le strutture organizzative e gli obiettivi e le risorse ad esse assegnate. In particolare devono essere chiaramente
individuabili l'articolazione delle responsabilità politiche dei programmi nei confronti del consiglio
e quelle dirigenziali nei confronti della giunta e del sindaco.
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TITOLO VI
RESPONSABILITA'

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

Art. 66
Responsabilità verso il comune
Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune di Taurasi i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
Il Sindaco, il Segretario, il responsabile del servizio, gli organi di controllo, i servizi ispettivi, che
vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, a cui sono tenuti gli organi inferiori,
di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle
responsabilità e la determinazione dei danni e intraprendere ogni azione conseguente per l'accertamento delle responsabilità e per il recupero del danno subito dal comune.
Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art.67
Responsabilità verso i terzi
Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle
leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o
dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi
che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le
responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione
del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune,
sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto
od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il
proprio dissenso.

Art. 68
Responsabilità dei contabili
1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato
della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel
maneggio del denaro del Comune dove rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 69
Prescrizione dell'azione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
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Art. 70
Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni
1. Il Comune può assicurare i propri amministratori, il Segretario Generale ed i dipendenti contro i
rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
Art.71
Patrocinio legale
1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del Segretario o di altro
suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e
all'andamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura (avvio) del procedimento, facendo assistere
il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente riprenderà dal dipendente, dall'Amministrazione e dal Segretario, tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 72
Ordinamento
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato in particolare dall'apposito Regolamento di contabilità, che stabilisce, nell'ambito dei principi
e disposizioni di massima fissati dalla legge, le procedure e le modalità per la formazione del Bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di
verifiche e di controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse
e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 73
Attività finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
a. imposte proprie;
b. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
c. tasse e diritti per servizi pubblici;
d. trasferimenti erariali;
e. trasferimenti regionali;
f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g. risorse per investimenti;
h. altre entrate.
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2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali
finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune determina, con deliberazioni consiliari,
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
nonché la disciplina generale in materia di tariffe, indicando i criteri di adeguamento delle stesse
al costo dei relativi servizi, pur nella ricerca di opportune differenziazioni, ove possibili.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività
possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
Art.74
Programma delle opere pubbliche e investimenti
1. Il Consiglio Comunale approva la programmazione triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale
ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
2.La programmazione di cui al comma 1 viene aggiornata annualmente.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Art.75
Demanio e patrimonio
I beni immobili e mobili comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e
dell’utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi,
sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art.76
Inventari
1. Tutti i beni del Comune devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.
2. Gli inventari possono così suddividersi:
 Per i beni immobili:
a. inventario dei beni di uso pubblico per natura;
b. inventario dei beni di uso pubblico per destinazione;
c. inventario dei beni patrimoniali;
 Per i beni mobili:
a. inventario dei beni di uso pubblico;
b. inventario per i beni patrimoniali
Art.77
Il Bilancio di previsione e il Piano Esecutivo di Gestione
1. La programmazione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione deliberato
dal Consiglio Comunale entro il termine di legge. Il bilancio si basa sui principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
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3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Gli obiettivi, accompagnati da apposite direttive, sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei confronti degli assegnatari degli stessi.
Art. 78
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto economico.
2. Il rendiconto della gestione, nelle sue parti ed allegati, è approvato dal Consiglio Comunale entro
il termine di legge.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto della gestione una relazione illustrativa con cui esprime
le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.111 del presente Statuto.
Art. 79
Attività contrattuale
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle
permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa, contenente gli elementi previsti dalla legge. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza del comune dal responsabile del servizio interessato.
Art. 80
Revisione economico-finanziaria
1. Le modalità di nomina del revisore contabile sono disciplinate dalla legge.
2. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del
Comune, così come prescritto dal d.lgs. n. 267/2000.
Art.81
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria in conformità alla legge.
Art.82
Controllo interno
1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia, si dota di strumenti atti a garantire all'azione amministrativa legittimità, regolarità e correttezza (controllo di regolarità amministrativa e contabile) e a
verificarne efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); utilizza strumenti di
valutazione del personale e di valutazione e verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,
in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico).
2. Gli strumenti e il loro funzionamento sono previsti negli appositi regolamenti comunali.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
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Art.83
Partecipazione alla programmazione
1. Il Comune di Taurasi partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della
regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia o Enti preposti dalla legge.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale e dalle leggi
nazionali.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune, con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia o Enti preposti dalla legge.
Art.84
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. l'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.85
Modificazioni e abrogazioni dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs
267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla
proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. l'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione
del nuovo.
4. E' ammessa la revisione dello Statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative e/o politico-amministrative
Art.86
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e affisso all'albo
comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. L’entrata in vigore del presente Statuto abolisce il precedente.
5. Il Segretario del Comune appone, in calce all'originale dello Statuto, la dichiarazione dell'entrata
in vigore.
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Oggetto: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. – Socio Unico Regione Campania - C.F. 00292210630
Ammodernamento e ristrutturazione della tratta Piscinola – Aversa Centro. 1° e 2° Intervento funzionale
Acquisizione di aree irreversibilmente modificate nell’ambito della realizzazione delle opere di
completamento - Pagamento diretto delle indennità accettate – 2° Gruppo
Premesso che:
a. nell’ambito del Programma di ammodernamento e ristrutturazione della tratta Piscinola – Aversa
Centro 1° e 2° intervento funzionale sono state realizzate una serie di opere, approvate con
delibere dell’Amministratore Unico p.t. della società Metrocampania Nordest s.r.l. (oggi EAV), su
aree non ricadenti nel procedimento espropriativo;
b. le opere suddette sono consistite in strade di accesso ai pozzi di ventilazione ed alle scale di
emergenza, ampliamento dell’uscita dalla stazione di Aversa Centro, realizzazione delle strade di
accesso alle stazioni di Mugnano e Giugliano;
c. la realizzazione di dette opere è stata affidata in regime di concessione ad ATI Ascosa Ferroviaria
S.c. a r.l., tali opere risultano altresì ultimate, consegnate e regolarmente in esercizio;
d. l’arco temporale in cui sono state realizzate le suddette opere va dall’inizio del 2008 alla data di
ultimazione dei lavori del 2° intervento funzionale di cui al verbale della Direzione Lavori del
20.04.2009;
e. nell’ambito dello svolgimento della concessione tutte le attività espropriative sono state svolte dalla
società concessionaria, comprese le anticipazioni erogate a favore delle ditte proprietarie dei
cespiti interessati dalla realizzazione delle suddette opere, per le quali si rimanda alla relazione ed
alla documentazione trasmessa con nota acquisita al prot. EAV-0024030-2018 del 05/11/2018 che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
f. con Delibera di Giunta Regionale Campania n.489/2017 è stata data delega all’EAV per l’adozione
di tutti gli atti dei procedimenti espropriativi degli interventi infrastrutturali per i quali è Soggetto
Attuatore;
g. nell’ambito del rapporto concessorio l’ATI Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l. ha avviato la definizione di
tutte le pratiche in sospeso per l’acquisizione definitiva delle aree in oggetto;
h. l’ATI Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l. ha chiesto all’EAV di voler procedere, nell’ambito della delega
di poteri espropriativi ricevuta, con l’unico strumento disponibile per sanare la situazione di
occupazione illegittima, ovvero con l’acquisizione coattiva ex art. 42 bis del Testo Unico sugli
Espropri D.P.R. n.327/2001, fornendo tutta la documentazione e l’assistenza necessari;
i. con apposita relazione ricognitiva acquisita al prot. EAV-0005124-2019 del 28/02/2019 il
consulente dell’ATI Ascosa, geom. Mario Rizzi, ha trasmesso i conteggi aggiornati delle somme
spettanti a titolo di acquisizione coattiva dei cespiti irreversibilmente trasformati dall’opera pubblica,
unitamente ai provvedimenti autorizzativi degli interventi realizzati, calcolati sulla scorta delle
somme residue da corrispondere alle ditte proprietarie maggiorate degli interessi legali e depurate
degli interessi attivi sulle somme già versate in acconto;
j. con nota acquisita al prot. EAV-0019437-2019 del 07/08/2019, il rappresentante dell’ATI ha
confermato il contenuto della suddetta Relazione ricognitiva confermando le date di esecuzione
delle opere;
k. gli importi sono stati oggetto di disamina da parte dei rappresentanti della concessionaria ATI
Ascosa Ferroviaria S.c. a r.l;
l. con Provvedimento del Presidente del CdA dell’EAV n.505 del 24/09/2019 sono state autorizzate
le transazioni con le ditte interessate attingendo ai fondi straordinari messi a disposizione con l’art.
11 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge il 1 dicembre 2016 n. 225, e sono state
approvate le rispettive somme indicate dal Concessionario;
m. le somme approvate sono state regolarmente offerte alle ditte proprietarie delle aree in oggetto.
Visti:
1) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
2) l'art. 42 bis del succitato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
3) l'istruttoria compiuta dagli uffici di questa Autorità espropriante;
4) la delega dei poteri espropriativi di cui alla D.G.R. n.489 del 27.07.2017;
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5) il piano particellare descrittivo con le aree da acquisire redatto dal Concessionario nel quale sono
computate le somme da corrispondere alle ditte, depurate degli acconti già versati, per il quale si
rimanda all’Allegato 1;
6) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione delle somme offerte da parte delle dite proprietarie,
Considerato, che:
1. sulle aree in oggetto risultano realizzate delle opere in assenza di valido procedimento ablativo,
consistenti in:
 strada pubblica denominata “Via Verga” in tenimento del comune di Mugnano di Napoli (NA);
 pozzo di ventilazione n.6 a servizio della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in
esercizio;
 strada pubblica di collegamento tra Via Colonne e Via Signorelli in tenimento del comune di
Giugliano in Campania (NA);
 strada di accesso al pozzo di ventilazione n.7 a servizio della linea metropolitana Piscinola –
Aversa Centro, in esercizio;
 strada di accesso all’uscita di emergenza n.2 a servizio della linea metropolitana Piscinola –
Aversa Centro, in esercizio;
 strada di accesso all’uscita di emergenza n.3 a servizio della linea metropolitana Piscinola –
Aversa Centro, in esercizio;
 strada di accesso al pozzo di ventilazione n.8 a servizio della linea metropolitana Piscinola –
Aversa Centro, in esercizio;
 strada di accesso all’uscita di emergenza n.4 a servizio della linea metropolitana Piscinola –
Aversa Centro, in esercizio;
 strada di accesso al pozzo di ventilazione n.10 a servizio della linea metropolitana Piscinola –
Aversa Centro, in esercizio;
 accesso alla stazione di Aversa Centro della linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro, in
esercizio;
2. all’atto dell’esecuzione dell’opera tutti i proprietari hanno condiviso le indennità offerte dal
Concessionario ed hanno altresì ricevuto l’acconto dell’80% sulla somma accettata;
3. le aree in questione sono state modificate in assenza di un valido procedimento espropriativo in
quanto non rientranti tra le aree oggetto della dichiarazione di pubblica utilità;
4. le opere suddette sono state realizzate in ottemperanza al nuovo progetto che ha trasformato
l’originario progetto da linea ferroviaria a linea metropolitana rendendo quindi necessaria
l’esecuzione di ulteriori opere necessarie al soddisfacimento dei corrispondenti standard di
sicurezza (camere di ventilazione, scale di emergenza, ecc.);
5. la scelta del sito per la realizzazione di dette opere è stata determinata dallo stato di urbanizzazione
delle aree attraversate e dalle imprescindibili indicazioni progettuali;
6. gli immobili occupati sono stati effettivamente utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica la
cui finalità, per sua natura e per destinazione, sono ad esclusivo uso “per scopi di pubblico
interesse”;
7. le opere realizzate sulle aree da acquisire sono funzionanti, regolarmente in esercizio ed
indispensabili al rispetto degli standard di sicurezza della linea metropolitana Piscinola - Aversa
Centro, opera in esercizio, ad esclusivo uso pubblico nonché di importanza strategica per lo
sviluppo socio-economico dei territori attraversati;
8. la modifica dello stato dei luoghi per effetto della realizzazione dell’opera pubblica ha comportato
la “trasformazione irreversibile” degli immobili occupati e, pertanto, essi non possono più essere
restituiti al legittimo proprietario nelle condizioni originarie;
9. preso atto dell’irreversibile trasformazione dell’immobile, il risarcimento del danno a cui ha titolo il
proprietario non può che avvenire per equivalente, atteso che la reintegrazione in forma specifica,
attraverso il ripristino dello status quo ante, risulterebbe eccessivamente onerosa per l’autorità
occupante. Nel caso di specie, infatti, il risarcimento in forma specifica sarebbe illogico considerato
che il costo di ripristino dei luoghi, implicante il disfacimento delle opere pubbliche che gravano
sulle proprietà occupate (con conseguente inutilizzabilità dell’intera opera che rimarrebbe monca
di una parte essenziale per il suo funzionamento), supererebbe il valore di mercato dei beni ablati.
Pertanto, verificata “l’assenza di ragionevoli alternative” all’adozione del provvedimento di
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acquisizione coattiva dei beni immobili, le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” ne
giustificano la sua emanazione.
Tutto ciò premesso e considerato, 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, in virtù dei poteri conferiti dalla legge e dall’attuale statuto
societario.
DECRETA
Art. 1 – Il pagamento diretto delle indennità condivise di cui alla seguente tabella.
N.O.

Comune

7 Giugliano in C.

8 Giugliano in C.

Fg.
64

P.lla

COGNOME

Indennità
accettata
3.196,22 €

Quote

Domenico

GGLDNC59M21E054H

GAGLIARDO

Giuseppe

GGLGPP66E48E054R

1.054,75 €

GAGLIARDO

Nicola

GGLNCL62L03E054X

1.086,71 €

GUARINO

64 2782 (ex 2545)

64

Codice Fiscale

2543 GAGLIARDO

13.519,77 €

1.054,75 €

Angela

GRNNGL35A46E054M

2783 (ex 2545)

Antonio

GRNNTN66A16E054T

1.081,58 €

2784 (ex 2545)

Luigi

GRNLGU69D22E054Z

1.081,58 €

Maria

GRNMRA32R41E054I

3.379,94 €

Maria Domenica

GRNMDM30T48E054Q

3.515,14 €

Caterina

DNRCRN44R65E054G

436 GUARINO

Antonietta

GRNNNT64A42F111J

2780 GUARINO

Salvatore

DI NARDO
9 Giugliano in C.

Nome

3.379,94 €

1.081,58 €
17.245,09 €

4.311,27 €

GRNSVT70L02F111B

4.311,27 €

2781 PELLECCHIA Dominique

PLLDNQ88T51F839V

4.311,27 €

2777 PELLECCHIA Magda Stefania

PLLMDS90B49F839T

4.311,27 €

2778
2765
2766
13 Giugliano in C.

64

2759 FRANCO

Maria

FRNMRA40E56F111K

2760 NIOLA

Chiara

NLICHR69C49F839G

5.611,87 €

Gennaro

NLIGNR72L11F839J

5.611,87 €

NIOLA
NIOLA
14 Giugliano in C.

64

2762 FRANCO

20.042,40 €

3.206,78 €

Maria Angelica

NLIMNG71E57F839D

Giuseppa

FRNGPP44C58F111S

26.089,48 €

26.089,48 €

5.611,87 €

FRNMRA40E56F111K

27.372,19 €

27.372,19 €

DMRNTN67C18F839G

12.833,00 €

2763
2793
15 Giugliano in C.

64

2757 FRANCO

18 Giugliano in C.

54

2104 DE MARTINO Antonio

Maria

DE MARTINO Carolina

7

256,66 €
3.079,92 €

DE MARTINO Ettore

DMRTTR42D04A483Y

513,32 €

DE MARTINO Fausto

DMRFST46E25A483W

5.646,52 €

DE MARTINO Giulia

DMRGLI38B43A483R

3.079,92 €

DE MARTINO Stefano
26 Aversa

DMRCLN40M51A483Y

DMRSFN71A04F839R

5510 MARRONE

Carmine

MRRCMN63R19F111A

5511 MARRONE

Luigi

MRRLGU66M16F111U

256,66 €
19.084,04 €

9.542,02 €
9.542,02 €

Chiunque vanti diritti reali o personali sui beni oggetto di espropriazione potrà proporre opposizione al
pagamento delle somme suddette, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
estratto, 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.
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Il provvedimento di pagamento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione
del presente estratto, sempreché non vi siano state opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di
legge.

Direzione Affari Legali e Generali
Il Dirigente
Avv. Carlo Vollono

Firmato digitalmente da:Carlo Vollono
Data:02/07/2020 14:32:14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Umberto De Gregorio
Firmato digitalmente da:Umberto De Gregorio
Data:02/07/2020 15:30:39
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Oggetto: COMUNE DI TELESE TERME (BN) - C.F. 00043820620 – Avviso di deposito delibera di
Consiglio Comunale n.12 del 02.07.2020 di approvazione definitiva della Variante Urbanistica
Semplificata al PRG relativa ai lavori di “Progetto per la realizzazione “Dell'ampliamento della sede
dell'Istituto Scolastico Superiore Telesi@ presso il vecchio campo sportivo in Viale Europa nel comune
di Telese Terme”.
Per ogni effetto di legge, si rende noto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 02.07.2020,
con il procedimento di cui all’art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011, e ai sensi dell’ex art. 19 del
D.P.R. 327/2001 è stata approvata in via definitiva la variante urbanistica semplificata al PRG
relativa ai lavori di “Progetto per la realizzazione “Dell'ampliamento della sede dell'Istituto
Scolastico Superiore Telesi@ presso il vecchio campo sportivo in Viale Europa nel comune di
Telese Terme”.
La suddetta delibera è stata pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
F.to il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Lidia Matarazzo
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COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE) - C.F.81001607061 - P.IVA 02331890612 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) E REGOLAMENTO
URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC)
Visti:
la Legge 1150/42 e smi
la Legge Regionale 14/82 e smi
la Legge Regionale 16/04 e smi
l’art. 3 e art. 11 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n°5 del 04/08/2011 e smi
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) con sede in Via Roma n°115,
RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 26/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
E’ stato approvato il “PIANO URBANISTICO COMUNALE” (PUC), comprensivo del RAPPORTO
AMBIENTALE (VAS) e SINTESI NON TECNICA e degli altri STUDI SPECIALISTICI (Consulenza
Agronomica - Consulenza Geologica - Strumento di Interevento per l’Apparato Distributivo (S.I.A.D.) e
Piano di Zonizzazione Acustica) e che gli stessi sono consultabili sul sito web del Comune di San
Cipriano d’Aversa. www.comune.sanciprianodaversa.ce.it
che con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 26/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
E’ stato approvato il REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE (RUEC) di San Cipriano
d’Aversa e che lo stesso é consultabile sul sito web del Comune di San Cipriano d’Aversa.
www.comune.sanciprianodaversa.ce.it
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), completo del Rapporto Ambientale e degli studi specialistici
allegati, nonché il R.U.E.C. sono altresì depositati per la libera consultazione presso l’Area Tecnica Settore Urbanistica posto al 1° piano del Municipio sito in Via Roma n°107;
Ai sensi dell’art.3, comma 6 del Regolamento n°5/2011 e smi, di detta approvazione e deposito è data
notizia sul B.U.R.C. e sul sito web del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE);
Ai sensi dell’art.3, comma 7 del Regolamento n°5/2011 e smi, il Piano Urbanistico Comunale è efficace
dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C.
Dalla Residenza Municipale, lì 06 luglio 2020
IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Caterino
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COMUNE DI SALERNO C.F. 80000330656
Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo relativo al Comparto Edificatorio CR_34 sub 2) località Via degli Uffici
Finanziari - Adozione.
SI RENDE NOTO
che con delibera di Giunta Comunale n.127 del 30/06/2020 è stato adottato, con le modalità previste dal
Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio della Regione Campania n.05 del 04/08/2011, il
Piano Urbanistico Attuativo relativo al Comparto Edificatorio CR_34 sub 2) località Via degli Uffici Finanziari,
in conformità alle previsioni del vigente Piano Urbanistico Comunale e dei vigenti Piani di Settore Comunali.
Gli atti tecnici ed amministrativi costituenti il suindicato Piano Urbanistico Attuativo sono depositati, presso il
Settore Trasformazioni Urbanistiche – Ufficio Attuazione del PUC - IV° Piano Palazzo di Città – a libera
visione del pubblico per la durata di giorni 30 (TRENTA) a decorrere dalla presente pubblicazione, con i
seguenti orari:
- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Chiunque vorrà formulare osservazioni o opposizioni, potrà presentarle in duplice copia, presso il Comune
di Salerno – Archivio Generale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/08/2020.
Il Direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche
Arch. Davide PELOSIO
Firmato digitalmente da:
DAVIDE PELOSIO
Dirigente
Firmato il 06/07/2020 10:40
Seriale Certificato: 444868
Valido dal 08/10/2018 al 07/10/2021
TI Trust Technologies CA
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CITTA’ DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
AVVISO
OGGETTO: Approvazione del P.U.A. in Zona “COM” del vigente P.R.G. del Comune di Afragola, su
un’area sita alla Strada Sannitica s.n.c., in Catasto al Foglio 4, Particella n. 58 – Richiedente: Marican
Holding s.p.a.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vista la Legge 17 agosto 1942, n.1150, vista la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.16, visto il
Regolamento n°5 del 04/08/2011
DA NOTIZIA
dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Segreteria di questo Comune, P.U.A. in Zona “COM” del vigente
P.R.G. del Comune di Afragola, su un’area sita alla Strada Sannitica s.n.c., in Catasto al Foglio 4,
Particella n. 58 – Richiedente: Marican Holding s.p.a., approvato con delibera del Commissario ad acta
n°2 del 02/07/2020;
Detti atti rimarranno depositati presso l’Ufficio Segreteria, a libera visione del pubblico, per 30 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, o sono consultabili su sito web del
Comune di Afragola all’indirizzo:
https://servizi.comune.afragola.na.it/atc/detail.jsp?otype=1027&id=495565&type=Deliberazione
%20Commissariale&siteid=451913

Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni o opposizioni al Piano
attuativo approvato.
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prot. 6445 del 02/07/2020

Oggetto: Comune di Lacco Ameno (c.f. 83001210638) - Pubblicazione avviso – Istanza di
variazione di una concessione demaniale marittima

IL DIRIGENTE
VISTI :
- ex art. 18 Reg. Cod. Nav. approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- gli artt. 8, 9 e 10 della Legge. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.D. n. 133 del 05/10/2010.
RENDE NOTO
- che con istanza acquisita al protocollo d’Ufficio al n. 5339 del 05/06/2020 il Sig.r Buono Mauro,
nato a Barano d’Ischia (Na) il 10/11/1971 e ivi residente in via Duca degli Abruzzi n.135, in qualità
di legale rappresentante della società “Agave di Buono Mauro & C.” con sede in C.so A. Rizzoli
5/B – 80076 Lacco Ameno (NA), titolare della CDM 06/2009 e sua concessione demaniale
suppletiva al n.41/2019 del registro demanio, della superficie totale di un’area demaniale di circa
123,20 mq, ha chiesto al Comune di Lacco Ameno variazione della predetta concessione per un
incremento di circa 138 mq, per uso turistico-ricreativo con occupazione di specchio acqueo per la
posa di struttura temporanea di facile rimozione (realizzazione di una pedana per la posa di sedie,
tavoli e elementi ombreggianti);
- che la durata della concessione demaniale marittima è fino al 31/12/2020.
- che l’istanza è depositata presso l’ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno, rif. Responsabile
del settore Demanio arch. Vincenzo D’Andrea tel. n° 081/3330818, con ricevimento il LUN dalle
09:30-13:30 e il GIOV dalle 15:00-17:00 su appuntamento;
- che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere
presentate osservazioni e/o domande concorrenti al Comune di Lacco Ameno – Ufficio Demanio –
p.zza S. Restituta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott. ing. Flavia Ramona Cesana Romano

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE LL.PP.
F.to dott. arch. Vincenzo D’Andrea
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SVILUPPO CAMPANIA SPA - P.I. 06983211217 - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E SMI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REVISIONE LEGALE DEI CONTI” DI SVILUPPO CAMPANIA
SPA PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022, AI SENSI DELL'ART. 2409 BIS DEL COD. CIV.,
DELL’ART. 3, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 175/2016 E ART. 13 E 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,
N. 39 PROT. N. 0007769/U DEL 20.07.2020

Sviluppo Campania S.p.A., società in-house della Regione Campania soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della stessa, utilizza la piattaforma telematica di eprocurement Appalti&Contratti alla
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
https://sviluppocampaniaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Per le modalità di utilizzo della piattaforma Appalti&Contratti si rimanda alla sezione Istruzioni e
manuali del portale .
Lo svolgimento in modalità telematica della procedura di affidamento comporta che taluni documenti,
per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere firmati digitalmente. Per firmare
digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori
degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un
certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di
validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
1. Caratteristiche della procedura
Indirizzo stazione appaltante

Sviluppo Campania Spa - Via Santa Lucia 81
80132 Napoli
P.I. 06983211217
Tipologia della procedura
Procedura negoziata con previa indagine di
mercato
Termine ultimo per la presentazione della Indicato in piattaforma Appalti&Contratti Gara
manifestazione
G00379
(ore 15:00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente
Avviso sul BURC)
Termine ultimo per la richiesta di Indicato in piattaforma Appalti&Contratti Gara
chiarimenti
G00379
Data termine risposta chiarimenti
Indicato in piattaforma Appalti&Contratti Gara
G00379
Apertura
plichi
Presso
Stazione Indicato in piattaforma Appalti&Contratti G00379
appaltante
Responsabile Unico del Procedimento
Anna Giuliano
2. Documentazione
Tutta la documentazione, di seguito elencata, oggetto della presente procedura, è presente in
piattaforma Appalti&Contratti Gara n. G00379
Avviso manifestazione di interesse
Dichiarazione manifestazione di interesse Allegato A
DGUE documento di gara unico europeo
Allegato B
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3. Informazioni generali
3.1. Oggetto della procedura
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati di
manifestare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di offerta svolta in modalità telematica
tramite la piattaforma Appalti per l’affidamento del servizio di “Revisione legale dei conti” di
Sviluppo Campania SpA per gli esercizi 2020-2021-2022, ai sensi dell'art. 2409 bis del cod. civ.,
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e art. 13 e 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
La procedura ha per oggetto:
L’attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis del codice civile e dell’art. 14 del D.Lgs
39/2010 per gli esercizi 2020-2021-2022 in conformità all’art. 13 del D.lgs 39/2010.
Nello specifico l’attività riguarda la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
L’esecuzione dell’incarico dovrà avvenire secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 10 del
D.lgs 39/2010, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dalle eventuali ulteriori normative che
dovessero essere promulgate nel corso di validità del contratto e comprende:
 l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e
sulla sua conformità alle norme di legge ;
 la sottoscrizione dei modelli di dichiarazione dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta
(770) e/o eventuali ulteriori sottoscrizioni che dovessero essere richieste dalla normativa
vigente e per quella eventualmente promulgata nel corso di validità del contratto;
 verifiche presso società partecipate;
 il rilascio di eventuali certificazioni che dovessero essere richieste dalla normativa e/o
eventualmente dal Socio Unico in relazione comunque all’oggetto dell’incarico così come
definito;
 attività di cui all’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118: informativa Asseverata degli esiti della verifica dei crediti e debiti nei confronti della
Regione.
La Revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale,
riservatezza e segreto professionale richiamati dall’art. 9 del D.lgs. 39/2010.
Il luogo di esecuzione della prestazione è Napoli.
Il presente avviso, approvato con determina del Direttore generale f.f. di Sviluppo Campania S.p.A.
prot. n. 0007681/I del 17 Luglio 2020, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non
vincolante per l’Azienda; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Sviluppo
Campania SPA la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori da invitare alla successiva procedura negoziata.
Sviluppo Campania SpA si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Gli operatori economici che avranno presentato istanza di manifestazione di interesse, in caso di
eventuale avvio della procedura, saranno invitati a presentare le offerte mediante una successiva
richiesta di offerta (RDO) pubblicata sulla piattaforma telematica di eprocurement Appalti&Contratti .
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3.2. Elementi della procedura e del contratto
Ente appaltante: Sviluppo Campania S.p.A., socio Unico Regione Campania - Sede Legale: Via Santa
Lucia, 81 - 80132 Napoli- P. IVA 06983211217
Comunicazioni: attraverso la funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma Appalti&Contratti
, nell’interfaccia della presente procedura
Descrizione sommaria dei servizi: Servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-20212022
Tempi di esecuzione: Durata triennale con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico
Importo a base gara soggetto a ribasso: EURO 80.000,00 (euro ottantamila/00) comprensivo dì tutti
gli oneri previsti dalla normativa vigente e al netto dell'Iva.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: EURO 0,00
Luogo di esecuzione: Napoli
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi.
Dati Sviluppo Campania anno 2019
Capitale sociale P.Netto
Fatturato
Val. Prod.
6.071.588
5.781.519
12.955.793
15.947.951
Dati Società partecipate 2019
Capitale
Quota di
Società
sociale
partecipazione
SOAPIS s.r.l.
50.000,00
100%

N. dipendenti
164

Sviluppo Campania si riserva la facoltà di:
 integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti,
individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno
manifestato interesse, nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a
quello minimo richiesto.
 avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
 non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio.
Ogni operatore economico che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate
verrà inserita in apposito elenco .
Tale elenco non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che
sarà stabilito nella richiesta a presentare offerta.
Resta in ogni caso salva la facoltà di Sviluppo Campania di interpellare, a proprio insindacabile giudizio,
anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze; i
candidati partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter
pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, Sviluppo Campania
sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori
economici nel pieno rispetto del principio di concorrenza.
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli operatori economici:
a) che faranno pervenire la domanda oltre il Termine ultimo per la presentazione della
manifestazione;
c) che le hanno presentate in precedenza o attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente
avviso;
d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
e) il cui documento di identità sia mancante o privo di validità;
f) sprovvisti dei requisiti di partecipazione.
fonte: http://burc.regione.campania.it
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3.3. Procedura, criterio di aggiudicazione e modalità
La scelta del contraente avverrà mediante richiesta di offerta telematica ex art 36, comma 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016 e smi, tramite la piattaforma telematica di eprocurement Appalti&Contratti .
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
3.4 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura i revisori legali dei conti o le società di revisione legale
abilitati ad operare sulla piattaforma telematica di eprocurement Appalti&Contratti .
A tal fine occorre che coloro che sono interessati alla procedura si attivino per l’iscrizione presso
tale piattaforma https://sviluppocampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp.
I soggetti interessati a presentare la loro manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso oltre
che dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, anche dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e tecnico-professionale di seguito riportati:
 Iscrizione al registro della Camera di Commercio, competente per territorio, per oggetto di attività
corrispondente al servizio da affidarsi o presso i competenti ordini professionali;
 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 senza che il concorrente abbia subito provvedimenti
sanzionatori di sospensione né divieto di accettare incarichi e che soddisfi le condizioni di cui
all'art. 2 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39;
 Realizzazione nel triennio precedente alla ricezione del presente invito (bilanci d’esercizio relativi
agli anni 2017-2018-2019) di un fatturato medio annuo specifico per incarichi analoghi a quelli
oggetto della presente selezione non inferiore ad euro 80.000,00;
 Realizzazione nel triennio precedente (bilanci d’esercizio relativi agli anni 2017-2018-2019) alla
ricezione del presente invito di un fatturato complessivo medio annuo non inferiore ad euro
160.000,00;
 Svolgimento nel triennio antecedente alla ricezione del presente invito (bilanci d’esercizio relativi
agli anni 2017-2018-2019) di un servizio analogo a quello oggetto della presente gara più
precisamente le attività di cui all'art. 3.1 del presente avviso in favore di almeno una società a
controllo pubblico avente un valore della produzione di almeno 13 milioni di euro. Per ciascun
incarico occorre indicare la denominazione della società/ente, il valore della produzione, l'oggetto
dell'incarico, la data di inizio e di ultimazione, il compenso percepito;
 Impegno ad esibire in caso di affidamento e a mantenere per la durata dello stesso una adeguata
copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività con un massimale annuo almeno di €
1.500.000,00;
3.5 Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in forma scritta e in
lingua italiana e trasmesse alla Sviluppo Campania per mezzo della funzionalità “Comunicazioni ”,
presente sulla piattaforma Appalti&Contratti , nell’interfaccia della presente procedura, entro il termine
perentorio indicato al punto 1. Sviluppo Campania non è tenuta a rispondere a richieste di chiarimento
formulate in modo difforme da quanto indicato (es.: per telefono) e, in ogni caso, le eventuali risposte a
tali richieste irrituali non impegnano in alcun Sviluppo Campania.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma
Appalti&Contratti , nell’interfaccia “Comunicazioni Della Stazione Appaltante” della presente procedura.
Sarà inoltre cura della Sviluppo Campania inviare i chiarimenti anche attraverso il canale
“Comunicazioni della Stazione Appaltante”.
4. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse indicato al punto 1, il
concorrente dovrà caricare in piattaforma Appalti&Contratti la seguente documentazione/files,
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debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare il concorrente:
A. Dichiarazione manifestazione di interesse
B. DGUE documento di gara unico europeo
C. Documento di identità.
L’Impresa concorrente ha facoltà di inserire in piattaforma, contestualmente alla suddetta
documentazione, anche propria altra documentazione integrativa che ritenga utile aggiungere.
La presentazione della documentazione attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al
trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,
nonché del Codice Etico, approvato dal Consiglio di amministrazione di Sviluppo Campania S.p.A. in
data 12 settembre 2017 e consultabile sul sito di Sviluppo Campania S.p.A. al link
https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/index.php/category/modello-ex-dlgs-231-2001e-codice-di-condotta.
5. Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del GDPR n. 679/2016 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22
del regolamento UE 679/2016;
f) il titolare, responsabile e comunicazioni privacy è Sviluppo Campania S.p.A.. con Sede legale: Via
Santa Lucia, 81 80132 Napoli;
g) il Responsabile della protezione dati (DPO) è l’ing. Antonio Esposito - Sede Operativa di NapoliPalazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 Napoli.
6. Pubblicità
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul BURC, sul sito di Sviluppo Campania alla
pagina: https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/index.php/category/avvisi e sulla
piattaforma telematica di eprocurement Appalti&Contratti alla pagina: https://sviluppocampaniaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .
Il Direttore Generale f.f.
Raffaele Chianese
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ESTRATTO AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

ESTRATTO AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROT. N. 0007892/U
DEL 20.07.2020 Sviluppo Campania SpA P.IVA 06983211217 con sede legale in Napoli alla Via Santa
Lucia, 81 e Sede Amministrativa in Napoli alla Via Terracina,230 Tel: 081/23016600 web:
www.sviluppocampania.it - pec: sviluppocampania@legalmail.it intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’individuazione di soggetti da invitare per l’affidamento del selezione dei
CONFIDI per la gestione del Fondo Liquidità Confidi per la concessione di prestiti ponte in favore delle
Microimprese, ivi compresi i liberi professionisti. La dichiarazione di interesse dovrà pervenire entro e
non oltre il 30 luglio 2020 entro le ore 12,00, pena l’esclusione mediante registrazione alla piattaforma eprocurement del Portale Gare e Appalti di Sviluppo Campania spa (link https://sviluppocampaniaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). L’avviso per manifestazione di interesse
completo è pubblicato sulla sito internet della https://www.sviluppocampania.it nella sezione bandi e
agevolazioni dedicata alla presente procedura.
Il Direttore Generale f.f.
Raffaele Chianese
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COMUNE DI NAPOLI
BANDO DI GARA – CIG 834882652A – CUP B67H18001670002
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio
Strade e Grandi Reti Tecnologiche - Piazza Cavour n. 42 - 80137 Napoli - tel.
0817959475 - fax 0817959612 - RUP: ing. Daniele Luccisano - pec:
strade.sottoservizi@pec.comune.napoli.it - Bando, disciplinare, CSA e Allegati

su: https://acquistitelematici.comune.napoli.it e www.comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento dei lavori di “Manutenzione
programmata all'asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura” (Det. Dir. n. 30/K del 23/06/2020 e Disp. Dir. n. 55 del 09/07/2020) - II.1.3)
Tipo di appalto: Lavori - Cat. prevalente: OG3; Class. III - II.1.5) Entità
dell’appalto: importo a base d’asta € 896.225,57 di cui € 16.202,86 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; il costo della manodopera è stato stimato in € 190.937,04 - Luogo d’esecuzione dei lavori: Napoli – CPV: 452331419 - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta telematica - IV.2.2)
Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 30/07/2020.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 09:30 del 31/07/2020.
Il Dirigente Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – C.F.00136270618
ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO MARIO PICCIRILLO IN VIA MARTIRI DEL DISSENSO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Santa Maria Capua Vetere – Dirigente Settore
Finanziario – Sezione Patrimonio: dott.ssa Giuseppina Raffaella Maria Celestino – Via
Albana p.zzo Lucarelli, 81055 S. Maria C.V. (CE)
I.2) R.U.P.: dott.ssa Filomena Zaccheo, Funzionario P.O. – Responsabile della Sezione
Patrimonio, pec: patrimonio@santamariacv.postecert.it - tel 0823-813223
I.3) LE OFFERTE vanno inviate al Comune di Santa Maria C.V. – Ufficio Protocollo - Via
Albana, p.zzo Lucarelli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento in concessione della gestione dell’impianto
sportivo “Mario Piccirillo” in via Martiri del Dissenso
II.1.2) DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 10(dieci)
II.1.3) VALORE: valore complessivo decennale presunto € 120.000,00. Canone mensile
posto a base di gara al rialzo € 1.000,00
II.1.4) CONTRIBUTO: contributo massimo riconosciuto dall’Ente di € 900,00/mese sul
canone aggiudicato in sede di gara (per un totale complessivo massimo di €
108.000,00/anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III. 1.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le condizioni sono specificate nell’AVVISO di
gara e pubblicate sul sito del Comune di Santa Maria C.V. www.comune.santa-mariacapua-vetere.it.ce
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) PROCEDURA: aperta con aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del c. 2,
art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.2) TERMINE per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 30° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania. In caso di termine di scadenza coincidente con una giornata
festiva o feriale non lavorativa, il termine di scadenza si intenderà individuato
nel primo giorno lavorativo successivo.
IV.1.3) LINGUE utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano
S. Maria C.V.lì, 06.07.2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott.ssa Giuseppina Raffaella Maria Celestino
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So.Re.Sa. SpA
PI/CF 04786681215
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO
DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143 Italia Per-sona di contatto: Direzione operativa Centrale di
Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice
NUTS: ITF3; Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it;
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel
territorio della Regione Campania
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura di sistemi
per immunochimica dedicati alla medicina trasfusionale destinati ai CQB della Regione Campania
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura è volta alla stipula di una convenzione per la fornitura di
sistemi per immunochimica dedicati alla medicina trasfusionale destinati ai CQB della Regione Campania
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): 6.227.964,78 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati a un offerente: 2. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di
aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti: si rimanda alla sezione VI.3) del presente
bando;
II.2.1) Denominazione sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierovirologici di screening e verifica
dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi ad elevata produttività ed automazione Lotto n.: 1 CIG
8342897865
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell'appalto: : fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierovirologici di
screening e verifica dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi ad elevata produttività e automazione.
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
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.494.433,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
1
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II.2.1) Denominazione sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierovirologici di screening e verifica
dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi – seconda metodica Lotto n.: 2 CIG 83429178E6
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell'appalto: : fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami sierovirologici di
screening e verifica dell’idoneità dei donatori di sangue ed organi – seconda metodica.
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
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.814.781,78 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione sistemi diagnostici per l’esecuzione di test di conferma con tecnica immunoblot
Lotto n.: 3 CIG 8342923DD8
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
II.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di test di conferma con
tecnica immunoblot
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
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 918.750,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rimanda al punto 8.1 del Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al punto 8.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al punto 8.3 del Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
251-621612
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24/07/2020 Ora
locale: 12:00
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: 24/07/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: Uffici So.Re.Sa.
S.p.A. Centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli. La seduta potrà essere resa pubblica anche con la
2
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modalità aggiuntiva o sostitutiva della Web Conference - Informazioni relative alle persone ammesse alla
procedura di apertura: vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Sezione VI: Ulteriori informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: le offerte potranno essere presentate per alcuni o per tutti i lotti, ma, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, si dispongono le seguenti limitazioni
parziali, con specifico ed esclusivo rifermento ai lotti 1 e 2: - non potranno aggiudicarsi al medesimo
offerente entrambi i lotti 1 e 2; - non potranno aggiudicarsi al medesimo sistema entrambi i lotti 1 e 2. Tali
limitazioni sono previste in coerenza con la disciplina comunitaria e nazionale, al fine di tutelare il principio
concorrenziale anche a vantaggio delle PMI ed in aderenza a quanto indicato nell’Allegato VIII punto B.1.2
del Decreto Ministeriale della Salute del 2/11/2015, pubblicato sulla G.U. serie generale n.300 del
28/12/2015 (Algoritmo diagnostico a seguito di riscontro di un risultato ripetutamente reattivo al test di
screening), in quanto si intende garantire la validazione del risultato mediante impiego di un secondo test
sierologico in doppio con altro metodo analitico di sensibilità comparabile a quella del test utilizzato per lo
screening. Le regole non discriminatorie che saranno applicate per determinare la modalità di
aggiudicazione dei lotti di cui trattasi sono dettatr al punto 18.4 del Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia
Indirizzo
Internet:https://
www.giustizia-amministrativa.it
/cdsintra/
cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di
So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: del 18/06/2020
Pubblicata sulla GUUE 2020/S 120-291290
L’amministratore delegato
Prof. Corrado Cuccurullo
Firmato digitalmente da:CUCCURUL
LO CORRADO
Limite d'uso:Explicit Text: Ques
to certificato rispetta le racco
mandazioni previste dalla Determ
inazione Agid N. 121/2019
Data:08/07/2020 12:37:27
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COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)
C.F. 01107670638 – P.I. 01251551212 - Via Di Vittorio, 21 – C.A.P.: 80020 FRATTAMINORE (NA)
ESTRATTO BANDO DI GARA – PROCEDURA TELEMATICA APERTA
OGGETTO: Appalto per l'affidamento della concessione in gestione del campo sportivo Don
Carmine D'Angelo
E’ indetta gara, procedura telematica aperta per l'affidamento della concessione in gestione del
campo sportivo Don Carmine D'Angelo. Importo a base d’asta: canone annuo € 10.000,00 +IVA
- CIG: 836388938C.
Termine di ricezione offerte e documentazione ore 12:00 giorno 06.08.2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016 e smi.
Bando pubblicato all’albo del Comune e nei siti web, www.comune.frattaminore.na.it
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti, www.serviziocontrattipubblici.it
e
http://albo.asmecomm.it/index.php?sez=3 dove è possibile scaricarlo con i relativi allegati.

Il Responsabile della Procedura di Affidamento
(Dott. Simeone Lupoli)
F.to digitalmente
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COMUNE DI MERCOGLIANO - AV - P.IVA 00199400649 – AVVISO
PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEGLI
INTERVENTI

INDICATI

NEL

SEGUITO

-

Determinazione

del

Responsabile del Settore LL.PP. n. 133 del 01.07.2020 PROT. 11901 del
08.07.2020.
Il

Responsabile

del

Servizio

rende

noto

che

intende

acquisire

manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento dei lavori di seguito
indicati tramite procedura negoziata.
CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO: Oggetto del presente avviso è
l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori indicati negli elaborati
progettuali consultabili presso il Settore LL.PP. degli interventi di seguito
indicati:
1.LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S. PIETRO importo
intervento € 344.859,79 oltre iva al 22% di cui € 334.815,33 per lavori ed €
10.044,46 per costi sicurezza non soggetti a ribasso - CIG: Z712B956E9 CUP: D85J18000900001;
2.LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ACQUALEGGIA
importo intervento € 349.891,03 oltre iva al 22% di cui € 338.891,03 per
lavori ed € 11.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso -

CIG:

Z1F2B95857 - CUP: D86B18000080001;
3.LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MURAGLIONI,
importo intervento € 333.579,09 oltre iva al 22% di cui € 323.571,72 per
lavori ed € 10.007,37 per costi sicurezza non soggetti a ribasso -

CIG:

I
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Z122B957C7 – CUP: D86B18000070001;
4.LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTI VALLONALTO E
TOCCORETA, importo intervento € 624.576,66 oltre iva al 22% di cui €
603.340,51per lavori oltre oneri sicurezza lavorazioni o diretti € 6.858,91 ed
€ 14.377,24 per costi sicurezza non soggetti a ribasso - CIG: 8181532DC7 –
CUP: D86B19002820001;
PROCEDURA DI GARA: I lavori verranno affidati mediante procedura
negoziata a seguito di lettera d’invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) e cbis del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici con il criterio di
aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs. 50/2016.
MODALITA’

DI

TRASMISSIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE. Per essere invitati gli interessati dovranno compilare la lettera
della manifestazione di interesse e la documentazione richiesta dall’avviso e
trasmettere mediante PEC all’indirizzo: protocollo.mercogliano@pec.it
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno
dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio comunale,
decorrente dal giorno successivo di detta data.
Altre informazioni, nonché la relativa domanda di partecipazione, sono
riscontrabili

nell’avviso

di

procedura

negoziata

scaricabile

dal

sito

istituzionale dell’Ente www.comunemercogliano.it.
Ogni informazione può essere richiesta fino a dieci giorni prima della
scadenza

della

presentazione

della

richiesta

di

invito

all’indirizzo

settore.lavoripubblici.mercogliano@pec.it.
Il Responsabile Settore LL.PP. : Ing. Remo Pacilio
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C.U.C. VALLE VITULANESE - COMUNE DI VITULANO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Valle Vitulanese presso Comune di
Foglianise (BN) - Piazza Municipio - 82030 Foglianse (BN). Stazione appaltante - Comune di Vitulano
(BN) - Viale San Pietro 15 - 82038 Vitulano (BN). Tel. 0824/878622, Fax 0824/870230. Pec:
vitulano@pec.cstsannio.it.
R.U.P. Geom. Raffaele Forgione.
SEZIONE II:
OGGETTO. Bando di gara - CIG 82895007CC - CUP D52H17000090006
Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del piano di gestione forestale dell’area montana del
Comune di Vitulano (BN), assistenza al R.U.P. e rendicontazione dell'intervento sul sistema S.I.A.N.
della Regione Campania. Importo: € 80.743,45 IVA esclusa
SEZIONE IV:
PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 22/07/2020 ore 12:00. Apertura 28/07/2020 ore10:00.
SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI.
Documentazione su https://www.comune.vitulano.bn.it/. L’appalto è
interamente gestito con modalità telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici
e ricevute dalla stazione appaltante a mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Raffaele Forgione
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Comune di RUTINO
Provincia di SALERNO
ESTRATTO AVVISO DI GARA DA ESPERIRSI
MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
Oggetto: Lavori di Recupero del patrimonio storico – architettonico,
rigenerazione urbana e rivitalizzazione economica del borgo rurale di
Rutino” - importo a base d’asta € 738.141,94
codice CUP: D19G17001820004– CIG:8354227E33
Il RESPONSABILE
AVVISA
che questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta gara
con quanto previsto dall’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con quanto previsto dal DPR
5 ottobre 2010 n. 207 i lavori in oggetto indicati.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di RUTINO, via Paestum - tel. 0974.830020
Mail utc.comunerutino@tiscali.it P.e.c. ufficiotecnico.rutino@asmepec.it codice fiscale
00547910653
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER

LA

SICUREZZA

E

MODALITA’

DI

PAGAMENTO

DELLE

PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione: centro storico piazza V. Veneto di questo Comune.
3.2 descrizione: trattasi del rifacimento delle facciate e della pavimentazione e recupero
di piazza V. Veneto della pubblica illuminazione e degli arredi nonché dei relativi
sottoservizi.
3.3 importo complessivo dell’appalto: € 738.141,94 oltre I.V.A. il tutto a misura
comprensive degli oneri per la sicurezza e quantificati in € 15.060,10;
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3.4 categoria prevalente: OG 2 classifica III - importo € 738.141,94
356 modalità di pagamento delle prestazioni: a misura ai sensi di quanto previsto dal
capitolato speciale di appalto;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 620 (seicentoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5.

TERMINE,

INDIRIZZO

DI

RICEZIONE,

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1 Termine: la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il trentesimo giorno ed
entro le ore 12,00, dalla pubblicazione sul BURCamapania del presente avviso, pena
l’esclusione dalla gara;
5.2 Indirizzo: Amministrazione comunale, settore LL.PP., via Paestum - 84070
RUTINO (SA) – tel 0974/830020 mail: utc.comunerutino@tiscali.it

p.e.c.

ufficiotecnico.rutino@asmepec.it
5.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
5.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno successivo ed alle ore 16,00 dalla
scadenza di cui al punto 5.1. presso il Settore LL.PP. di questo Ente;
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Tutti posoosno
partecipare mentre soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 8. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti possono effettuare dichiarazioni da inserire nel verbale;
7. CAUZIONE:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria del 2% così
come previsto dall’art. 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti di cui all’art. 47 e 48, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituite da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
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consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea;
9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere
9.1 Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
10 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa I criteri di valutazione sono quelli fissati nel
bando di gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente estratto si fa riferimento all’avviso integrale e
relativo disciplinare di gara affisso all’Albo Pretorio di questo Ente e dello stesso si
potrà

estrarne

copia

presso

questo

Ufficio

oppure

sul

sito

internet

www.comune.rutino.sa.it
Il responsabile
Arch. Antonio GAMBARDELLA
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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV)
Asta pubblica
CUP B42H2000000000 - CIG: 8328788D46
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Bagnoli Irpino.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione del Piano di
Gestione/Assestamento Forestale del patrimonio silo-pastorale del Comune di Bagnoli Irpino.
Importo a base d'asta: € 250.362,87.
SEZIONE III. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Temine
presentazione delle offerte: ore 12:00 del 03/08/2020. Apertura 21/08/2020 ore 12:00 c/o il
Comune di Bagnoli Irpino (Piatt. MEPA)
Sito internet : www.bagnoliirpino.gov.it
PEC protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ufficio Tecnico Comunale tel. 082762003.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ciriaco Lanzillo

fonte: http://burc.regione.campania.it
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E
TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 82543297C5 - CUP J57C19000190004
Conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione di interventi di
demolizioni di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.UC., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655,
email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel
+39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento della “Conclusione di un accordo quadro
con un solo operatore economico per l’esecuzione di interventi di demolizioni di opere abusive e ripristino dello stato dei
luoghi.”. L'importo dell'appalto a base di gara ammonta ad € 450.000,00 oltre iva di cui € 414.000,00 per
lavori soggetti a ribasso; € 36.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte:
07/08/2020 ore 15,30 Apertura offerte: 13/08/2020 ore 10,00. Documenti di gara disponibili sul sito del
Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale telematico gare
della C.U.C.
Il Dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo

fonte: http://burc.regione.campania.it
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO (SA) - C.F. 83002030654
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI
"SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA RUPITELLA-MOLINELLO” DEL COMUNE DI MONTE
SAN GIACOMO CUP: E97H19001440002 – CIG: 8352983B9F
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 Certosa, 1, 84034 Padula (SA);
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Monte San Giacomo (SA), Via
Sant’Anna 1, CAP 84030 tel. 0975-75006, RUP: GEOM. PASQUALE MAROTTA, pec

utc2.msgiacomo@asmepec.it
I.3)
Comunicazione:
le
offerte
vanno
inviate
a
mezzo
portale
TUTTOGARE
https://cucvallodidiano.tuttogare.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione: LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA RUPITELLAMOLINELLO” DEL COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO CUP: E97H19001440002 – CIG: 8352983B9F
II.2.5) Valore lavori a misura: € 248.287,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 10.985,61;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: le condizioni sono specificate nell’Avviso di gara e nel progetto
esecutivo, pubblicati sul sito del Comune di Monte San Giacomo e su quello della C.U.C.:
http://www.comune.montesangiacomo.sa.it// e http://www.montvaldiano.it/ oltre che sulla piattaforma
TUTTOGARE https://cucvallodidiano.tuttogare.it/
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 3 del D.Lgs 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2020 Ore: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di
maggior dettaglio sono contenute negli atti di gara pubblicati sul profilo del Committente
http://www.comunemontesangiacomo.sa.it// e sul profilo della CUC http://www.montvaldiano.it/.

ll Responsabile della CUC
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Città di Santa
Maria Capua Vetere

BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE 2021/2022
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Via Albana,85
Palazzo Lucarelli - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F. : 00136270618
CONTATTI: 0823 813159 - 0823 813130 Mail: affari.istituzionali@comune.smcv.it PEC: beni-culturali@santamariacv.postecert.it
TIPO DI APPALTO: Affidamento servizi
VALORE TOTALE STIMATO APPALTO: € 520.000,00 comprensivo di oneri fiscali per 2 (due anni)
VALORE PROROGA: Proroga di 6 mesi per un valore di € 130.000,00
SUDDIVISIONE IN LOTTI: L’appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti. Per la suddivisione si rimanda al
disciplinare di gara
VALORE STIMATO DEI SINGOLI LOTTI: si rimanda al disciplinare di gara
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO DEI SINGOLI LOTTI: dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore
24:00 del 31.12.2022
PROCEDURA: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, rispettivamente si sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.
CODICI IDENTIFICATIVI LOTTI: Lotto 01 RCT/O CIG 8341390CC6; Lotto 02 All Risks CIG
83414248D6; Lotto 03 RCA Libro Matricola CIG 8341433046; Lotto 04 Infortuni Cumultativa CIG
8341437392; Lotto 05 RC Patrimoniale CIG 83414416DE; Lotto 06 Tutela Legale CIG 8341447BD0
MODALITÁ ACQUISIZIONE DOCUMENTI: Il bando, il disciplinare di gara, i capitolati speciali d’appalto
e gli allegati sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it >> Atti e Documenti >> Bandi di gara e contratti
>>Bandi di servizi e presso la Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl all'indirizzo:
http://www.asmecomm.it » procedure in corso.
TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 31/07/2020
APERTURA DELLE OFFERTE: Entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 10/09/2020, la seduta si svolgerà telematicamente mediante l’utilizzo del servizio Web Conference “ GoToMeeting ”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Unico del Procedimento nominato: dott.ssa
Laura Scaringia Settore Affari Istituzionali
IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI: dott.ssa Mariaemilia Lista
fonte: http://burc.regione.campania.it
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ACQUA CAMPANIA S.P.A - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06765250631 - BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE
PIÙ VETUSTE DELL’ACQUEDOTTO CAMPANO. RISTRUTTURAZIONE STATICA DEL SERBATOIO
S. ROCCO E ADEGUAMENTO DELL’ADDUZIONE ALLA CENTRALE DI MUGNANO - CUP:
B61E16000770002 - CIG: 7137108FD3.
SEZIONE I) ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e indirizzi: Acqua Campania S.p.A. - Centro
Direzionale Isola C/1 – 80143 NAPOLI - Telefono: 081 2277111 - Fax: 081 2277280 - E-mail:
acquacampania.appaltiregione@pec.it - Indirizzi Internet: principale www.acquacampania.com - Profilo di
committente: www.acquacampania.com Codice NUTS: ITF33. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II) OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto
Campano. Ristrutturazione statica del serbatoio S. Rocco e adeguamento dell’adduzione alla Centrale di
Mugnano - CUP: B61E16000770002 - CIG: 7137108FD3. II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta indetta ai sensi
dell’art. 123, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della esecuzione di lavori per la
Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Ristrutturazione statica del serbatoio
S. Rocco e adeguamento dell’adduzione alla Centrale di Mugnano - CUP: B61E16000770002 - CIG:
7137108FD3. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore
totale dell’appalto: Euro 4.985.832,53 IVA esclusa. II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Napoli. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Lavori di adeguamento e potenziamento del nodo di S. Rocco sia dal punto di vista
strutturale, che della sua capacità di vettoriamento della risorsa idrica. I lavori, al fine di ottemperare alle
criticità afferenti al nodo acquedottistico (strutturali e capacità di vettoriamento della risorsa idrica, meglio
descritte di seguito), prevedono: gli interventi di ripristino strutturale delle n. 8 vasche costituenti il
serbatoio; la realizzazione di un sollevamento di testa (camera di manovra di S. Rocco) con portata almeno
pari al fabbisogno attuale e programmato e prevalenza in grado di garantire carico idoneo ad alimentare
direttamente il serbatoio alto di Mugnano. 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. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE IV) PROCEDURA - IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli
appalti pubblici: NO.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto - Contratto di appalto n.: 1 - Ristrutturazione delle opere più
vetuste dell’Acquedotto Campano. Ristrutturazione statica del serbatoio S. Rocco e adeguamento
dell’adduzione alla Centrale di Mugnano - CUP: B61E16000770002 - CIG: 7137108FD3. V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/07/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 30. L’appalto è stato aggiudicato a Un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Opus
Costruzioni S.p.A. Via Campana 231 Pozzuoli (Na). Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto: Valore totale inizialmente stimato: Euro 4.985.832,53; Valore totale del contratto:
Euro 3.657.261,49. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
SI.

Il Presidente
Ing. Raimondo Luigi Besson

fonte: http://burc.regione.campania.it
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a)
b)
c)

Comune di CARIFE (AV)
Oggetto: Appalto per l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento Versante Sud-Est Fossi”
Codice Fiscale dell’ente: 81002670644

Testo dell’inserzione:
Oggetto: Comune di Carife (AV) - Codice Fiscale: 81002670644
Bando di gara - CIG: 8354674F13
Esecuzione dei lavori di “Consolidamento Versante Sud-Est Fossi”;
Importo complessivo appalto € 3'503'261,30 IVA esclusa;
Determina a contrarre nr 73 del 08/07/2020;
Categoria prevalente OG8 Class. IV – OG13 Class III; Procedura aperta; Aggiudicazione: secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo
95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Obbligo di sopralluogo assistito in sito.
Termine ricezione offerte: Ore 12:00 del 13/08/2020;
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
www.comune.carife.av.it – sezione albo pretorio e su www.asmecom.it – sezione “albo fornitori”
Carife, lì 10/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michelarcangelo Loffa

fonte: http://burc.regione.campania.it
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So.Re.Sa. SpA
PI/CF 04786681215
Esito di Gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO
DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143 Italia: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39
0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF3; Indirizzi
Internet: www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanita-rie e amministrazioni aventi sede nel
territorio della Regione Campania
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura Negoziata ex art 63 co 2 lettera b, punto 3, D.LGS 50/2016 per la
conclusione di una convenzione per l’affidamento della fornitura dei Sistemi di Monitoraggio Flash del
glucosio
II.1.2) Codice CPV principale: 33124130-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura del Sistema di Monitoraggio Flash del Glucosio FMG- Flash Glucose
Monitoring da destinare ai pazienti delle AA.SS. LL. della Regione Campania per la durata di 12 mesi a
de-correre dalla data della sottoscrizione della convenzione
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 7.853.544,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
Luogo principale di esecuzione: AA.SS.LL. della Regione Campania
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Proceduta Negoziata avente ad oggetto la fornitura dei Sistemi di
Monitoraggio Flash del Glucosio. Tali sistemi si compongono di Sensore e lettore di cui un 10% destinato
all’acquisto di sensori e lettori di nuova generazione) e sono destinati ai pazienti diabetici. Nel prezzo
dell’appalto, oltre ai sensori so-no altresì compresi i suddetti lettori, le striscette e le lancette pungidito.
I singoli contratti di fornitura stipulati dalle Aziende Sanitarie tramite gli Atti di Adesione alla Convenzione,
avranno una durata di 12 mesi decorrenti dai medesimi atti di adesione. Durante tutta la durata dei contratti
potranno emettere i singoli ordinativi di fornitura.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di
indizione di gara nella Gazzetta ufficia-le dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni
La concorrenza è assente per motivi tecnici;
Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel
rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva;
Questa Stazione appaltante ha fatto ricorso alla procedura negoziata dopo aver esperito una
consultazione preliminare di mercato, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 8 del 2018.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.:1
Lotto n.:1
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
fonte: http://burc.regione.campania.it
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L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ABBOTT SRL
Indirizzo postale 00144 Città Roma
Codice Nuts: ITi43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7.855.650,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 7.853.544,00 EUR
Sezione VI Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia
IndirizzoInternet:https:/www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamminist
rativiregionali/napoli/index.html
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di
So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
26/05/2020
L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

fonte: http://burc.regione.campania.it
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI TEGGIANO (SA) - C.F. 00379300650
AVVISO ESITO GARA
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D.lgs. 50/2016 per L’APPALTO RISERVATO ALLE
COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO
COMUNALE E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI TEGGIANO CIG: 80872165C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, Tel. 0975
778165 Responsabile Centrale Unica di Committenza: dott. Beniamino Curcio - pec:
cuc@pec.montvaldiano.it, Via Vascella, 1, 84034 Padula (SA);
I.2 Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Teggiano (SA), Piazza Municipio, CAP
84039 tel. 0975.587811, RUP: GEOM. CONO DE LUCA, pec protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it

uffllpp.teggiano@asmepec.it
3)Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta.
4)Appalto pubblico: APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 112
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL
COMUNE DI TEGGIANO CIG: 80872165C3.
5)Data di aggiudicazione definitiva: 02.07.2020 (determina Comune di Teggiano n°116 del 02/07/2020).
6)Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7)Offerte ricevute: n.3
8)Offerte ammesse: n.3
9)Ditta aggiudicataria: SAGITTA 97 Società Cooperativa Sociale P.IVA 0324439065 di Teggiano (SA)
10)Importo di aggiudicazione: € 317.689,59 oneri non soggetti a ribasso assenti e oltre IVA
11) Per i dettagli si rimanda all’avviso di esito gara consultabile dei profili: www.comune.teggiano.sa.it e
www.montvaldiano.it

ll Responsabile della CUC
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio

fonte: http://burc.regione.campania.it
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COMUNE DI DUGENTA (BN)
Esito gara - CUP: G98B18000120008 - CIG: 81405588F8
È stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento
sismico della Casa Comunale”; Aggiudicatario: LA GOTICA COSTRUZIONI SRL con
sede in Via Presta, 121 – 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) P.IVA 01099470625 - Importo:

€ 563.214,56 oltre IVA. Atti di gara disponibili su: www.comune.dugenta.bn.it. e
asmecomm.it.
Il RUP
geom. Alfonso Giovanni Romano
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Determina R.G. N. 1542 del 14/7/2020
Approvazione avvisi pubblici e schema di domanda per l’individuazione di destinatari di servizi del
“Centro Territoriale di Inclusione “KEY OF CHANGE” Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi
Nominato con Decreto Sindacale N. 26052 del 15 aprile 2019
PREMESSO CHE

1
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- la propria nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento
Istituzionale con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- Con nota prot. 26052 del 15/4/2019 “Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/04/2019 –
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali” viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S2;
VISTO
- L’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.
CONSIDERATO
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
2
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- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge Regionale
della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come modificata
dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi,
Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della L.R.
11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla Convenzione
tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari
all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi sociali e socio-sanitari
d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
3
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Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di “Centri Territoriali
di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO CHE
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del 11/02/2019 le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto dal titolo “Key of
Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 – Comune Cava de’
Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da: Cooperativa Sociale “La
Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino” (AZIONE A), ONMIC Associazione
di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio
Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle
4
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procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in
data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE
- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico
6 e Obiettivo Specifico 7.
5
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- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B)
Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3,
9.2.1, 9.2.2);
RILEVATO CHE
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni A), B) e C) del programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE” tra persone particolari condizioni
di vulnerabilità, selezionate secondo i criteri di massima pubblicità ed in conformità alle Linee Guida per i
6
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Beneficiari approvate con DD 148 – DG 1 del 30/12/2016 e seguenti Decreti dirigenziali DD n. 9 – DG 1
del 02/02/2018, DD n. 281 – DG 1 del 30/11/2018, e D n. 20 – DG 1 del 10-02-2020.
RITENUTO
- dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei destinatari per la realizzazione delle
azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B) Percorsi di empowerment
(Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).
VISTI
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1) Avviso Pubblico per L’individuazione di Destinatari di Servizi di Supporto alle Famiglie – AZIONE A)
2) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE A)
7

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

3) Avviso Pubblico per l’individuazione di 20 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corso
OSS – Operatore Socio Sanitario e e 45 destinatari Corsi Key Competence
4) Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corso OSS e Corsi Key

Competence
Avviso Pubblico per l’individuazione di 45 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corsi Key
Competence
Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corsi Key Competence
5) Avviso pubblico per l’individuazione di 10 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione.
6) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione
7) Avviso pubblico - per l’individuazione di 7 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione per persone con disabilità.
8) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione per persone
con disabilità.
DI DARE ATTO
8
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- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del Dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione”;
DISPORRE
La pubblicazione degli avvisi e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila
dell’Ambito S2 all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella sezione Albo, nonché sul sito del Piano di
Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e Bandi, nonché attraverso ogni altra forma
idonea di comunicazione istituzionale.
TRASMETTERE
Copia della presente determinazione alla Regione Campania ai fini della pubblicazione sul
http://burc.regione.campania.it ed ai Comuni dell’Ambito S2 per l pubblicazione sui rispettivi albi
pretori.
FFAM

9
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AVVISO PUBBLICO – FASE I
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - AZIONE A)
“CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE “KEY OF CHANGE”
AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018
CUP J19D18000070006
PREMESSO CHE:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge regionale della Campania N. 15 del 06/07/2012, è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;
- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito S2, la Provincia di Salerno
e l’ASL Salerno, l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del Piano
Sociale di Zona S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana;
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in data 02/12/2019.
CONSIDERATO CHE:
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando
e determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S2 risulteranno così articolate:
Azione A) - Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) - Percorsi di empowerment;
Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato
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SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale S2, con Cava de’ Tirreni Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., nella fase
dell’attuazione del progetto I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 - 7 “Centro Territoriale di Inclusione
Ambito Territoriale S2” - AZIONE A) “SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE”, finanziato a
valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, intende costituire un elenco di destinatari delle misure
di inclusione, potenziali utenti dell’educativa domiciliare e territoriale;
Art. 2 –FINALITA’
Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella di sostenere la fuoriuscita dalla condizione di
svantaggio, mediante la partecipazione a percorsi di crescita e di acquisizione di strumenti per il
reinserimento nel tessuto sociale ed economico.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva, approvato con
D.D.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi dei Servizi di supporto alle famiglie, sono le persone residenti nei 14 Comuni afferenti all'Ambito Territoriale S2 (Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cava de’ Tirreni, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini,
Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di Positano, Comune di Praiano,
Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare), appartenenti almeno ad una delle seguenti categorie:






Essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;
Fruitori del REI/RdC
di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
I soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017:
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi;
- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- di aver superato i 50 anni di età;
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo
- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
• di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
• Persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999) 4.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso
Art. 4 –DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Nell’ambito dell’AZIONE A sì offrirà sostegno ai nuclei familiari attraverso le seguenti attività e servizi:
1 - Consulenza specialistica Multidisciplinare
Azione
trasversale dell’Equipe Multidisciplinare di presa in carico socio-psicopedagogica.

destinatari
max 50 nuclei familiari

2 – Mediazione familiare
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L’attività intende potenziare gli interventi di mediazione familiare realizzati dal Servizio
Sociale Professionale Area Minori d’Ambito. Si propone pertanto, la mediazione come
strumento di supporto alle famiglie in condizioni conflittuali come separazioni o divorzi.

max 25 nuclei familiari

3 – Riunioni di Famiglia (RDF)
Servizio di supporto alle famiglie per il sostegno alla genitorialità. Le Riunioni Di Famiglia max 13 nusi svolgono secondo un processo strutturato che vuole garantire concretamente il diritto clei familiari
della famiglia a partecipare attivamente ai processi decisionali che le riguardano per trovare soluzioni adeguate ai problemi.
4 – Educativa domiciliare
L’attività punta a sostenere la genitorialità ed il corretto legame genitori-figli; ad attivare le
risorse territoriali a supporto del nucleo familiare e a facilitare la complessità e problema- max 30 nuticità delle relazioni familiari. Nello specifico l’obiettivo è quello di mantenere il minore nel clei familiari
proprio ambiente familiare prevenire/limitare il disagio e ridurre fattori di rischio, di emarginazione sociale e devianza.
5 – Sostegno alla Neo-Genitorialità
L’intervento a sostegno della genitorialità e delle famiglie in difficoltà promuove il benessere madre-bambino, sostenendo le neo mamme nella fase del post-partum.
max 30 nuclei familiari
6 – Tutoraggio Specialistico
Il Tutoraggio Specialistico è un’attività specifica rivolta a ragazzi/e con Disturbi Specifici
di Apprendimento o Difficoltà di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali o affetti da
lieve disabilità che consiste in un tutoraggio individuale, seguito da uno specialista esper- max 20 alunto. La seguente azione progettuale verrà realizzata anche in sinergia con gli istituti scola- ni
stici.
L’inserimento in uno o più percorsi sarà oggetto di valutazione dell’Equipe Multidisciplinare.
Art. 5 –MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, dovranno essere
indirizzate al protocollo – Comune Cava de’ Tirreni Capofila Piano Ambito Territoriale S2, e
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/7/2020.
La domanda potrà essere inviata:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- mediante consegna a mano o raccomandata A/R all’ufficio Protocollo del Comune di cava de’
Tirreni sito in P.zza Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni;
Specificando l’oggetto “Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi del Centro Territoriale d’inclusione KEY OF
CHANGE - AZIONE A”
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei
termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e/o non sottoscritta. L’Ufficio di Piano S2 rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze che, pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo.
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Certificazione di invalidità, se presente, propria o dei componenti del nucleo familiare;
- Ogni altra documentazione utile per l’attribuzione del punteggio.
- Informativa sulla privacy
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Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’equipe Multidisciplinare del Piano Sociale di Zona Ambito S2 provvederà a verificare, in capo a
ciascun richiedente, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
• reddito di € 0 - punti 10
• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione
della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto
dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - condizione di svantaggio del richiedente ma 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
 6 mesi (vale 3 punto);
 12 mesi (vale 5 punti );
 24 mesi (vale 10 punti ).
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:











Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Migranti;
Alcolista /ex alcolista
Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Detenuto /ex detenuto;
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Criterio 3 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 :










fruitore del REI / RdC;
di avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
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di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
68/1999).
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

Criterio 4- essere in carico ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale S2 - Punti 10
L’Equipe Multidisciplinare, a seguito di valutazione, attribuirà ulteriore punteggio da 0 a 50 punti
per l’inserimento dei nuclei familiari nei diversi interventi.
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente III Settore. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito S2 e su quelli dei
partner di progetto, secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Eventuali chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti entro il
24/07/2020
ai recapiti:
Telefono 089/682229; 089/682189

– Pec: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Responsabile del Procedimento è il Dott. Romeo Nesi
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Cava de’ Tirreni, 14/07/2020
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ALLEGATO A
le di Zona Ambito S2
Cava - Costiera Amalfitana

Al Piano Socia-

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI
DELL’AZIONE A)
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo
Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di soggetti fruitori di servizi sociali innovativi di sostegno nell’ambito dell’attuazione dell’azione A) - Servizi di supporto alle famiglie del progetto - “Key of
Change” - I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Ambito S2
CUP J19D18000070006.
Il
sottoscritto
(Cognome
e
nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente
in
(Comune
di
residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per poter usufruire dei servizi di:
 EDUCATIVA DOMICILIARE- max 30 famiglie;
 CONSULENZA SPECIALISTICA MULTIDISCIPLINARE – max 50 nuclei familiari;
 SOSTEGNO ALLA NEO-GENITORIALITÀ- max 30 famiglie;
 RIUNIONI DI FAMIGLIA – max 13 famiglie beneficiarie;
 TUTORAGGIO SPECIALISTICO- max 20 utenti.
 MEDIAZIONE FAMILIARE - max 25 nuclei familiari.
L’inserimento in uno o più percorsi sarà oggetto di valutazione dell’Equipe Multidisciplinare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
A tal fine dichiara:
• di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00
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•

•

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 sei mesi;
 12 mesi;
 24 mesi;
Dichiara, inoltre, di:
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
 Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
 Essere migrante;
 Essere alcolista/ex alcolista;
 Essere Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
 Essere Detenuto/ex detenuto;
 Essere Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
 Essere Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

•

Di essere:
 fruitore del REI / RdC;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se
il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

•

Infine, si dichiara di essere:
 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale S2.

Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile
per l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Certificazione di invalidità, se presente, propria o dei componenti del nucleo familiare;
3. Ogni altra documentazione utile per l’attribuzione del punteggio.
4. Informativa sulla privacy
(luogo e data)

(firma del dichiarante)
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______________________________
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Determina R.G. N. 1542 del 14/7/2020
Approvazione avvisi pubblici e schema di domanda per l’individuazione di destinatari di servizi del
“Centro Territoriale di Inclusione “KEY OF CHANGE” Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi
Nominato con Decreto Sindacale N. 26052 del 15 aprile 2019
PREMESSO CHE

1

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- la propria nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento
Istituzionale con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- Con nota prot. 26052 del 15/4/2019 “Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/04/2019 –
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali” viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S2;
VISTO
- L’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.
CONSIDERATO
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
2

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge Regionale
della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come modificata
dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi,
Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della L.R.
11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla Convenzione
tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari
all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi sociali e socio-sanitari
d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
3

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di “Centri Territoriali
di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO CHE
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del 11/02/2019 le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto dal titolo “Key of
Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 – Comune Cava de’
Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da: Cooperativa Sociale “La
Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino” (AZIONE A), ONMIC Associazione
di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio
Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle
4

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in
data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE
- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico
6 e Obiettivo Specifico 7.
5
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B)
Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3,
9.2.1, 9.2.2);
RILEVATO CHE
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni A), B) e C) del programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE” tra persone particolari condizioni
di vulnerabilità, selezionate secondo i criteri di massima pubblicità ed in conformità alle Linee Guida per i
6
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Beneficiari approvate con DD 148 – DG 1 del 30/12/2016 e seguenti Decreti dirigenziali DD n. 9 – DG 1
del 02/02/2018, DD n. 281 – DG 1 del 30/11/2018, e D n. 20 – DG 1 del 10-02-2020.
RITENUTO
- dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei destinatari per la realizzazione delle
azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B) Percorsi di empowerment
(Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).
VISTI
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1) Avviso Pubblico per L’individuazione di Destinatari di Servizi di Supporto alle Famiglie – AZIONE A)
2) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE A)
7
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3) Avviso Pubblico per l’individuazione di 20 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corso
OSS – Operatore Socio Sanitario e e 45 destinatari Corsi Key Competence
4) Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corso OSS e Corsi Key

Competence
Avviso Pubblico per l’individuazione di 45 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corsi Key
Competence
Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corsi Key Competence
5) Avviso pubblico per l’individuazione di 10 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione.
6) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione
7) Avviso pubblico - per l’individuazione di 7 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione per persone con disabilità.
8) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione per persone
con disabilità.
DI DARE ATTO
8
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Città di Cava de’ Tirreni
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- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del Dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione”;
DISPORRE
La pubblicazione degli avvisi e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila
dell’Ambito S2 all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella sezione Albo, nonché sul sito del Piano di
Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e Bandi, nonché attraverso ogni altra forma
idonea di comunicazione istituzionale.
TRASMETTERE
Copia della presente determinazione alla Regione Campania ai fini della pubblicazione sul
http://burc.regione.campania.it ed ai Comuni dell’Ambito S2 per l pubblicazione sui rispettivi albi
pretori.
FFAM
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AVVISO PUBBLICO – FASE I
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 45 DESTINATARI
PERCORSI DI EMPOWERMENT
AZIONE B) - PERCORSI FORMATIVI “KEY COMPETENCE”
“CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE “KEY OF CHANGE”
AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018
CUP J19D18000070006

PREMESSO CHE:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge regionale della Campania N. 15 del 06/07/2012, è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;
- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito S2, la Provincia di Salerno
e l’ASL Salerno, l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del Piano
Sociale di Zona S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana;
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in data 02/12/2019.
CONSIDERATO CHE:
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando
e determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S2 risulteranno così articolate:
Azione A) - Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) - Percorsi di empowerment;
Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
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Tutto quanto premesso e considerato
SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale S2, con Cava de’ Tirreni Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., nella
fase dell’attuazione del progetto I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 - 7 “Centro Territoriale di
Inclusione Ambito Territoriale S2” – AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT”, intende
costituire un elenco di 45 beneficiari dei Percorsi Formetivi Key Competence. Il Soggetto
promotore è la ONMIC FORMAZIONE S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, quale ente di formazione
accreditato presso la Regione Campania per l’istruzione e la formazione professionale con
codice di accreditamento n. 03031/06/19.

Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che
vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi
formativi e di orientamento socio-lavorativo diretti all’acquisizione e/o rafforzamento delle
competenze di base e/o professionali per l’inserimento nel mercato del lavoro. I Percorsi Formetivi
Key Competence prevedono, infatti, il rilascio di un attestato di partecipazione.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva, approvato con
D.D.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi dei Servizi di supporto alle famiglie, sono le persone residenti nei 14 Comuni afferenti all'Ambito Territoriale S2 (Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cava de’ Tirreni, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini,
Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di Positano, Comune di Praiano,
Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare), appartenenti almeno ad una delle seguenti categorie:






Essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;
Fruitori del REI/RdC
di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
I soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017:
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi;
- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- di aver superato i 50 anni di età;
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo
- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
• di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
• Persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999) 4.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso.
Art. 4 – DURATA E MODALITÁ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
1 – Percorso formativo Key Competence - “Competenza Imprenditoria”- 40 ore
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max
Il percorso formativo relativo alle abilità imprenditoriali rappresenta una combinazione di cono- 15
scenze, capacità e attitudini appropriate al contesto in cui si lavora ed utili a cogliere le opportunità che si offrono. Nel corso delle attività formative saranno sviluppate competenze per pianificare
e organizzare il proprio lavoro, trovare nuove soluzioni, adottare strategie di problem solving,
assumere e portare a termine compiti e iniziative. Al termine del percorso i partecipanti saranno
in grado di ideare e implementare progetti lavorativi individuali e di equipe.
2 – Percorso formativo Key Competence - “Competenza digitale”- 40 ore
max
Il percorso formativo relativo alle abilità digitali rappresenta una combinazione di conoscenze, ca- 15
pacità e attitudini appropriate al contesto in cui si lavora ed utili a cogliere le opportunità che si offrono. Nel corso delle attività formative saranno sviluppate competenze sul funzionamento di
base delle principali attrezzature multimediali, sui software più utilizzati per PC e tablet, sull’utilizzo di internet e social media, sulle tecniche della comunicazione multimediale.
3 – Percorso formativo Key Competence - “Comunicazione in lingue straniere-Inglese”- 40
ore
Il percorso formativo relativo alle abilità linguistiche rappresenta una combinazione di conoscen- max
ze, capacità e attitudini appropriate al contesto in cui si lavora ed utili a cogliere le opportunità 15
che si offrono. Nel corso delle attività formative saranno sviluppate competenze della lingua inglese dagli elementi base ai livelli intermedi, e sugli aspetti linguistici applicati al contesto lavorativo.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo,
pari al massimo al 20% del totale delle ore previste. I partecipanti che registrano un numero di
assenze superiore al 20%, decadono automaticamente, perdono il diritto a percepire l’indennità di
frequenza e la possibilità di ottenere la certificazione di frequenza al corso, fatti salvi i diritti
acquisiti sino al momento della decadenza.
Art. 5 –MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’adesione al Corso di formazione professionale di Operatore SocioSanitario- 1000 ore da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, dovranno
essere indirizzate al protocollo – Comune Cava de’ Tirreni Capofila Piano Ambito Territoriale S2, e
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/7/2020.
La domanda potrà essere inviata:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- mediante consegna a mano o raccomandata A/R all’ufficio Protocollo del Comune di cava de’
Tirreni sito in P.zza Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni;
Specificando l’oggetto “Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi del Centro Territoriale d’inclusione KEY OF
CHANGE - AZIONE B – Percorsi Formativi Key Competence”
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei
termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e/o non sottoscritta. L’Ufficio di Piano S2 rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze che, pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo.
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile all’attribuzione del punteggio;
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- Informativa sulla privacy
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’equipe Multidisciplinare del Piano Sociale di Zona Ambito S2 provvederà a verificare, in capo a
ciascun richiedente, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
• reddito di € 0 - punti 10
• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione
della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto
dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - condizione di svantaggio del richiedente max 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
 6 mesi (vale 3 punto);
 12 mesi (vale 5 punti );
 24 mesi (vale 10 punti ).
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:











Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Migranti;
Alcolista /ex alcolista
Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Detenuto /ex detenuto;
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Criterio 3 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 :










fruitore del REI / RdC;
di avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria espe-
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rienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
68/1999).
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

Criterio 4- essere in carico ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale S2 - Punti 10
Criterio 5 – Essere utilmente collocati in graduatoria in una delle sotto-azioni dell’Azione A)
I.T.I.A. – Punti 20
L’Equipe Multidisciplinare, a seguito di valutazione, attribuirà ulteriore punteggio da 0 a 30 punti
per l’inserimento dei nuclei familiari nei diversi interventi.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente III Settore. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito S2 e su quelli dei
partner di progetto, secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Eventuali chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti entro il
24/07/2020
ai recapiti:
Telefono 089/682229; 089/682189

– Pec: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Responsabile del Procedimento è il Dott. Romeo Nesi
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Cava de’ Tirreni, 14/07/2020
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ALLEGATO A
le di Zona Ambito S2
Cava - Costiera Amalfitana

Al Piano Socia-

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI
DELL’AZIONE B)
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9
Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione destinatari dei 45 Percorsi Formativi “Key Competence”, nell’ambito dell’attuazione dell’azione B) – Percorsi di empowerment del progetto - “Key of
Change” - I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Ambito S2 CUP J19D18000070006.
Il
sottoscritto
(Cognome
e
nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente
in
(Comune
di
residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per poter usufruire del seguente corso di formazione:
 Key Competence - “Competenza Imprenditoria”- 40 ore
 Key Competence - “Competenza Informatica”- 40 ore
 Key Competence - “Competenza Lingue straniere - Inglese”- 40 ore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
A tal fine dichiara:
di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00

•

•

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 sei mesi;
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•

 12 mesi;
 24 mesi;
Dichiara, inoltre, di:
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
 Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
 Essere migrante;
 Essere alcolista/ex alcolista;
 Essere Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
 Essere Detenuto/ex detenuto;
 Essere Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
 Essere Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Di essere:
 fruitore del REI / RdC;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se
il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

•

Infine, si dichiara di essere:

 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale S2.
Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a
verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art.
76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda
determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Ogni altra documentazione utile per l’attribuzione del punteggio.
3. Informativa sulla privacy
(luogo e data)
(firma del dichiarante)
__________________
______________________________
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Determina R.G. N. 1542 del 14/7/2020
Approvazione avvisi pubblici e schema di domanda per l’individuazione di destinatari di servizi del
“Centro Territoriale di Inclusione “KEY OF CHANGE” Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi
Nominato con Decreto Sindacale N. 26052 del 15 aprile 2019
PREMESSO CHE

1
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- la propria nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento
Istituzionale con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- Con nota prot. 26052 del 15/4/2019 “Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/04/2019 –
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali” viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S2;
VISTO
- L’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.
CONSIDERATO
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
2
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge Regionale
della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come modificata
dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi,
Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della L.R.
11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla Convenzione
tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari
all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi sociali e socio-sanitari
d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
3
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Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di “Centri Territoriali
di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO CHE
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del 11/02/2019 le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto dal titolo “Key of
Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 – Comune Cava de’
Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da: Cooperativa Sociale “La
Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino” (AZIONE A), ONMIC Associazione
di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio
Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle
4
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procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in
data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE
- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico
6 e Obiettivo Specifico 7.
5
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- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B)
Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3,
9.2.1, 9.2.2);
RILEVATO CHE
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni A), B) e C) del programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE” tra persone particolari condizioni
di vulnerabilità, selezionate secondo i criteri di massima pubblicità ed in conformità alle Linee Guida per i
6
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Beneficiari approvate con DD 148 – DG 1 del 30/12/2016 e seguenti Decreti dirigenziali DD n. 9 – DG 1
del 02/02/2018, DD n. 281 – DG 1 del 30/11/2018, e D n. 20 – DG 1 del 10-02-2020.
RITENUTO
- dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei destinatari per la realizzazione delle
azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B) Percorsi di empowerment
(Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).
VISTI
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1) Avviso Pubblico per L’individuazione di Destinatari di Servizi di Supporto alle Famiglie – AZIONE A)
2) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE A)
7
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3) Avviso Pubblico per l’individuazione di 20 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corso
OSS – Operatore Socio Sanitario e e 45 destinatari Corsi Key Competence
4) Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corso OSS e Corsi Key

Competence
Avviso Pubblico per l’individuazione di 45 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corsi Key
Competence
Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corsi Key Competence
5) Avviso pubblico per l’individuazione di 10 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione.
6) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione
7) Avviso pubblico - per l’individuazione di 7 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione per persone con disabilità.
8) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione per persone
con disabilità.
DI DARE ATTO
8
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- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del Dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione”;
DISPORRE
La pubblicazione degli avvisi e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila
dell’Ambito S2 all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella sezione Albo, nonché sul sito del Piano di
Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e Bandi, nonché attraverso ogni altra forma
idonea di comunicazione istituzionale.
TRASMETTERE
Copia della presente determinazione alla Regione Campania ai fini della pubblicazione sul
http://burc.regione.campania.it ed ai Comuni dell’Ambito S2 per l pubblicazione sui rispettivi albi
pretori.
FFAM
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AVVISO PUBBLICO – FASE I
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 20 DESTINATARI
PERCORSI DI EMPOWERMENT
AZIONE B) - CORSO OSS
“CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE “KEY OF CHANGE”
AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018
CUP J19D18000070006

PREMESSO CHE:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge regionale della Campania N. 15 del 06/07/2012, è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;
- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito S2, la Provincia di Salerno
e l’ASL Salerno, l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del Piano
Sociale di Zona S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana;
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in data 02/12/2019.
CONSIDERATO CHE:
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando
e determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S2 risulteranno così articolate:
Azione A) - Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) - Percorsi di empowerment;
Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
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Tutto quanto premesso e considerato
SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale S2, con Cava de’ Tirreni Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., nella
fase dell’attuazione del progetto I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 - 7 “Centro Territoriale di
Inclusione Ambito Territoriale S2” – AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT” finanziato a
valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7,
intende costituire un elenco di 20 beneficiari del Corso di Formazione Professionale per
Operatore Socio Sanitario. Il Soggetto promotore è la ONMIC FORMAZIONE S.R.L. –
IMPRESA SOCIALE, quale ente di formazione accreditato presso la Regione Campania per
l’istruzione e la formazione professionale con codice di accreditamento n. 03031/06/19

Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che
vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi
formativi e di orientamento socio-lavorativo diretti all’acquisizione e/o rafforzamento delle
competenze di base e/o professionali per l’inserimento nel mercato del lavoro. Il Corso di
Formazione Professionale per Operatore Socio Sanitario prevede, infatti, il rilascio di qualifica
professionale.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA,
approvato con D.D.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari dei percorsi formativi sono:
Residenti in uno dei comuni dell’ambito territoriale;
Fruitori del REI/Rdc o compresi tra i soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017 ed rientrare pertanto in una delle due
categorie di seguito specificate:
a) lavoratori svantaggiati: rientrano tra questi i soggetti che alternativamente devono:
1.
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2.
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni (in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale per accedere al percorso formativo è necessario avere un’età superiore
ad anni 16);
3.
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4.
aver superato i 50 anni di età;
5.
essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
6.
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
7.
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità
di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".
b) lavoratori molto svantaggiati”: rientrano tra questi i soggetti che alternativamente devono:
1. sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
2. Sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una
delle categorie previste dalle lettere da 2) a 7) dei lavoratori svantaggiati del medesimo
Decreto ministeriale.
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 – DURATA E MODALITÁ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Corso di formazione professionale di Operatore Socio-Sanitario- 1000 ore
L’Operatore Socio-Sanitario (OSS), a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine
del corso di formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia
sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. L’operatore socio
sanitario (OSS) svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali.

destinatari
max 20

A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo,
pari al massimo al 20% del totale delle ore previste. I partecipanti che registrano un numero di
assenze superiore al 20%, decadono automaticamente, perdono il diritto a percepire l’indennità di
frequenza e la possibilità di ottenere la certificazione di frequenza al corso, fatti salvi i diritti
acquisiti sino al momento della decadenza.
Art. 5 –MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’adesione al Corso di formazione professionale di Operatore SocioSanitario- 1000 ore da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, dovranno
essere indirizzate al protocollo – Comune Cava de’ Tirreni Capofila Piano Ambito Territoriale S2, e
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/7/2020.
La domanda potrà essere inviata:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- mediante consegna a mano o raccomandata A/R all’ufficio Protocollo del Comune di cava de’
Tirreni sito in P.zza Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni;
Specificando l’oggetto “Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi del Centro Territoriale d’inclusione KEY OF
CHANGE - AZIONE B – Corso Operatore Socio Sanitario”
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei
termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e/o non sottoscritta. L’Ufficio di Piano S2 rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze che, pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo.
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile all’attribuzione del punteggio;
- Informativa sulla privacy

Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’equipe Multidisciplinare del Piano Sociale di Zona Ambito S2 provvederà a verificare, in capo a
ciascun richiedente, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
• reddito di € 0 - punti 10
• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
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L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione
della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto
dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - condizione di svantaggio del richiedente max 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
 6 mesi (vale 3 punto);
 12 mesi (vale 5 punti );
 24 mesi (vale 10 punti ).
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:











Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Migranti;
Alcolista /ex alcolista
Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Detenuto /ex detenuto;
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Criterio 3 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 :













fruitore del REI / RdC;
di avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
68/1999).
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

Criterio 4- essere in carico ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale S2 - Punti 10
Criterio 5 – Essere utilmente collocati in graduatoria in una delle sotto-azioni dell’Azione A)
I.T.I.A. – Punti 20
L’Equipe Multidisciplinare, a seguito di valutazione, attribuirà ulteriore punteggio da 0 a 30 punti
per l’inserimento dei nuclei familiari nei diversi interventi.
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Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente III Settore. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito S2 e su quelli dei
partner di progetto, secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Eventuali chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti entro il
24/07/2020
ai recapiti:
Telefono 089/682229; 089/682189

– Pec: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Responsabile del Procedimento è il Dott. Romeo Nesi
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Cava de’ Tirreni, 14/07/2020
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ALLEGATO A
Al Piano Sociale di Zona Ambito S2
Cava - Costiera Amalfitana

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI
DELL’AZIONE B)
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9
Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione destinatari al Percorso Formativo “Operatore Socio-Sanitario”, nell’ambito dell’attuazione dell’azione B) – Percorsi di empowerment del progetto - “Key of
Change” - I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Ambito S2
CUP J19D18000070006.
Il
sottoscritto
(Cognome
e
nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente
in
(Comune
di
residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per poter usufruire del seguente corso di formazione:
 Operatore Socio Sanitario (OSS) – max 20 destinatari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
A tal fine dichiara:
di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00

•

•

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 sei mesi;
 12 mesi;
 24 mesi;
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•

Dichiara, inoltre, di:
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
 Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
 Essere migrante;
 Essere alcolista/ex alcolista;
 Essere Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
 Essere Detenuto/ex detenuto;
 Essere Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
 Essere Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

•

Di essere:
 fruitore del REI / RdC;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se
il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

•

Infine, si dichiara di essere:

 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale S2.
Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile
per l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Ogni altra documentazione utile per l’attribuzione del punteggio.
3. Informativa sulla privacy
(luogo e data)
(firma del dichiarante)
__________________
______________________________
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
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Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Determina R.G. N. 1542 del 14/7/2020
Approvazione avvisi pubblici e schema di domanda per l’individuazione di destinatari di servizi del
“Centro Territoriale di Inclusione “KEY OF CHANGE” Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi
Nominato con Decreto Sindacale N. 26052 del 15 aprile 2019
PREMESSO CHE

1

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- la propria nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento
Istituzionale con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- Con nota prot. 26052 del 15/4/2019 “Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/04/2019 –
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali” viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S2;
VISTO
- L’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.
CONSIDERATO
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
2

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge Regionale
della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come modificata
dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi,
Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della L.R.
11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla Convenzione
tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari
all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi sociali e socio-sanitari
d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
3
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Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di “Centri Territoriali
di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO CHE
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del 11/02/2019 le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto dal titolo “Key of
Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 – Comune Cava de’
Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da: Cooperativa Sociale “La
Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino” (AZIONE A), ONMIC Associazione
di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio
Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle
4
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procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in
data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE
- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico
6 e Obiettivo Specifico 7.
5
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- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B)
Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3,
9.2.1, 9.2.2);
RILEVATO CHE
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni A), B) e C) del programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE” tra persone particolari condizioni
di vulnerabilità, selezionate secondo i criteri di massima pubblicità ed in conformità alle Linee Guida per i
6
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Beneficiari approvate con DD 148 – DG 1 del 30/12/2016 e seguenti Decreti dirigenziali DD n. 9 – DG 1
del 02/02/2018, DD n. 281 – DG 1 del 30/11/2018, e D n. 20 – DG 1 del 10-02-2020.
RITENUTO
- dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei destinatari per la realizzazione delle
azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B) Percorsi di empowerment
(Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).
VISTI
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1) Avviso Pubblico per L’individuazione di Destinatari di Servizi di Supporto alle Famiglie – AZIONE A)
2) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE A)
7
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3) Avviso Pubblico per l’individuazione di 20 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corso
OSS – Operatore Socio Sanitario e e 45 destinatari Corsi Key Competence
4) Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corso OSS e Corsi Key

Competence
Avviso Pubblico per l’individuazione di 45 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corsi Key
Competence
Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corsi Key Competence
5) Avviso pubblico per l’individuazione di 10 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione.
6) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione
7) Avviso pubblico - per l’individuazione di 7 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione per persone con disabilità.
8) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione per persone
con disabilità.
DI DARE ATTO
8
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- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del Dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione”;
DISPORRE
La pubblicazione degli avvisi e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila
dell’Ambito S2 all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella sezione Albo, nonché sul sito del Piano di
Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e Bandi, nonché attraverso ogni altra forma
idonea di comunicazione istituzionale.
TRASMETTERE
Copia della presente determinazione alla Regione Campania ai fini della pubblicazione sul
http://burc.regione.campania.it ed ai Comuni dell’Ambito S2 per l pubblicazione sui rispettivi albi
pretori.
FFAM
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AVVISO PUBBLICO – FASE I
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 10 DESTINATARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE, NELL’AMBITO
DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO
“KEY OF CHANGE”, FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE
2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.
CUP J19D18000070006

PREMESSO CHE:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge regionale della Campania N. 15 del 06/07/2012, è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;
- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito S2, la Provincia di Salerno
e l’ASL Salerno, l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del Piano
Sociale di Zona S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana;
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in data 02/12/2019.
CONSIDERATO CHE:
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando
e determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S2 risulteranno così articolate:
Azione A) - Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) - Percorsi di empowerment;
Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato
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SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale S2, con Cava de’ Tirreni Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., nella fase
dell’attuazione del progetto I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 - 7 “Centro Territoriale di Inclusione
Ambito Territoriale S2” – AZIONE C) “Tirocini di inclusione sociale” intende costituire un elenco di
beneficiari di 11 tirocini di inclusione. Il Soggetto promotore dei tirocini è la ONMIC FORMAZIONE
S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, che, in qualità di agenzia formativa accreditata presso la Regione
Campania con codice n. 03031/06/19 ricoprire tale ruolo ai sensi del Regolamento Regionale n. 4
del 7 maggio 2018.
Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Tirocini di Inclusione sociale” è quella di favorire l’integrazione nel tessuto sociale
attraverso il finanziamento di attività di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
socio-lavorativo finalizzate anche all’autonomia ed alla riabilitazione di persone prese in carico dai
servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti. I tirocini sono realizzati ai sensi delle
Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’ Accordo rep. 7 del 22
gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n 9 (vedere anche il Regolamento Regionale n. 4 del 7
maggio 2018).
I progetti di tirocinio prevedono percorsi di inclusione sociale, da realizzarsi presso i soggetti
ospitanti individuati dall’Ambito Territoriale capofila del partenariato. Per la realizzazione di ciascun
tirocinio di inclusione sociale, è stipulata un’apposita convenzione, sottoscritta dal tirocinante, dal
soggetto promotore, dal soggetto ospitante, nonché dall’Amministrazione Pubblica. Il progetto
personalizzato di tirocinio di inclusione sociale garantirà la sostenibilità e l’efficacia delle azioni
avviate per il perseguimento degli obiettivi di inclusione.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA,
approvato con D.D.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari dei tirocini di inclusione sono:
Residenti in uno dei comuni dell’ambito territoriale S2 (Cava de’ Tirreni, Amalfi, Atrani, Cetara,
Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul
Mare);





Essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;
Fruitori del REI/RdC
di avere un'età compresa tra i 16 e i 29 anni;
I soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017:
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi;
- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- di aver superato i 50 anni di età;
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo
- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
• di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
• Persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999) 4.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso
Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al
momento dell’attivazione del tirocinio. Qualora i destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver
compiuto 16 anni e assolto l’obbligo d’istruzione.
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Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Il tirocinio di inclusione avrà una durata massima di 24 mesi e si svolgerà presso la sede
dell’azienda ospitante.
Le attività sono rivolte a n. 11 destinatari.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità pari a €. 500,00/mese.
La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al
massimo al 30% del totale delle ore previste. I partecipanti che registrano un numero di assenze
mensili superiore alla suddetta percentuale, non percepiranno l’indennità mensile. L'indennità
corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente ma l’attività svolta non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 5 –MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, dovranno essere
indirizzate al protocollo – Comune Cava de’ Tirreni Capofila Piano Ambito Territoriale S2, e
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/7/2020.
La domanda potrà essere inviata:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
e
ordinaria
al
seguente
indirizzo:
itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- mediante consegna a mano o raccomandata A/R all’ufficio Protocollo del Comune di cava de’
Tirreni sito in P.zza Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni;
Specificando l’oggetto “Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi del Centro Territoriale d’inclusione KEY OF
CHANGE - AZIONE C – 11 tirocini di inclusione sociale”
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei
termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e/o non sottoscritta. L’Ufficio di Piano S2 rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze che, pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo.
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Certificazione di invalidità.
- Ogni altra documentazione personale, formativa e scolastica utile per l’attribuzione del punteggio.
- Informativa sulla privacy
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’equipe Multidisciplinare del Piano Sociale di Zona Ambito S2 provvederà a verificare, in capo a
ciascun richiedente, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
• reddito di € 0 - punti 10
• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione
della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto
dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - condizione di svantaggio del richiedente ma 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
 6 mesi (vale 3 punto);
 12 mesi (vale 5 punti );
 24 mesi (vale 10 punti ).
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- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:











Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Migranti;
Alcolista /ex alcolista
Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Detenuto /ex detenuto;
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Criterio 3 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 :













fruitore del REI / RdC;
di avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
68/1999).
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

Criterio 4- essere in carico ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale S2 - Punti 10
Criterio 5 – Essere utilmente collocati in graduatoria in una delle sotto-azioni dell’Azione A)
I.T.I.A. – Punti 20
L’Equipe Multidisciplinare, a seguito di valutazione, attribuirà ulteriore punteggio da 0 a 30 punti
per l’inserimento dei nuclei familiari nei diversi interventi.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente III Settore. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito S2 e su quelli dei
partner di progetto, secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Eventuali chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti entro il
24/07/2020
ai recapiti:
Telefono 089/682229; 089/682189

– Pec: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Responsabile del Procedimento è il Dott. Romeo Nesi
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Cava de’ Tirreni, 14/07/2020

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

ALLEGATO A
le di Zona Ambito S2
Cava - Costiera Amalfitana

Al Piano Socia-

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI
DELL’AZIONE C)
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo
Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 10 DESTINATARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE, NELL’AMBITO
DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO
“KEY OF CHANGE”, FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA
FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.
CUP J19D18000070006
Il
sottoscritto
(Cognome
e
nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente
in
(Comune
di
residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per l’individuazione di:
- 11 DESTINATARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
A tal fine dichiara:
di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00

•

•

Dichiara, inoltre, di:
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
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Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Essere migrante;
Essere alcolista/ex alcolista;
Essere Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Essere Detenuto/ex detenuto;
Essere Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Essere Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

•

Di essere:
 fruitore del REI / RdC;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se
il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

•

Infine, si dichiara di essere:
 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale S2.

Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile
per l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Certificazione di invalidità
3. Ogni altra documentazione personale, formativa e scolastica utile per l’attribuzione del punteggio.
4. Informativa sulla privacy
(luogo e data)
__________________

(firma del dichiarante)
______________________________
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Determina R.G. N. 1542 del 14/7/2020
Approvazione avvisi pubblici e schema di domanda per l’individuazione di destinatari di servizi del
“Centro Territoriale di Inclusione “KEY OF CHANGE” Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse II Obiettivi Specifici 6 -7
D.D. n. 191 del 22.06.2018 CUP J19D18000070006: Azione A) - Supporto Alle Famiglie; Azione B) Percorsi di empowerment; Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi
Nominato con Decreto Sindacale N. 26052 del 15 aprile 2019
PREMESSO CHE

1

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- la propria nomina di Coordinatore dell’Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamento
Istituzionale con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-10-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decreto
sindacale n. 52332 del 25 settembre 2017;
- Con nota prot. 26052 del 15/4/2019 “Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 04/04/2019 –
Nuovo assetto organizzativo – conferimento incarichi di funzioni dirigenziali” viene confermata la
funzione dirigenziale per l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S2;
VISTO
- L’art. 75 del vigente Statuto Comunale relativo ai compiti dei Dirigenti.
CONSIDERATO
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
2
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge Regionale
della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”, come modificata
dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi,
Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello,
Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui all’ex art. 11 comma 3, lett. G) della L.R.
11/2007, come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 e dalla Convenzione
tra i Comuni dell’Ambito S2 per la gestione associata di funzioni e servizi/interventi sociali e sociosanitari
all’art. 2, sono previste le competenze d’indirizzo programmatico, dei servizi sociali e socio-sanitari
d’ambito e l’approvazione di tutte le progettualità presentate dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
3

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di “Centri Territoriali
di Inclusione”;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
PRESO ATTO CHE
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del 11/02/2019 le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto dal titolo “Key of
Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 – Comune Cava de’
Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da: Cooperativa Sociale “La
Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino” (AZIONE A), ONMIC Associazione
di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio
Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle
4
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in
data 02/12/2019.
- con determina n. R.G. 1198 del 17/06/2020 è stata accertata la somma Fondo Nazionale Politiche
Sociali da parte della Regione Campania D.D. n. 191 del 22.06.2018 P.O.R. Campania FSE 2014-2020,
Asse II Obiettivi Specifici 6 -7 Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE”;

DATO ATTO CHE
- Con il DD n. 191 - DG 5 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la Regione
Campania per la realizzazione degli interventi di cui al programma I.T.I.A. Intese Territoriali Di Inclusione
Attiva ha stanziato risorse per un importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT 9 “Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di investimento 9i “inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico
6 e Obiettivo Specifico 7.
5
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- con decreto dirigenziale dell'Unità di Gestione Finanziaria Regione Campania, è stato assunto nel
confronto dell’ente capofila Comune di Cava de’ Tirreni l’impegno di spesa relativo al progetto I.T.I.A.
“Key of Change” per un importo complessivo pari a € 954.584,45 a valere sulle risorse del POR
Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifici n 6 e 7;
- che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione del “Centro Territoriale di Inclusione” per la
realizzazione delle seguenti Azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B)
Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3,
9.2.1, 9.2.2);
RILEVATO CHE
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando e
determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo
finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni A), B) e C) del programma I.T.I.A.
Intese Territoriali Di Inclusione Attiva denominato“KEY OF CHANGE” tra persone particolari condizioni
di vulnerabilità, selezionate secondo i criteri di massima pubblicità ed in conformità alle Linee Guida per i
6
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

Beneficiari approvate con DD 148 – DG 1 del 30/12/2016 e seguenti Decreti dirigenziali DD n. 9 – DG 1
del 02/02/2018, DD n. 281 – DG 1 del 30/11/2018, e D n. 20 – DG 1 del 10-02-2020.
RITENUTO
- dover procedere all’approvazione degli avvisi per la selezione dei destinatari per la realizzazione delle
azioni: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2); Azione B) Percorsi di empowerment
(Azione 9.1.3); Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2).
VISTI
- il D.Lgs. 163/2006
- il D.Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.
- il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
APPROVARE per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
1) Avviso Pubblico per L’individuazione di Destinatari di Servizi di Supporto alle Famiglie – AZIONE A)
2) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE A)
7
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Città di Cava de’ Tirreni
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3) Avviso Pubblico per l’individuazione di 20 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corso
OSS – Operatore Socio Sanitario e e 45 destinatari Corsi Key Competence
4) Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corso OSS e Corsi Key

Competence
Avviso Pubblico per l’individuazione di 45 destinatari percorsi di empowerment AZIONE B) - Corsi Key
Competence
Allegato A – Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE B) – Corsi Key Competence
5) Avviso pubblico per l’individuazione di 10 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione.
6) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione
7) Avviso pubblico - per l’individuazione di 7 destinatari nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE C)
Tirocini Di Inclusione per persone con disabilità.
8) Allegato A - Domanda di Ammissione ai Percorsi dell’AZIONE C) – Tirocini Di Inclusione per persone
con disabilità.
DI DARE ATTO
8

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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Città di Cava de’ Tirreni
Comune Capofila

- dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e del Dirigente che
sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione”;
DISPORRE
La pubblicazione degli avvisi e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila
dell’Ambito S2 all’indirizzo www.cittadicavadetirreni.it, nella sezione Albo, nonché sul sito del Piano di
Zona S2 www.pianodizonas2.it, nella sezione Avvisi e Bandi, nonché attraverso ogni altra forma
idonea di comunicazione istituzionale.
TRASMETTERE
Copia della presente determinazione alla Regione Campania ai fini della pubblicazione sul
http://burc.regione.campania.it ed ai Comuni dell’Ambito S2 per l pubblicazione sui rispettivi albi
pretori.
FFAM

9

Comuni dell’Ambito territoriale S2 – Capofila Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di
Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare.
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AVVISO PUBBLICO – FASE I
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 7 DESTINATARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE PER PERSONE
CON DISABILITA’, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO “KEY OF CHANGE”, FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE
ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.
CUP J19D18000070006

PREMESSO CHE:
- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge regionale della Campania N. 15 del 06/07/2012, è composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare;
- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto tra i Comuni dell’Ambito S2, la Provincia di Salerno
e l’ASL Salerno, l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del Piano
Sociale di Zona S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana;
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II
POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di
Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della
Regione Campania n. 98 del 10.04.2019 sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figura il progetto
dal titolo “Key of Change” CUP J19D18000070006 presentato dal Piano Sociale di Zona S02 –
Comune Cava de’ Tirreni in qualità di capofila dell’ATS costituita in data 16 maggio 2019 da:
Cooperativa Sociale “La Città della Luna” (AZIONE A), Società cooperativa Sociale “Delfino”
(AZIONE A), ONMIC Associazione di Promozione Sociale (AZIONE B e AZIONE C);
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale S2 è stato stipulato Atto di Concessione (repertorio Regione Campania del 15/11/2019, CO/2019/0000370) in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020, che ha dato avvio alle attività del progetto in data 02/12/2019.
CONSIDERATO CHE:
- in conformità agli impegni assunti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al Bando
e determinazione di impegno N. 404 del 09/05/2019 N. Reg. Gen. 1043 del 10/05/2019 e al relativo finanziamento, si rende necessario dare attuazione alle attività progettuali;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S2 risulteranno così articolate:
Azione A) - Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) - Percorsi di empowerment;
Azione C) - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato
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SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale S2, con Cava de’ Tirreni Comune capofila, mandatario dell’A.T.S., nella fase
dell’attuazione del progetto I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 - 7 “Centro Territoriale di Inclusione
Ambito Territoriale S2” – AZIONE C) “Tirocini di inclusione sociale” intende costituire un elenco di
beneficiari di 11 tirocini di inclusione. Il Soggetto promotore dei tirocini è la ONMIC FORMAZIONE
S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, che, in qualità di agenzia formativa accreditata presso la Regione
Campania con codice n. 03031/06/19 ricoprire tale ruolo ai sensi del Regolamento Regionale n. 4
del 7 maggio 2018.
Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Tirocini di Inclusione sociale” è quella di favorire l’integrazione nel tessuto sociale
attraverso il finanziamento di attività di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
socio-lavorativo finalizzate anche all’autonomia ed alla riabilitazione di persone prese in carico dai
servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti. I tirocini sono realizzati ai sensi delle
Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’ Accordo rep. 7 del 22
gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n 9 (vedere anche il Regolamento Regionale n. 4 del 7
maggio 2018).
I progetti di tirocinio prevedono percorsi di inclusione sociale, da realizzarsi presso i soggetti
ospitanti individuati dall’Ambito Territoriale capofila del partenariato. Per la realizzazione di ciascun
tirocinio di inclusione sociale, è stipulata un’apposita convenzione, sottoscritta dal tirocinante, dal
soggetto promotore, dal soggetto ospitante, nonché dall’Amministrazione Pubblica. Il progetto
personalizzato di tirocinio di inclusione sociale garantirà la sostenibilità e l’efficacia delle azioni
avviate per il perseguimento degli obiettivi di inclusione.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA,
approvato con D.D.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari dei tirocini di inclusione sono:
Residenti in uno dei comuni dell’ambito territoriale S2 (Cava de’ Tirreni, Amalfi, Atrani, Cetara,
Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul
Mare);
Disabili ai sensi della L. 68/99 e cioè: gli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o
superiore al 46%; gli invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al
34%; i non vedenti (comprese anche le persone con residuo visivo non superiore a un decimo in
entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti);i non udenti (individui colpiti da sordità dalla
nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);gli invalidi di
guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio.
svantaggiati maggiormente vulnerabili, ai sensi della L. 381/91 e ss.mm.ii., e cioè: invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
I summenzionati destinatari devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
minimi:
- presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario
competente sul territorio di riferimento;
- stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del tirocinio.
Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al
momento dell’attivazione del tirocinio. Qualora i destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver
compiuto 16 anni e assolto l’obbligo d’istruzione.
Dovranno, inoltre, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 Essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;
 Fruitori del REI/RdC
 di avere un'età compresa tra i 16 e i 29 anni;
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I soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017:
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi;
- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- di aver superato i 50 anni di età;
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo
- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
• di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Il tirocinio di inclusione avrà una durata massima di 24 mesi e si svolgerà presso la sede
dell’azienda ospitante.
Le attività sono rivolte a n. 7 destinatari.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità pari a €. 500,00/mese.
La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al
massimo al 30% del totale delle ore previste. I partecipanti che registrano un numero di assenze
mensili superiore alla suddetta percentuale, non percepiranno l’indennità mensile. L'indennità
corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente ma l’attività svolta non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 5 –MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, dovranno essere
indirizzate al protocollo – Comune Cava de’ Tirreni Capofila Piano Ambito Territoriale S2, e
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/7/2020.
La domanda potrà essere inviata:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
e
ordinaria
al
seguente
indirizzo:
itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
- mediante consegna a mano o raccomandata A/R all’ufficio Protocollo del Comune di cava de’
Tirreni sito in P.zza Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni;
Specificando l’oggetto “Domanda di partecipazione all’ avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i Servizi del Centro Territoriale d’inclusione KEY OF
CHANGE - AZIONE C – 7 Tirocini inclusivi - disabilità”
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei
termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e/o non sottoscritta. L’Ufficio di Piano S2 rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze che, pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione a corredo.
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Ogni altra documentazione personale, formativa e scolastica utile per l’attribuzione del punteggio.
- Informativa sulla privacy
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’equipe Multidisciplinare del Piano Sociale di Zona Ambito S2 provvederà a verificare, in capo a
ciascun richiedente, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
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Criterio 1 – Disabili ai sensi della L. 68/99
Criterio 2 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
• reddito di € 0 - punti 10
• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione
della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto
dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 3 - condizione di svantaggio del richiedente ma 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
 6 mesi (vale 3 punto);
 12 mesi (vale 5 punti );
 24 mesi (vale 10 punti ).
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:












Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Migranti;
Alcolista /ex alcolista
Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Detenuto /ex detenuto;
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Criterio 4 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 :











fruitore del REI / RdC;
di avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni;
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e
non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.
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Criterio 5 - Essere in carico ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale S2 - Punti 10
Criterio 6 – Essere utilmente collocati in graduatoria in una delle sotto-azioni dell’Azione A)
I.T.I.A. –
Punti 20

L’Equipe Multidisciplinare, a seguito di valutazione, attribuirà ulteriore punteggio da 0 a 30 punti
per l’inserimento dei nuclei familiari nei diversi interventi.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Dirigente III Settore. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cava de’ Tirreni ed integralmente
disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito S2 e su quelli dei
partner di progetto, secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Eventuali chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti entro il
24/07/2020
ai recapiti:
Telefono 089/682229; 089/682189

– Pec: itia@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

Responsabile del Procedimento è il Dott. Romeo Nesi
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Cava de’ Tirreni, 14/7/2020
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ALLEGATO A
le di Zona Ambito S2
Cava - Costiera Amalfitana

Al Piano Socia-

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI
DELL’AZIONE C)
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo
Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 7 DESTINATARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE PER PERSONE
CON DISABILITA’, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO “KEY OF CHANGE”, FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.
CUP J19D18000070006
Il
sottoscritto
(Cognome
e
nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente
in
(Comune
di
residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per l’individuazione di:
- DESTINATARI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA
 di possedere i requisiti di cui alla L. 68/99
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio dell’Ambito Territoriale S2;
A tal fine dichiara:
• di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00

•

Dichiara, inoltre, di:
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Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Essere migrante;
Essere alcolista/ex alcolista;
Essere Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
Essere Detenuto/ex detenuto;
Essere Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
Essere Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

•

Di essere:
 fruitore del REI / RdC;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se
il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa
per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
 di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.

•

Infine, si dichiara di essere:
 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale S2.

Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile
per l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Ogni altra documentazione personale, formativa e scolastica utile per l’attribuzione del punteggio.
3. Informativa sulla privacy
(luogo e data)
__________________

(firma del dichiarante)
______________________________
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di comune Capofila dell’
Ambito
S2
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682111,
mail
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Vincenzo
Maiorino
ed
i
relativi
dati
di
contatto
sono
i
seguenti:
pec
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
tel
089/682136,
mail
vincenzo.maiorino@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cava de’
Tirreni implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano all’avviso, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle
prescrizioni di legge per le finalità inerenti all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso
pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________
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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE
DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PLATT: PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LO
SVILUPPO DI NUOVI RADIOFARMACI PER DIAGNOSI E CURA DI NEOPLASIE SOLIDE” –
RESP. DR.SSA STEFANIA SCALA.
ART.1 – Oggetto, durata, attività
In esecuzione della deliberazione n. 698 del 02/07/2020, certificata provvisoriamente
esecutiva, l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli procede all’indizione,
ai sensi del vigente Regolamento approvato c on deliberazione n. 756 del 03/10/2018, di un
avviso di selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di ricerca nell’ambito
del progetto: “PLATT: Piattaforma innovativa per lo sviluppo di nuovi radiofarmaci per diagnosi
e cura di neoplasie solide”.
La durata delle borse, le attività progettuali connesse ed i compensi previsti sono di seguito
specificati:
Per la Borsa COD. PLATT_SCALA_01:
- Durata: 12 MESI
- Compenso previsto: € 18.000 lordi annui omnicomprensivi, oltre oneri riflessi.
Per la Borsa COD. PLATT_SCALA_02:
- Durata: 12 MESI
- Compenso previsto: € 18.000 lordi annui omnicomprensivi, oltre oneri riflessi.
Le erogazioni delle suddette Borse di Ricerca saranno effettuate in rate mensili al lordo delle
trattenute di legge. La borsa di ricerca rappresenta una indennità commisurata alle ore di
effettiva attività. Nella fattispecie il borsista dovrà avere un impegno settimanale di almeno
30 ore. Le rate saranno erogate entro il giorno 30 di ogni mese successivo a quello di
riferimento a cui si riferisce l’attività. Gli importi saranno corrisposti tramite bonifico bancario,
previa attestazione della regolare attività da parte del Responsabile di riferimento.
A tal proposito, si precisa che la borsa di ricerca è soggetta a tassazione IRPEF, essendo la
stessa considerata quale tipologia di reddito assimilata a lavoro dipendente, giusta art. 50,
comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986. Le erogazioni di cui alla lettera c) dell’artic olo 50
possono beneficiare delle detrazioni per lavoro dipendente previste all’art. 13 del DPR n.
917/1986, ovviamente da rapportare al periodo di ricerca. Il soggetto erogante deve inoltre
effettuare, in qualità di sostituto d’imposta, le ritenute a titolo d’acconto ai fini Irpef
con obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973 ragguagliando gli
scaglioni di reddito al periodo di paga ed applicando in sede di conguaglio anche le
addizionali all’Irpef previste. L’Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL connessa
alla fruizione della borsa di ricerca. Per quanto non espressamente contemplato nell’ambito
della copertura assicurativa, l’Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente
o connessa all’attività di borsa di ricerca. Le coperture assicurative riguardano sia gli
infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture dell’Istituto che presso
strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile
a svolgere la propria attività, sia la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose
provocati dal borsista.
Attività da svolgere: Il borsista dovrà approfondire le proprie conoscenze teorico - pratiche
nell’ambito degli obiettivi progettuali, in particolare:
Per la Borsa COD. PLATT_SCALA_01:
- Valutare il ruolo della sonda PET-CXC4 nell’identificare neoplasie precoci in modelli
murini;
- Valutare la possibilità di coniugazione con altri isotopi;
- Valutare il potenziale teranostico;
- Valutare la dosimetria.
Per la Borsa COD. PLATT_SCALA_02:
- Valutare il ruolo della sonda PET-CXC4 nell’identificare neoplasie precoci in modelli
murini;
1
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Valutare la possibilità di coniugazione con altri isotopi;
Valutare il potenziale teranostico;
Valutare la dosimetria.
ART.2 – Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in
servizio. Il personale dipendente delle amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti,
ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1 del D.P.R. 20 \12\79 n. 761, è dispensato dalla
visita medica.
REQUISITI SPECIFICI:
I borsisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, alla data di scadenza
del presente avviso:
Per la Borsa COD. PLATT_SCALA_01:
- Laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie o equivalenti;
- Esperienza in tecniche di biologia cellulare;
- Esperienza in biologia molecolare (estrazione DNA/RNA; tecniche di PCR).
Per la Borsa COD. PLATT_SCALA_02:
- Laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie o equivalenti;
- Esperienza in tecniche di biologia cellulare;
- Esperienza in biologia molecolare (estrazione DNA/RNA; tecniche di PCR).
L’attività totale è quantificata, mediamente, in un impegno di 30 ore settimanali, da
concordarsi con il Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il
progetto afferisce (di norma dal lunedì al venerdì).
La regolare frequenza alle attività formative e di ricerca dovrà essere attestata dal
Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il progetto afferisce.
La verifica dell’attività svolta verrà effettuata mensilmente con possibilità di rescissione del
rapporto instaurato, con preavviso scritto di quindici giorni, qualora la frequenza e la prestazione rese risultassero inadeguate rispetto agli obiettivi formativi e progettuali stabiliti.
ART. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda deve essere redatta obbligatoriamente sec ondo lo schema esemplificativo
“allegato A”, avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti. Nella domanda i
candidati oltre a manifestare la volontà di partecipare all'avviso dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché 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 della
cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa
anche in caso negativo;
e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);
g) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in
caso negativo;
h) l’idoneità fisica all’espletamento delle attività connesse all’incarico.
Nella domanda di ammissione all’avviso, debitamente sottoscritta (non è richiesta l’autentica
della firma), l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni
2
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necessaria comunicazione relativa alla presente procedura, i recapiti telefo nici fisso e mobile
e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail). In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla lettera a) che precede.
La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e ), f), g) e h),
prescritte come obbligatorie nella domanda di ammissione, o la mancata presentazione di più
domande se si intende partecipare a più contratti, è motivo di esclusione dall'avviso.
È, inoltre, motivo di esclusione:
- la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, precisandosi che, se consta di
più pagine libere, le stesse devono essere obbligatoriamente tutte firmate;
- errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare
la procedura alla quale si intende partecipare;
- l’omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, valido, documento di
riconoscimento.
ART.4 – Dichiarazione sostitutive e allegati alla domanda
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.
Il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato “schema B”, relativa, ad esempio, a: titoli
di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qu alità personali previsti
dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di ide ntità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei
titoli, non si terrà conto delle dichiarazioni rese in caso di carenza o comunque in presenza di
dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere info rmazioni precise sul titolo o sui
servizi.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in fotocopia, dichiarate conformi all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000, e s.m.i. conformemente all'all egato “schema C1”, corredato di fotocopia di
un valido documento di identità.
L'autocertificazione non è ammessa quindi in sostituzione dei titoli valutabili ai fini della
formulazione della graduatoria, per i quali è necessaria una specifica disamina (es.
pubblicazioni).
Si ribadisce che è fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati in
copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale (allegato C), di allegare alla
istanza fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà, nei
confronti dei vincitori, 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.
Qualora le dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa presentino irregolarità o omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il dichiarante dovrà, su richiesta della
Amministrazione, regolarizzare o completare la dichiarazione, in mancanza il procedimento
non avrà seguito.
I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per
i rispettivi effetti.
Alla domanda di partecipazione all'avviso, i candidati devono quindi allegare:
- autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'avviso;
- tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano oppor tuno presentare nel proprio
interesse agli effetti della valutazione di merito;
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- le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in
fotocopia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
corredato di fotocopia di un valido documento di identità;
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della
validità dell’istanza di partecipazione.
Dovranno, inoltre, essere allegati:
– curriculum formativo e professionale in triplice esemplare, ognuno datato e firmato. La
documentazione ivi richiamata deve essere prodotta a corredo della istanza; si ribadisce
l'invito a chiaramente evidenziare la parte che riguarda la rispondenza tra i requ isiti richiesti
dal bando ed il possesso degli stessi da parte del candidato;
– elenco datato e firmato, in triplice esemplare, de i titoli e documenti presentati.
ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, può essere
presentata con le seguenti modalità:
- direttamente, entro il termine perentorio di cui all’ART. 6 del presente bando, in plico
chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15 ,00 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato.
Sul plico il candidato deve indicare, il cognome, nome e domicilio, nonché l’indicazione
dell’avviso per il quale si concorre. Nel caso specifico, la dicitura potrà essere:
 Per la borsa di ricerca COD. PLATT_SCALA_01: “PLATT_SCALA_01”;
 Per la borsa di ricerca COD. PLATT_SCALA_02: “PLATT_SCALA_02”;
- a mezzo del servizio pubblico postale, entro il termine e secondo le modalità di cui
all’ART. 6 del presente bando al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131
Napoli. Sul plico il candidato deve indicare, il cognome, nome e domicilio, nonché
l’indicazione dell’avviso per il quale si concorre. Nel caso specifico, la d icitura potrà
essere:
 Per la borsa di ricerca COD. PLATT_SCALA_01: “PLATT_SCALA_01”;
 Per la borsa di ricerca COD. PLATT_SCALA_02: “PLATT_SCALA_02”;
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine di cui all’ART. 6 del
presente bando, all’indirizzo bdsricerca@pec.istitutotumori.na.it; saranno considerate in
questo caso valide solo le domande e gli allegati relativi inviati in formato non
modificabile PDF.
Nel caso specifico, l’oggetto della PEC potrà essere:
 Per la borsa di ricerca COD. PLATT_SCALA_01: “PLATT_SCALA_01”;
 Per la borsa di ricerca COD. PLATT_SCALA_02: “PLATT_SCALA_02”;
ART. 6 – Termini di presentazione delle istanze
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il decimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sul sito web dell’Istituto - “www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi di concorso; la presente
pubblicazione è avvenuta in data ____/____/2020.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso. L'eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetti.
L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.
ART. 7 – Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal l’avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. L’attività di ammissione ed esclusione dei candidati,
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nella fattispecie, è demandata al Direttore della S.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei progetti Etero finanziati, che provvederà, entro un termine massimo di trenta giorni, a redigere apposito verbale in tal senso.
L’esito di tale attività - l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi - sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto alla sezione “Bandi di concorso” nell’apposito fascicolo dedicato all’avviso di
selezione e avrà valore di notifica e di informazione a tutti gli effetti nei riguardi degli interessati.
Costituiscono motivo di esclusione:
te nel bando;
l’omissione anche di una sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici resa ai sensi del DPR 445/2000;

lidità, a corredo della domanda.
ART. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione
La valutazione per titoli e per colloquio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata all’uopo con apposito atto del Direttore Generale dell’Istituto , che sarà composta in
conformità a quanto previsto dal vigente regolamento.
La Commissione definirà il proprio calendario di attività , definendo le date, gli orari e la sede
per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova “colloquio”. Tale “Calendario” sarà
pubblicato sul sito web dell’Istituto alla sezione “Bandi di concorso”, nell’apposito fascicolo
dedicato all’avviso di selezione, e avrà valore, a tutti gli effetti, di notifica della convocazione
e di informazione nei riguardi degli interessati.
La data di sostenimento della prova “colloquio” dei candidati dovrà essere fissata rispettando
un preavviso minimo di cinque giorni dalla pubblicazione del “Calendario” sul sito dell’Istituto; i
candidati dovranno presentarsi presso la sede individuata, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella data e nell’orario stabilito.
L’assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinando l’automatica esclusione dall’avviso.
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione, sulla base della valutazione dei
curricula ed espletamento di un colloquio. In linea di massima, sarà utilizzata una griglia di valutazione articolata come segue: insufficiente, sufficiente, discreto, b uono, ottimo ed eccellente.
Tutta l’attività di valutazione espletata sarà riportata in apposito verbale da lla Commissione. Il
Presidente della Commissione provvederà alla trasmissione del Verbale al responsabile del
procedimento – Direttore SC Amministrativa della Ricerca e dei Prog. E.F. - e al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti.
ART. 9 – Nomina vincitori
Il Direttore Generale, con apposito provvedimento (delibera), procede ad approvare i lavori
della Commissione giudicatrice e, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati, individua il candidato meritevole dell’affidamento della borsa.
L’esito della procedura comparativa di selezione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto alla sezione “Bandi di concorso”, nell’apposito fascicolo dedicato all’avviso di selezione; tale pubblicazione varrà quale notifica agli interessati dell’esito dell’avviso.
ART. 10 - Stipula
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto di borsa
di ricerca, a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la documentazione ivi richiesta (vedi, ad esempio, le dichiarazioni concernenti i casi di incompatibilità, di vieto di cumulo, conflitti di interessi).
5

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

Il candidato che non ottempererà, nel termine stabilito, a quanto richiesto, decade dal diritto
alla stipula del contratto. Decade dall’incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Amministrativa della Ricerca e dei Progetti E.F. - via Mariano Semmola 53 – 80131
Napoli (Tel. 081.59.03.294/757/735 - fax 081.59.03.852).
ART. 11 - Modifica, sospensione e revoca dell’avviso
L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modific are, 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 ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del
relativo provvedimento.
ART. 12 – Incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi
L’attribuzione della borsa di ricerca è incompatibile con:
a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o libero profe ssionale;
b) la contemporanea fruizione di altre borse di ricerca o di assegni di ricerca;
c) l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e l'interessato sia collocato in aspettativa
senza assegni;
d) l’iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di
frequenza a detti corsi non consentano lo svolg imento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
La dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse
rispetto al rapporto da instaurare con l’Istituto è acquisita nel cont ratto di borsa di ricerca che
il titolare sottoscrive.
Nell’ipotesi in cui l’incompatibilità od il conflitto d’interessi sia già presente all’atto del conferimento della borsa di ricerca non si procederà all’attribuzione stessa. Se l’incompatibilità o il
conflitto d’interessi si verifica in momento successivo tale situazione comporta la decadenza
immediata della borsa di ricerca assegnata.
A tal fine il borsista si impegna a comunicare, al Responsabile e all’U.O. C. Coordinamento
Amm.vo della Ricerca e dei Progetti Eterofinanziati, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all’atto del conferimento della borsa di ricerca stessa.
ART. 13 - Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto
dalla L. 125/91 e dall’art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Le istanze già pervenute o che perverra nno prima della pubblicazione del presente avviso sul
BURC e sul sito internet dell’Istituto - http://www.istitutotumori.na.it, sezione Bandi di concorsi
- non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli
interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli
interessati anche dell’esito di dette domande.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O .C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei P.E. – dell’I.R.C.C.S. Fondazione “G. PASCALE” – Via Mariano
Semmola, C.A.P. 80131 NAPOLI, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri 081/5903757 081/5903795. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.
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Schema esemplificativo della domanda – “allegato “A”
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE
VIA MARIANO SEMMOLA
80131 NAPOLI
_I_ sottoscritt_ _________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare
all'avviso di selezione affisso all’Albo Pretorio di codesto Istituto e pubblicato sul sito web del medesimo
Istituto, www.istitutotumori.na.it, per il conferimento di n. 2 borse di ricerca nell’ambito del progetto:
“PLATT: Piattaforma innovativa per lo sviluppo di nuovi radiofarmaci per diagnosi e cura di
neoplasie solide” – Resp. dr.ssa Stefania Scala.
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell’art.75 del medesimo D.P.R.:
a)
data,
luogo
di
nascita
e
residenza______________________________________________________________________________;
b)
possesso
cittadinanza
italiana
o
altro
Paese
U.E.__________________________________________________________________________________;
c)
di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
__________________________________________(ovvero di non essere iscritto ovvero della
cancellazione
dalle
liste
medesime,
per
i
seguenti
motivi)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (La dichiarazione va
resa
anche
in
caso
negativo______________________________________________________________________________:
e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti per il contratto prescelto, di seguito
elencati:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
f) di essere nei riguardi obblighi militari nella seguente posizione_________________________________
(per i candidati di sesso maschile);
g)
di
aver
prestato
servizio
presso
la
seguente
Pubblica
Amministrazione__________________________________(La dichiarazione va resa anche in caso
negativo)______________________________________________________di aver cessato detto rapporto
per le seguenti motivazioni ________________________________________________________________;
h)
idoneità
fisica
all’impiego_____________________________________________________________________________;
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) Certificazioni relative ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito;
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo
______________________________________________________________________________________
Recapiti
telefonici:
_________________________
(fisso
e
mobile).
E-mail:
__________________________________
Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
Luogo e data

In fede
___________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
_l_ sottoscritt_ _________________ nat_ a _____ il __/__/___, codice fiscale ________________
________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento.

Luogo e data

Il Dichiarante

_________________________
____________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione della firma e può essere inviata anche con le
modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a ____________ il __/__/___, codice fiscale ____
_____ _______ ________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________
Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.
Luogo e data

Il Dichiarante

_______________________

________________________

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000 possono riguardare:
 Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco
delle autocertificazioni.
 Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
 Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza
delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
 la conformità di una copia all'originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza
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ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a ____________ il __/__/___, codice fiscale ____
_____ _______ ________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che la presente fotocopia che consta di n. _______ pagine è conforme all’originale di cui è in possesso.
Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

Il Dichiarante

______________________
__________________________
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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI
STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E RICERCA – RESP. DR.
ALESSANDRO MORABITO.
ART.1 – Oggetto, durata, attività
In esecuzione della deliberazione n. 695 del 02/07/2020, certificata provvisoriamente
esecutiva, l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli procede all’indizione,
ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione n. 756 del 03/10/2018, di un
avviso di selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di studio per lo
svolgimento di attività di formazione e ricerca.
La durata delle borse, le attività progettuali connesse ed i compensi previsti sono di seguito
specificati:
Per la Borsa cod. TORAPOL_01:
- Durata: 12 MESI
- Compenso previsto: € 14.000 lordi annui omnicomprensivi, oltre oneri riflessi.
Per la Borsa cod. TORAPOL_02:
- Durata: 12 MESI
- Compenso previsto: € 24.000 lordi annui omnicomprensivi, oltre oneri riflessi.
L’erogazione della suddetta Borsa di Studio sarà effettuata in rate me nsili al lordo delle
trattenute di legge. La borsa di studio rappresenta una indennità commisurata alle ore di
effettiva presenza del formando. Nella fattispecie il borsista dovrà avere un impegno
settimanale di almeno 30 ore. Le rate saranno erogate entro il giorno 30 di ogni mese
successivo a quello di riferimento a cui si riferisce la frequenza. Gli importi saranno
corrisposti tramite bonifico bancario, previa attestazione della regolare frequenza.
A tal proposito, si precisa che la borsa di formazione è soggetta a tassazione IRPEF,
essendo la stessa considerata quale tipologia di reddito assimilata a lavoro dipendente,
giusta art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR n. 917/1986. Le erogazioni di cui alla lettera c)
dell’articolo 50 possono beneficiare delle detrazioni per lavoro dipendente previste all’art. 13
del DPR n. 917/1986, ovviamente da rapportare al periodo di studio. Il soggetto erogante
deve inoltre effettuare, in qualità di sostituto d’imposta, le ritenute a titolo d’acconto ai fini
Irpef con obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973 ragguagliando gli
scaglioni di reddito al periodo di paga ed applicando in sede di conguaglio anche le
addizionali all’Irpef previste. L’Istituto garantisce la copertura assicurativa INAIL conness a
alla fruizione della borsa di studio. Per quanto non espressamente contemplato nell’ambito
della copertura assicurativa, l’Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente
o connessa all’attività di borsa di studio. Le coperture assicurative riguardano sia gli infortuni
verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture dell’Istituto che presso strutture
esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile a
svolgere la propria attività, sia la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose
provocati dal borsista.
Attività da svolgere: il borsista dovrà approfondire le proprie conoscenze teorico - pratiche
nell’ambito degli obiettivi progettuali, in particolare:
Per la Borsa cod. TORAPOL_01:
 Attività infermieristica di supporto per la gestione dei protocolli clinici.
Per la Borsa cod. TORAPOL_02:
 Raccolta e aggiornamento dati clinici dei pazienti seguiti presso il Dipartimento Toracico;
 Follow – up dei pazienti seguiti presso il Dipartimento Toracico;
 Analisi e pubblicazione dei risultati.
ART.2 – Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
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a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della Comunità Europea. Sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato dall'Ente, prima dell'immissione in
servizio. Il personale dipendente delle amministrazioni ed il personale dipendente degli istituti,
ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1 del D.P.R. 20 \12\79 n. 761, è dispensato dalla
visita medica.
REQUISITI SPECIFICI:
Il borsista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, alla data di scadenza
del presente avviso:
Per la Borsa cod. TORAPOL_01:
a) Laurea in Infermieristica;
b) Documentata esperienza maturata nella partecipazione a studi clinici e /o progetti di
ricerca;
c) Documentata collaborazione con Enti o Associazioni promotori di attività di
sperimentazioni cliniche;
d) Esperienza pregressa, documentata, di partecipazione a studi clinici in GCP da
consolidare.
Per la Borsa cod. TORAPOL_02:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Oncologia;
c) Documentata esperienza nella gestione dei pazienti con neoplasie polmonari;
d) Buona conoscenza della lingua inglese.
L’attività totale è quantificata, mediamente, in un impegno di 30 ore settimanali, da
concordarsi con il Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il
progetto afferisce (di norma dal lunedì al venerdì).
La regolare frequenza alle attività formative e di ricerca dovrà essere attestata dal
Responsabile scientifico del progetto o della struttura alla quale il progetto afferisce.
La verifica dell’attività svolta verrà effettuata mensilmente con possibilità di rescissione del
rapporto instaurato, con preavviso scritto di quindici giorni, qualora l a frequenza e la prestazione rese risultassero inadeguate rispetto agli obiettivi formativi e progettuali stabiliti.
ART. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda deve essere redatta obbligatoriamente secondo lo schema esemplificativo
“allegato A”, avente valenza anche di autocertificazione dei requisiti. Nella domanda i
candidati oltre a manifestare la volontà di partecipare all'avviso dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché 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 della
cancellazione;
d) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa
anche in caso negativo;
e) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);
g) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in
caso negativo;
h) l’idoneità fisica all’espletamento delle attività connesse all’incarico.
Nella domanda di ammissione all’avviso, debitamente sottoscritta (non è richiesta l’ autentica
della firma), l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni
necessaria comunicazione relativa alla presente procedura, i recapiti telefonici fisso e mobile
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e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail). In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
la residenza di cui alla lettera a) che precede.
La omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h),
prescritte come obbligatorie nella domanda di ammissione, o la mancata presentazione di più
domande se si intende partecipare a più contratti, è motivo di esclusione dall'avviso.
È, inoltre, motivo di esclusione:
a) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, precisandosi che, se consta
di più pagine libere, le stesse devono essere obbligatoriamente tutte firmate;
b) errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile
individuare la procedura alla quale si intende partecipare;
c) l’omessa produzione, in allegato, di fotocopia di proprio, vali do, documento di
riconoscimento.
ART.4 – Dichiarazione sostitutive e allegati alla domanda
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.
Il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l’allegato “ schema B”, relativa, ad esempio, a: titoli
di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti
dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie
previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei
titoli, non si terrà conto delle dichiarazioni rese in caso di carenza o comunque in presenza di
dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere info rmazioni precise sul titolo o sui
servizi.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in fotocopia, dichiarate conformi all'original e mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000, e s.m.i. conformemente all'all egato “schema C1”, corredato di fotocopia di
un valido documento di identità.
L'autocertificazione non è ammessa quindi in sostituzione dei titoli valutabili ai fini della
formulazione della graduatoria, per i quali è necessaria una specifica disamina (es.
pubblicazioni).
Si ribadisce che è fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati i n
copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale (allegato C), di allegare alla
istanza fotocopia di proprio, valido, documento di riconoscimento.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà, nei
confronti dei vincitori, 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.
Qualora le dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa presentino irregolarità o omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il dichiarante dovrà, su richiesta della
Amministrazione, regolarizzare o completare la dichiarazione, in mancanza il procedimento
non avrà seguito.
I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per
i rispettivi effetti.
Alla domanda di partecipazione all'avviso, i candidati devono q uindi allegare:
- autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione all'avviso;
- tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio
interesse agli effetti della valutazione di meri to;
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- le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in
fotocopia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
corredato di fotocopia di un valido documento di identità;
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della
validità dell’istanza di partecipazione.
Dovranno, inoltre, essere allegati:
– curriculum formativo e professionale in triplice esemplare, ognuno datato e fir mato. La
documentazione ivi richiamata deve essere prodotta a corredo della istanza; si ribadisce
l'invito a chiaramente evidenziare la parte che riguarda la rispondenza tra i requisiti richiesti
dal bando ed il possesso degli stessi da parte del candidato ;
– elenco datato e firmato, in triplice esemplare, de i titoli e documenti presentati.
ART. 5 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all'avviso con la documentazione ad essa allegata, può essere
presentata con le seguenti modalità:
a) direttamente, entro il termine perentorio di cui all’ART. 6 del presente bando, in plico
chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9,00 alle ore 15,00 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato. Nella fattispecie, la dicitura all’esterno del plico dovrà
essere:
Per la Borsa cod. TORAPOL_01: “TORAPOL_01”;
Per la Borsa cod. TORAPOL_02: “TORAPOL_02”;
b) a mezzo del servizio pubblico postale, entro il termine e secondo le modalità di cui
all’ART. 6 del presente bando al seguente indirizzo: Istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori - Fondazione Senatore G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131
Napoli. Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché
l’indicazione dell’avviso per il quale si conc orre. Nel caso specifico, la dicitura dovrà
essere:
Per la Borsa cod. TORAPOL_01: “TORAPOL_01”;
Per la Borsa cod. TORAPOL_02: “TORAPOL_02”;
c) a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine di cui all’ART. 6 del
presente bando, all’indirizzo bdsricerca@pec.istitutotumori.na.it; saranno considerate in
questo caso valide solo le domande e gli allegati relativi inviati in formato non
modificabile PDF.
L'oggetto della PEC dovrà essere:
Per la Borsa cod. TORAPOL_01: “TORAPOL_01”;
Per la Borsa cod. TORAPOL_02: “TORAPOL_02”.
ART. 6 – Termini di presentazione delle istanze
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il decimo giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sul sito web dell’Istituto - “www.istitutotumori.na.it - sezione Bandi di concorso; la presente
pubblicazione è avvenuta in data ____/____/2020.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso. L'eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetti.
L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.
ART. 7 – Ammissione ed esclusione dei candidati
L’Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. L’attività di ammissione ed esclusione dei candidati,
nella fattispecie, è demandata al Direttore della S.C. Coordinamento Amministrativo della Ri4
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cerca e dei progetti Etero finanziati, che provvederà, entro un termine massimo di trenta giorni, a redigere apposito verbale in tal senso.
L’esito di tale attività - l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi - sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto alla sezione “Bandi di concorso” nell’apposito fascicolo dedicato all’avviso di
selezione e avrà valore di notifica e d i informazione a tutti gli effetti nei riguardi degli interessati.
Costituiscono motivo di esclusione:
te nel bando;
generali e specifici per l’ammissione, ovvero
l’omissione anche di una sola dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici resa ai sensi del DPR 445/2000;
;
lidità, a corredo della domanda.
ART. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione
La valutazione per titoli e per colloquio sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata all’uopo con apposito atto del Direttore Generale dell’Istituto , che sarà composta in
conformità a quanto previsto dal vigente regolamento.
La Commissione definirà il proprio calendario di attività , definendo le date, gli orari e la sede
per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova “colloquio”. Tale “Calendario” sarà
pubblicato sul sito web dell’Istituto alla sezione “Bandi di concorso” , nell’apposito fascicolo
dedicato all’avviso di selezione, e avrà valore, a tutti gli effetti, di notifica della convocazione
e di informazione nei riguardi degli interessati.
La data di sostenimento della prova “colloquio” dei candidati dovrà essere fissata rispettando
un preavviso minimo di cinque giorni dalla pubblicazione del “Calendario” sul sito dell’Istituto; i
candidati dovranno presentarsi presso la sede individuata, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella data e nell’orario stabilito.
L’assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, s arà considerata rinuncia alla partecipazione, determinando l’automatica esclusione dall’avviso.
La selezione dei candidati verrà effettuata dalla commissione, sulla base della valutazione dei
curricula ed espletamento di un colloquio. In linea di massima, sarà utilizzata una griglia di valutazione articolata come segue: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo ed eccelle nte.
Tutta l’attività di valutazione espletata sarà riportata in apposito verbale da lla Commissione. Il
Presidente della Commissione provvederà alla trasmissione del Verbale al responsabile del
procedimento – Direttore SC Amministrativa della Ricerca e dei Prog. E.F. - e al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti.
ART. 9 – Nomina vincitori
Il Direttore Generale, con apposito provvedimento (delibera), procede ad approvare i lavori
della Commissione giudicatrice e, sulla base dei lavori e dei giudizi elaborati, indivi dua il candidato meritevole dell’affidamento della borsa.
L’esito della procedura comparativa di selezione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto alla sezione “Bandi di concorso”, nell’apposito fascicolo dedicato all’avviso di selezione; tale pubblicazione varrà quale notifica agli interessati dell’esito dell’avviso.
ART. 10 - Stipula
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto di borsa
di studio e ricerca, a presentare, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione
della relativa comunicazione, la dichiarazione di accettazione dell'incar ico e la documentazione ivi richiesta (vedi, ad esempio, le dichiarazioni concernenti i casi di incompatibilità, divieto
di cumulo, conflitti di interessi).
5
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Il candidato che non ottempererà, nel termine stabilito, a quanto richiesto, decade dal diritto
alla stipula del contratto. Decade dall’incarico chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Con la partecipazione all'avviso è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizion i
e precisazioni del presente bando. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Amministrativa della Ricerca e dei Progetti E.F. - via Mariano Semmola 53 – 80131
Napoli (Tel. 081.59.03.294/757/735 - fax 081.59.03.852).
ART. 11 - Modifica, sospensione e revoca dell’avviso
L'Istituto 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 ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del
relativo provvedimento.
ART. 12 – Incompatibilità, divieto di cumulo, conflitti di interessi
L’attribuzione della borsa di studio è incompatibile con:
a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o libero profe ssionale;
b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
c) l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e l'interessato sia collocato in aspettativa
senza assegni;
d) l’iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di
frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
La dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di inc ompatibilità e di conflitto di interesse
rispetto al rapporto da instaurare con l’Istituto è acquisita nel contratto di borsa di studio che il
titolare sottoscrive.
Nell’ipotesi in cui l’incompatibilità od il conflitto d’interessi sia già presente all’atto del conferimento della borsa di studio non si procederà all’attribuzione stessa. Se l’incompatibilità o il
conflitto d’interessi si verifica in momento successivo tale situazione comporta la decadenza
immediata della borsa di studio assegnata.
A tal fine il borsista si impegna a comunicare, al Responsabile e all’U.O. C. Coordinamento
Amm.vo della Ricerca e dei Progetti Eterofinanziati , non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni di i ncompatibilità o di conflitto d’interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all’atto del conferimento della borsa di studio stessa.
ART. 13 - Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto
dalla L. 125/91 e dall’art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul
BURC e sul sito internet dell’Istituto - http://www.istitutotumori.na.it, sezione Bandi di concorsi
- non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli
interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli
interessati anche dell’esito di dette domande.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei P.E. – dell’I.R.C.C.S. Fondazione “G. PASCALE” – Via Mariano
Semmola, C.A.P. 80131 NAPOLI, dal lunedì al venerdì, ai seguenti numeri 081/5903757 081/5903795. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.
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Schema esemplificativo della domanda – “ALLEGATO A
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE
VIA MARIANO SEMMOLA
80131 NAPOLI
_I_ sottoscritt_ _________________________________, chiede di essere ammesso a partecipare
all'avviso di selezione affisso all’Albo Pretorio di codesto Istituto e pubblicato sul sito web del medesimo
Istituto, www.istitutotumori.na.it, per il conferimento di n. 2 borse di studio per lo svolgimento di
attività di formazione e ricerca – resp. dr. Alessandro Morabito.
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell’art.75 del medesimo D.P.R.:
a)
data,
luogo
di
nascita
e
residenza________________________________________________________________;
b)
possesso
cittadinanza
italiana
o
altro
Paese
U.E.____________________________________________________;
c)
di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di____________________________________________ (ovvero di non essere iscritto ovvero della
cancellazione
dalle
liste
medesime,
per
i
seguenti
motivi
______________________________________________________________________________________
______);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (La dichiarazione va
resa anche in caso negativo);
e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti per il contratto prescelto, di seguito
elencati:
(inserire
anche
il
codice
della
borsa):_________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
f) di essere nei riguardi obblighi militari nella seguente posizione_____________________________(per i
candidati di sesso maschile);
g)
di
aver
prestato
servizio
presso
la
seguente
Pubblica
Amministrazione________________________________(La dichiarazione va resa anche in caso
negativo)di
aver
cessato
detto
rapporto
per
le
seguenti
motivazioni
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
h)
idoneità
fisica
all’impiego______________________________________________________________________;
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) Certificazioni relative ai titoli presentati, agli effetti della valutazione di merito;
3) Elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo
______________________________________________________________________________________
Recapiti
telefonici:
______________________
___________________________________

(fisso

e

mobile).

E-mail:

Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
Luogo e data

Firma
In fede _____________________________
7
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ___________________________ il __/__/__,
codice fiscale ___________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai
sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento.
Luogo e data
_________________________

Il dichiarante
__________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autocertificazione della firma e può essere inviata anche con le
modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

8
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ___________________________ il __/__/__,
codice fiscale ___________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.
Luogo e data
_________________________

Il Dichiarante
_______________________

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000 possono riguardare:
 Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco
delle autocertificazioni.
 Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
 Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza
delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
 La conformità di una copia all'originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza
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ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ___________________________ il __/__/__,
codice fiscale ___________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che la presente fotocopia che consta di n. _______ pagine è conforme all’originale di cui è in possesso.
Si allega fotocopia di proprio valido documento di riconoscimento.
Luogo e data
________________________

Il Dichiarante
________________________
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Codice Fiscale e Partita IVA 04701800650
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE ANALISTA, DI CUI N.1 POSTO RISERVATO
AL PERSONALE INTERNO, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART.52
COMMA 1BIS DEL D.LGS. 165/2001, E N.2 POSTI RISERVATI ALL’ACCESSO
ESTERNO.
In esecuzione della deliberazione n.94 del 30.01.2020 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale
Salerno, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 3 posti di dirigente analista, di cui n.1 posto riservato al personale interno, in possesso
dei requisiti previsti dall’art.52 comma 1bis del d.lgs. 165/2001, e n.2 posti riservati
all’accesso esterno.
PREMESSA
l posti messi a concorso sono individuati per essere assegnati alla UOC Servizio informativo aziendale,
necessari per le funzioni di governo e sviluppo delle infrastrutture di rete/networking, dei sistemi
centrali di elaborazione dati e dei sistemi applicativi centrali e dipartimentali.
Le prove di esame saranno orientate precipuamente ad accertare il possesso della competenza
necessaria per lo svolgimento delle predette funzioni. Le prove d’esame comprenderanno anche la
verifica della conoscenza, almeno iniziale, della lingua inglese.
Al personale assunto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative, dai contratti nazionali di lavoro nonché dagli accordi decentrati sottoscritti presso l'Azienda
sanitaria locale Salerno (da adesso in poi: Asl Salerno).
Il presente concorso pubblico è espletato in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica
n.483 del 10.12.1997.
Si precisa che l’Asl Salerno, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento di lavoro.
RISERVA
Nell’ambito dei posti messi a concorso opera la riserva di un posto a favore del candidato meglio
classificato (punteggio complessivo più alto) nella graduatoria finale di merito, purché in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 (personale interno all’Asl Salerno).
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti generali e specifici:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei
requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., salve le ulteriori
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata a carico
dell’Asl Salerno, prima dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità
incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico Competente.
Requisiti specifici:
a) Diploma di laurea (percorso di studi vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea
magistrale) in Informatica, in Statistica, in Matematica, in Fisica, Ingegneria informatica, in
Ingegneria elettronica, in Ingegneria delle telecomunicazioni, in Economia e Commercio, ovvero,
altro diploma di laurea equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. MIUR del 9.7.2009),
così come riepilogate nella seguente tabella:
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Laurea
vecchio
ordinamento (4 o 5 Laurea Specialistica (3+2 anni) - DM Laurea Magistrale (3+2 anni) anni)
509/99)
DM 270/04
Laurea in Scienza
dell'Informazione
===================
===================
===================
===================
LM-18 Informatica e LM-66
Informatica
23/S Informatica
Sicurezza informatica
100/S Tecniche e metodi per la società LM-91 Tecniche e metodi per la
dell'informazione
società dell'informazione
48/S Metodi per l'analisi valutativa dei
Statistica
sistemi complessi
LM-82 Scienze statistiche
92/S
Statistica
per
la
ricerca
sperimentale
===================
Matematica
45/S Matematica
LM-40 Matematica
50/S Modellistica matematico-fisica per LM-44 Modellistica matematicol'ingegneria
fisica per l'ingegneria
Fisica
20/S Fisica
LM-17 Fisica
50/S Modellistica matematico-fisica per LM-44 Modellistica matematicol'ingegneria
fisica per l'ingegneria
Ingegneria
informatica
35/S Ingegneria informatica
LM-32 Ingegneria informatica
Ingegneria elettronica 32/S Ingegneria elettronica
LM-29 Ingegneria elettronica
Ingegneria
delle 30/S
Ingegneria
delle LM-27
Ingegneria
delle
telecomunicazioni
telecomunicazioni
telecomunicazioni
Economia
e
commercio
64/S Scienze dell'economia
LM-56 Scienze dell'economia
LM-77
Scienze
economico84/S Scienze economico-aziendali
aziendali
Viene inoltre riconosciuto come requisito specifico il possesso di una delle seguenti lauree:
26/S Ingegneria biomedica
29/S Ingegneria dell'automazione
34/S Ingegneria gestionale

LM-21 Ingegneria biomedica
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-31 Ingegneria gestionale

purchè, e a pena di esclusione, accompagnata dall’abilitazione alla professione di ingegnere “settore
dell’Informazione” (Sezione A - DPR n.328 del 05.06.2001);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità (settore informatico)
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo o ottavo livello
(cat.D) , ovvero in qualifiche funzionali di settimo o ottavo livello (cat.D) di altre pubbliche
amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n.165/2001, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
almeno cinque anni di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero in attività formalmente
documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per il profilo a concorso (settore informatico).
I titoli 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; la equipollenza deve 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.
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In nessun caso, inoltre, potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso dell’Asl Salerno
(precedenti bandi di concorso, avviso, fascicoli personali, ecc.). Pertanto, coloro che abbiano già in
precedenza presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi, avvisi, ecc... alla Asl
Salerno, dovranno ripeterla. Non è ammesso l’invio di documenti ad integrazione della domanda
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 presso l’Asl
Salerno.
ART. 2 - 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 prodotte secondo le modalità di seguito indicate.
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 e 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.
ART.
3
–
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 indirizzi PEC o generici o condivisi, bensì
mail nominative personali, del tipo mario.rossi@xxxx.yy) 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 mail 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, 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 si intende partecipare).
 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare in possesso
dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso (deve essere specificato
esattamente il tipo di laurea posseduta, con indicazione della relativa classe MIUR).
 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” e al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
“Salva”.
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 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
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possibile accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
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 e 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 compilatala 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 opportuno, ai fini 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;
- copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta facsimile) e firmata della
domanda prodotta tramite il citato 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 attestante lo stato di disabilità, comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104 (da inserire nella pagina “Requisiti generici”);
- la certificazione medica comprovante la disabilità > 80%, ai fini dell’esonero alla eventuale
preselezione (da inserire nella pagina “Requisiti generici”);
- le pubblicazioni effettuate (da inserire nella pagina “Articoli e pubblicazioni”)
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella
spiegazione di “Anagrafica” e 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 a 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’Asl Salerno 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.
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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 ammissione al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menu “RICHIEDI ASSISTENZA” 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.
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,
disponibile nel pannello a 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: la riapertura della domanda per l’inserimento/presentazione 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 prevista al paragrafo : ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
PUBBLICO.
ART. 4 - 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. Il provvedimento dell’Asl Salerno, con allegato l’elenco nominativo
degli ammessi e l’elenco nominativo dei non ammessi, con relativa motivazione, sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale http://www.aslsalerno.it, nella sezione Concorsi; tale forma di
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati non ammessi possono presentare istanza di chiarimenti/opposizione entro 20 giorni dalla
pubblicazione del citato provvedimento, mediante invio di una PEC alla UOC Gestione risorse
umane (personale@pec.aslsalerno.it). Trascorso inutilmente questo termine la non ammissione
diviene definitiva.
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/inserimento 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.
ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale
dell’Asl Salerno, secondo le modalità e le disposizioni previste dal del D.P.R. 483/1997.
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”.
ART. 6 - PROVA DI PRESELEZIONE E PROVE DI ESAME
Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione al concorso è elevato, l’Asl Salerno si riserva
la facoltà di sottoporre tutti i candidati ad una prova di preselezione consistente in una serie di
domande a risposta multipla predeterminata, su argomenti/materie oggetto delle prove di esame per
il profilo messo a concorso. I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati dalla
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Commissione esaminatrice. La data, il luogo e l’orario di svolgimento della prova di preselezione, se
espletata, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Asl
Salerno http://www.aslsalerno.it, pagina Concorsi, almeno 15 (quindici) giorni prima dello
svolgimento della prova stessa. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Alla successiva prova scritta saranno ammessi a partecipare i primi 30 (trenta) classificati nella prova
di preselezione includendo, comunque, i pari merito al 30° posto. L’esito della prova di preselezione
avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà alla
formazione della graduatoria di merito. L'eventuale preselezione potrà essere effettuata anche
mediante affidamento del servizio a ditta specializzata, mediante procedure automatizzate che
prevedono l'utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa. Tutti i candidati ammessi alla
partecipazione al concorso, perché in possesso dei requisiti di partecipazione accertati dell’ufficio
preposto, sono ammessi all'eventuale preselezione.
L’assenza alla prova preselettiva costituisce rinuncia alla partecipazione al concorso. La
presentazione in ritardo ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.
Ai sensi dell'art. 25, c. 9, del D.L. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, la persona affetta da
invalidità uguale o superiore a 80% non è tenuta a sostenere la eventuale prova preselettiva e pertanto
è ammessa, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
PROVE DI ESAME:
- Prova scritta: attiene argomenti relativi alla applicazione di tecniche di micro e macro
computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo messo
a concorso (governo e sviluppo delle infrastrutture di rete/networking, dei sistemi centrali di
elaborazione dati e dei sistemi applicativi centrali e dipartimentali). Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30;
- Prova teorico-pratica: attiene l’esame di progetti relativi a infrastrutture di rete/networking e a
sistemi centrali di elaborazione dati e sistemi applicativi centrali e dipartimentali, dimensionati a
livello di azienda sanitaria locale. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
- Prova orale: attiene il colloquio nelle materie della prova scritta e della prova teorico-pratica,
nonché sull'organizzazione dei servizi sanitari. Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova teorico-pratica e
l’ammissione alla prova teorico-pratica è subordinata al superamento della prova scritta.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza. I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
ART.7 - PUNTEGGI PER LE PROVE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità e nella composizione previste
dall'art. 67 del D.P.R. 10.12.1997 n.483.
La Commissione, ai sensi del 1° comma dell'art. 69 D.P.R. n. 483/1997, dispone complessivamente,
di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame, ai sensi del 2° comma del richiamato art. 69, D.P.R. n. 483/1997 sono
così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli, ai sensi del 3° comma dell'art. 69, D.P.R. n. 483/1997, sono cosi
ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
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- 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- 4 punti per curriculum formativo e professionale.
La Commissione effettuerà la valutazione dei titoli ai sensi dei commi 4°, 5° e 6° dell’art.69 del D.P.R.
10.12.1997 n.483. Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato agli interessati prima
dell’effettuazione della prova orale, secondo quanto previsto all’art.8 del D.P.R. 483/1997.
Eventuali richieste di rivalutazione dei titoli (da far pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo
personale@pec.aslsalerno.it) saranno prese in considerazione qualora pervenute entro 20 giorni dalla
predetta comunicazione. Non saranno prese in considerazione richieste di rivalutazione del punteggio
per titoli formulate successivamente al suddetto termine.
ART. 8 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede della prova scritta, della prova teorico-pratica e della prova orale saranno pubblicati
esclusivamente sul sito web dell’Asl Salerno: http://www.aslsalerno.it, nella sezione Concorsi, tale
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
L’assenza alle prove equivale, a tutti gli effetti, a rinuncia al concorso.
ART. 9 - 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, e fermo restando
quanto specificato per la riserva di un posto, 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, prima di essere assunti in servizio, al fine di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro,
devono consegnare, a pena di decadenza dalla graduatoria finale di merito, gli originali dei titoli, dei
documenti, degli attestati, ecc., indicati nella domanda di partecipazione, sulla base dei quali è
avvenuta la ammissione e la valutazione dei titoli.
Dopo la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, i vincitori vengono sottoposti a un periodo di
prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato o si accerti 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.
ART. 10 - 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.
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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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.
ART. 12 - 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.
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 al 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

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO ,PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO QUINQUENNALE NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA- Pediatria per la
DIREZIONE DELLA U.O.C. PEDIATRIA- P.O. DI FRATTAMAGGIORE.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 868 del 01/07/2020, 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 Pediatria - per l’U.O.C. Pediatria P.O. di
Frattamaggiore .
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 DM 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
a) PROFILO OGGETTIVO
L’unità operativa complessa di Pediatria è inserita nell’ambito del Dipartimento Materno Infantile,
perseguendo obiettivi di diagnosi, cura e prevenzione delle patologie di
interesse medico in età pediatrica. Nello specifico, la Struttura si fa carico dell’assistenza sanitaria in
regime di ricovero e ambulatoriale della popolazione di età compresa fra zero e sedici anni; esercita
azione di educazione sanitaria sul contesto famigliare dei minori per la prevenzione delle malattie e delle
disabilità e il miglioramento della qualità di vita
La UOC Pediatria è dotata di n° 10 posti letto di pediatria + 2 di day hospital, oltre a n. 12 culle per il
nido.
L’accesso è previsto dal Pronto Soccorso presso lo stesso il P.O. ovvero in elezione.
L’attività ambulatoriale ed in regime di day-hospital consente l’inquadramento diagnostico e fornisce
indicazioni terapeutiche per patologie mediche di media complessità che richiedono consulenze
multidisciplinari, laboratoristiche e strumentali; erogata in collaborazione ed a supporto dell’attività del
pediatra di famiglia elimina i rischi legati alla frammentazione dei percorsi assistenziali, attenua il disagio
delle famiglie (riduzione del numero di prenotazioni ed esecuzione di esami eseguiti in sedi diverse) e lo
stress dei bambini, riduce il numero dei ricoveri inappropriati.
b) PROFILO SOGGETTIVO
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
consolidata e specifica esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e
problematiche di pediatria e neonatologia: epidemiologia e promozione della salute,
prevenzione e controllo delle malattie infettive, diagnosi e cura delle patologie pediatriche di
interesse internistico, competenze neonatologiche specifiche per la diagnosi e la cura dei
neonati pretermine, di basso peso per l’età gestazionale o affetti da patologie che richiedano
procedure di intervento sia intensivo che subintensivo, emergenze pediatriche e neonatali;
competenza nelle procedure diagnostiche e terapeutiche complesse, sia in ambito pediatrico
che neonatale;
competenza nella gestione delle emergenze – urgenze in ambito pediatrico
competenze relative alle problematiche connesse all’assistenza al parto sia operativo che
naturale quali la rianimazione e la stabilizzazione del neonato patologico ed ad alto rischio;
esperienza nella gestione del neonato sano favorendo il percorso di certificazione di ospedale
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amico del bambino secondo gli standard OMS-UNICEF;
Il candidato dovrà inoltre dimostrare:
capacità ed esperienza di interazione intra e interdipartimentale nonché intra ed extraaziendale per
implementare l’assistenza in rete secondo il modello hub and spoke ;
conoscenza dei principali strumenti del Risk Management con particolare riferimento all’attività
assistenziale, in particolare alla gestione del rischio infettivo da patogeni ospedalieri sia in ambito
pediatrico che neonatologico;
comprovata competenza di tipo organizzativo-gestionale delle risorse umane e strutturali,
assegnate alla UOC, da attuarsi con efficacia ed efficienza all’interno della più generale logica
organizzativa dipartimentale e aziendale;
capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella UOC;
stile di leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori
in un’ottica multi professionale ed interdisciplinare;
capacità, nell'ambito dell'equipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo
professionale ed un clima collaborativo;
capacità di rinnovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, gestire il cambiamento;
comprovata competenza nella produzione di protocolli, procedure e linee guida inerenti le
linee di attività afferenti alla UOC;
comprovata competenza nella stesura e adozione di atti relativi all’organizzazione delle attività;
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) 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.
f) 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;
g) 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
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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.
h) 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.
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 trasmessa 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 (
scadenza d’avviso” 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 e2 – convertito con
modificazioni in legge 4 aprile 2012 n.35.
In tal caso la dicitura di cui sopra ("DOMANDA UOC Pediatria P.O. di Frattamaggiore) deve essere
riportata nell’oggetto della pec . 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 ,
consegnata a mano al Protocollo Generale Sito In Via Lupoli, 27 Frattamaggiore, 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;
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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 successivo);
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.
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;
· 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)
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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;
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 ASLNApoli2nord 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
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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 80 punti, così ripartiti:
curriculum massimo 40 punti;
colloquio massimo 40 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; 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
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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 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
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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.
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
Dott. Lorenzo VERDE
Il Direttore Generale
ASL NAPOLI 2 NORD
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
________________
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 di
servizio 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 stesso
mediante 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);
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:
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- 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
Via Michelangelo Lupoli n.27
80027 – Frattamaggiore
Codice Fiscale 96024110635
Partita Iva 06321661214
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ INTRAREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CPS – INFERMIERE PEDIATRICO CTG D) DA ASSEGNARE AI PRESIDI DELL’ISOLA D’ISCHIA.
In esecuzione della deliberazione n. 865 del 01.07.2020 è indetto avviso di mobilità intraregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di CPS – Infermiere Pediatrico Ctg
D da assegnare ai Presidi dell’isola di Ischia.
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7
Legge n. 97 del 06/08/2013;
2. 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;
3. Essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale e nella disciplina
oggetto dell’Avviso presso AA.SS.LL., AA.OO. o I.R.C.C.S. Pubblici del S.S.N. in ambito della
Regione Campania;
4. Essere dipendente degli Enti e degli Istituti di cui all’articolo 4, comma 12, del D. Lgs. n.
502/1992 nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato che hanno
adeguato i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del D. Lgs. n. 502/1992 purché
assunti a seguito di procedura concorsuale. Il candidato al momento della compilazione della
domanda dovrà autocertificare il possesso dei richiamati requisiti ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. L’amministrazione procedente all’atto dell’immissione in servizio si riserva di accertare
il possesso dei requisiti di cui al predetto punto dall’ente di appartenenza;
5. Iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
6. aver superato il periodo di prova;
7. non aver superato il periodo di comporto;
8. avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, e assenza di
istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppure parziale;
9. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla
procedura di mobilità, sia alla data di scadenza del bando che alla data dell’effettivo trasferimento.
Il nulla osta da parte della Azienda cedente deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta in
mancanza il candidato si intenderà come decaduto.
2.MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’Avviso di Mobilità, 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 BANDO DI CONCORSO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA CAMPANIA.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’:
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
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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);
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 MOBILITA’
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.
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In corrispondenza dell’avviso 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 ALL’AVVISO DI MOBILITA’:
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.
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
3.AMMISSIONE, AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE ALL’ AVVISO DI MOBILITA’
INTRAREGIONALE
L’Amministrazione provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al
presente avviso di Mobilità.
L’ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei candidati all’avviso di Mobilità di cui è caso è
deliberata dal Direttore Generale della ASL NA 2 Nord e debitamente pubblicizzata sul sito Web
Aziendale e con valore di notifica.
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.
L’elenco dei candidati ammessi ed ammessi con riserva verrà pubblicato sul sito web aziendale
www.aslnapoli2nord.it.
L’esclusione dalla procedura di avviso pubblico di mobilità sarà notificata agli interessati mediante
pubblicazione sul sito web aziendale – ASL NAPOLI 2 NORD.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al DPR n. 220/2001, al Decreto Legislativo n.
502/92 e successive modificazioni. Al decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i, nonché al vigente Contratto
Collettivo Nazionale per il Comparto Sanità.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno collegarsi al sito web aziendale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio, nel giorno e nell’ora e nella sede stabilita
saranno dichiarati esclusi dalla presente procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei candidati.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione Esaminatrice.
Il giorno del colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di:
Documento di identità o documentazione che consente ai cittadini non italiani,
europei o extra-europei, di partecipare al presente AVVISO DI MOBILITA’ (es. permesso di
soggiorno), e FOTOCOPIA DELLO STESSO DOCUMENTO;
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Domanda prodotta tramite procedura on-line Stampata e Firmata;
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente
quanto disciplinato dallo stesso. Per informazioni, gli interessati potranno collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.aslnapoli2nord.it.
4. PUNTEGGI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO
I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione secondo quanto
previsto dal DPR 220/2001.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
- 50 punti per i titoli;
- 50 punti per il colloquio;
I punti relativi ai titoli andranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 25 punti;
b) titoli accademici e di studio: 8 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 12 punti.
La data di effettuazione del colloquio verrà comunicata ai candidati unicamente mediante avviso sul sito
internet aziendale, alla voce “Concorsi e Avvisi”, almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 30/50. Sarà escluso dalla graduatoria generale il candidato che
non abbia conseguito nella prova la prevista valutazione di sufficienza. Il colloquio verterà su argomenti
attinenti il profilo professionale oggetto dell’avviso di mobilità.
La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento del colloquio, predeterminerà i quesiti da
porre ai candidati nonché i criteri e le modalità di valutazione ai fini di assegnare il punteggio nell’ambito
dei 50 punti previsti.
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere il colloquio muniti di un documento personale di
identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel giorno, all’ora e nella sede stabilita
saranno considerati rinunciatari alla presente procedura qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria dei candidati sulla base di un giudizio dal
quale emerga la maggior rispondenza degli stessi alle esigenze dell’Azienda.
La Graduatoria dei candidati idonei verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale.
Al termine della procedura l’azienda provvederà a comunicare agli interessati gli esiti della stessa
mediante pubblicazione sul sito aziendale www.aslnapoli2nord.it.
5.ADEMPIMENTI
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 del D.lgs n. 196/2003, 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 presso la Asl Napoli 2 Nord, 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 di mobilità. 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 al 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,
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 alla normativa in materia con particolare al
D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,al D.L.gs. N.165/01, nonché al vigente Contratto Collettivo Nazionale Comparto
Sanità
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno collegarsi al sito web aziendale: www.aslnapoli2nord.it
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti, pena l’esclusione dall’
avviso.
6.TRASFERIMENTO
L’assunzione in servizio dei vincitori avviene con provvedimento del Direttore Generale.
L’ASL Napoli 2 Nord si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento
risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
Il vincitore dell’Avviso di Mobilità deve permanere presso la sede di prima destinazione non meno di
cinque anni.
Con il candidato verrà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, anche se il precedente
rapporto di lavoro era a impegno ridotto.
Il candidato provvederà, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a produrre i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, nonché dei titoli prescritti
per il profilo professionale ricoperto, fatte salve le disposizioni vigenti in tema di dichiarazioni sostitutive.
La data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nel contratto individuale di lavoro.
E’ in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto
annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver
ottenuto il trasferimento mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da
invalidità non sanabile.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di
lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia
con particolare riferimento 30 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. e ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità
vigenti.

Il Direttore U.O.C. G.R.U.
Dott. Lorenzo Verde
Generale

Il Direttore
Dott. Antonio d’ Amore
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REGIONE CAMPANIA
ASL NA 2 NORD
Via Michelangelo Lupoli n.27
80027 – Frattamaggiore
Codice Fiscale 96024110635
Partita Iva 06321661214
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ INTRAREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A N° 1 POSTO DI Dirigente Sanitario non medico
Biologo DA ASSEGNARE Al P.O. di Lacco Ameno – Ischia.
In esecuzione della deliberazione n. 864 del 01.07.2020 è indetto avviso di mobilità intraregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario non medico
Biologo
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7
Legge n. 97 del 06/08/2013;
2. 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
3. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale e nella disciplina
oggetto dell’Avviso presso AA.SS.LL., AA.OO., o I.R.C.C.S. Pubblici del S.S.N. in ambito della
Regione Campania
4. Iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
5. aver superato il periodo di prova;
6. non aver superato il periodo di comporto;
7. avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione, e assenza di
istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale;
8. di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla
procedura di mobilità, sia alla data di scadenza del bando che alla data dell’effettivo trasferimento.
Il nulla osta da parte della Azienda cedente deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta in
mancanza il candidato si intenderà come decaduto.
2.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
DELL’ESTRATTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI.
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 ALLA MOBILITA’:
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.

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

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);
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 MOBILITA’
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 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.
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PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’:
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.
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
3.AMMISSIONE/ESCLUSIONE ALL’ AVVISO DI MOBILITA’ INTRAREGIONALE
L’Amministrazione provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al
presente avviso.
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 opportunita’ tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro come previsto anche dall’ art. 61 del decreto legislativo 3/2/1993 n. 29.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito web aziendale www.aslnapoli2nord.it
L’esclusione dalla procedura di avviso pubblico sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione sul
sito web aziendale – ASL NAPOLI 2 NORD.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al DPR 220/2001, al decreto legislativo n.
502/92 e successive modificazioni. Al decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i, nonche’ al vigente Contratto
Collettivo Nazionale per il Comparto Sanità.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno collegarsi al sito web aziendale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio, nel giorno e nell’ora e nella sede stabilita
saranno dichiarati esclusi dalla presente procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei candidati.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione.
Il giorno del colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di:
Documento di identità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o
extra-europei, di partecipare al presente AVVISO (es. permesso di soggiorno), e FOTOCOPIA
DELLO STESSO DOCUMENTO
Domanda prodotta tramite procedura on-line Stampata e Firmata
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente
quanto disciplinato dallo stesso. Per informazioni, gli interessati potranno collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.aslnapoli2nord.it
4. PUNTEGGI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO
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I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione secondo quanto
previsto dal DPR 483/1997.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: - 50 punti per i titoli - 50 punti per
il colloquio.
I punti relativi ai titoli andranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: 25 punti;
b) titoli accademici e di studio: 8 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 12 punti.
La data di effettuazione del colloquio verrà comunicata ai candidati unicamente mediante avviso sul sito
internet aziendale, alla voce “Concorsi e Avvisi”, almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Il superamento del colloquio sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 30/50. Sarà escluso dalla graduatoria generale il candidato che
non abbia conseguito nella prova la prevista valutazione di sufficienza. Il colloquio verterà su argomenti
attinenti il profilo professionale oggetto dell’avviso.
La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento del colloquio, predeterminerà i quesiti da
porre ai candidati nonché i criteri e le modalità di valutazione ai fini di assegnare il punteggio nell’ambito
dei 50 punti previsti.
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere il colloquio muniti di un documento personale di
identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel giorno, all’ora e nella sede stabilita
saranno considerati rinunciatari alla presente procedura qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria dei candidati sulla base di un giudizio dal
quale emerga la maggior rispondenza degli stessi alle esigenze dell’Azienda.
La Graduatoria dei candidati idonei verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale.
Al termine della procedura l’azienda provvederà a comunicare agli interessati gli esiti della stessa
mediante pubblicazione sul sito aziendale.
5.ADEMPIMENTI
Il Direttore Generale dell’ASL NA 2 Nord si riserva la facolta’ 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 necessita’ e l’opportunita’ per ragioni di pubblico interesse, dandone la pubblicita’ nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.
Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio Gestione
Risorse Umane dell’ ASL NA 2 Nord, per le finalita’ di gestione dell’ avviso nonchè, anche
successivamente all’ eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita’ 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 al 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche’ alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa in materia con particolare al
D.Lgs. 502/92 e s.m.i. Al D.L.gs. N.165/01, nonché al vigente Contratto Collettivo Nazionale Comparto
Sanità
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno collegarsi al sito web aziendale: www.aslnapoli2nord.it
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti, pena l’esclusione dall’
avviso.
6.TRASFERIMENTO
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 147 del 20 Luglio 2020

L’assunzione in servizio dei vincitori avviene con provvedimento del Direttore Generale.
L’ASL Napoli 2 Nord si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento
risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
Il vincitore dell’Avviso deve permanere presso la sede di prima destinazione non meno di cinque anni.
Con il candidato verrà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo pieno, anche se il precedente
rapporto di lavoro era a impegno ridotto.
Il candidato provvederà, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, a produrre i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, nonché dei titoli prescritti
per il profilo professionale ricoperto, fatte salve le disposizioni vigenti in tema di dichiarazioni sostitutive.
La data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nel contratto individuale di lavoro.
E’ in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto
annullamento della presente procedura di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver
ottenuto il trasferimento mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da
invalidità non sanabile.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di
lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia
con particolare riferimento 30 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. e ai CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità
vigenti
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Lorenzo Verde
Amore

Il Direttore Generale
Dott. Antonio d’
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO – C.F. 02600160648
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA
DI POSTI DI DIRIGENTE MEDICO.
SI RENDE NOTO
che è indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio della durata di mesi otto,
eventualmente rinnovabili,

per la copertura dei seguenti posti di Dirigente

Medico:
n.3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Psichiatria
n.1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Neurologia
Possono partecipare al predetto avviso pubblico coloro in possesso dei
requisiti generali di ammissione previsti dall’art.1 del DPR n.483 del 10.12.87,
nonché dei seguenti requisiti specifici:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina
equipollente e/o affine.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere
indirizzata al Direttore Generale della ASL Avellino, Via Degli Imbimbo 10/12
83100 Avellino e deve pervenire entro il termine perentorio di giorni quindici
dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in
fonte: http://burc.regione.campania.it
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tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale a
data dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda potrà essere inviata anche mediante PEC, esclusivamente da un
dominio

PEC

personale

del

candidato,

al

seguente

indirizzo:

protocollo@pec.aslavellino.it
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, a pena
di esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), e c), nonché tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito.
Deve inoltre essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto
in carta semplice, datato e firmato, delle attività professionali e di studio idonee
ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito
nonché un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o fotocopia
autenticata.
Le domande di partecipazione all’avviso di mobilità, con la relativa
documentazione allegata, ritenute

ammissibili,

saranno

valutate

da

apposita Commissione Esaminatrice che disporrà complessivamente di 100
punti, così ripartiti:
a) 40 PUNTI per i TITOLI
b) 60 PUNTI per il COLLOQUIO
All'interno del punteggio riservato ai titoli la Commissione deciderà ulteriori
ripartizioni fra:
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titoli di carriera (max punti 20)
titoli accademici e di studio (max punti 5)
pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 5)
curriculum formativo e professionale (max punti 10)
Il colloquio si intende superato con un punteggio uguale o superiore a 42/60
e verrà effettuato in sala aperta al pubblico.
La data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno resi noti
esclusivamente

mediante

pubblicazione

sul

sito

web

aziendale

www.aslavellino.it – Albo Pretorio OnLine – Sez. Bandi e Concorsi - ai sensi
dell'art. 32 legge n° 69/2009, almeno sette giorni prima della data fissata per
lo svolgimento del colloquio.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono
le norme di cui al DPR n.483/97 ed al vigente contratto nazionale di lavoro
della dirigenza medica.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione
Risorse Umane dell'ASL Avelino, Via degli Imbimbo 10/12 Avellino.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Morgante
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro – Via Comunale del
Principe 13/a – 80145 Napoli – CF Partita IVA 0632813211 - Avviso
Pubblico per soli titoli, per la copertura a Tempo Determinato di n° 5
posti di Dirigente Medico di Malattie Infettive, per la durata di mesi 6
(sei), eventualmente rinnovabili.
In esecuzione della deliberazione del 10/03/2020, n° 273, esecutiva a
norma di legge, è indetto Avviso Pubblico a tempo determinato per soli
titoli, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico di Malattie Infettive
per la durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili, nelle more
dell’espletamento del Concorso Pubblico a tempo indeterminato.
E’ fatta salva la possibilità di cessazione anticipata dell’incarico a t.d.,
in caso di conclusione, nei termini di cui sopra, della procedura
concorsuale.
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 Dlg. 165/2001.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali (GDPR UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tal fine dall’ Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura selettiva ed
avverrà esclusivamente a cura delle persone all’uopo preposte, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento UE (GDPR 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all'Ufficio del Personale c/o U.O.C. Gestione Risorse Umane, con
sede in Napoli, via Comunale del Principe 13/C, 80145 Napoli.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno
il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile al
seguente indirizzo: ASL Napoli 1 Centro - Responsabile della Protezione
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dei dati personali, via Comunale del Principe 13, 80145 Napoli, email:
rpd@aslnapoli1centro.it
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 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.
3) Specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente,
nei limiti della normativa vigente. Il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97, è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza.
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 di Pubbliche Amministrazioni e 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;
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 all’avviso 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 127/97 e s.m.i.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti
prescritti comporta la non ammissione all’Avviso.
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato 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.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
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 e il nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
g) i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti dal bando;
h) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri, con
indicazione della provincia dell’Ordine, del numero e della data di
iscrizione;
i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Le eventuali
dichiarazioni di servizio devono indicare, per ciascuna di esse, le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attività. Deve essere altresì chiaramente indicato se il
servizio è stato prestato presso Enti Pubblici, Strutture private
accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata;
j) di non essere a conoscenza di cause ostative all’istaurazione del
rapporto di lavoro pubblico;
k) 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;
l) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
m) accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
n) il consenso al trattamento dei dati personali. (Ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento GDPR UE 2016/679, i dati personali, anche di natura
sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati per la partecipazione al
concorso, saranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del
medesimo e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione
del rapporto di lavoro)
o) il domicilio o indirizzo PEC (ed eventuale recapito telefonico) presso il
quale deve esser loro fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
inerente all’Avviso. 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;
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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.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’Avviso l’omissione:
della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda
stessa;
- 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 il candidato deve allegare:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di
ammissione all’Avviso e dei requisiti preferenziali; per quanto concerne
l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dovrà
essere indicata la provincia dell’Ordine, il numero e data di iscrizione.
b) tutte le certificazioni relative ai titoli e i servizi che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito. A tale proposito si
ribadisce che nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina di inquadramento,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale),
nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere
altresì chiaramente indicato se il servizio è stato prestato presso Enti
Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti
di natura privata, nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/79 indicando, in caso affermativo, la pecentuale di
abbattimento del punteggio applicabile nella fattispecie;
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate
in originale o in fotocopie autocertificate;
d) il curriculum formativo e professionale, possibilmente in formato
europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può,
comunque, avere valore di autocertificazione, le attività in esso
dichiarate saranno prese in esame solo se formalmente documentate;
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.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Alla suddetta procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
(D.P.R. 28/12/200 n° 445). Tutti i documenti devono essere prodotti in
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originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla succitata normativa.
Il candidato, potrà produrre in luogo del titolo, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., relative 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, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art.
46.
Potrà inoltre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 per autocertificare i servizi prestati presso
strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni
occasionali, etc. secondo lo schema allegato B) corredato di fotocopia di
un valido documento di identità.
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in
conformità alle prescrizioni di cui al DPR 445/2000.
L’Azienda procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle attestazioni
prodotte, con applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi
conseguenze, anche di ordine penale, di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, e
il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della
documentazione suddetta;
Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011 i certificati rilasciati
dalle Pubbliche Amministrazioni sono validi ed utilizzabili soltanto nei
rapporti con i soggetti privati. Questa Azienda, pertanto, non potrà valutare
certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni che dovranno essere
sostituiti da apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato e contenente
tutte le informazioni e i dati richiesti;
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, trascorsi novanta giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale,
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
La domanda di partecipazione all’Avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al Direttore Generale dell’Azienda e
va inoltrata tramite servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro – Direzione Generale – U.OC. Risorse Umane – Via Comunale
del Principe, 13/A - 80145 Napoli. Il plico contenente la domanda e la
documentazione, dovrà recare oltre il cognome, il nome, il domicilio, anche
l’indicazione “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico a n° 5 posti di
Dirigente Medico di Malattie Infettive”.
Fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente
bando, è consentita la modalità di invio della domanda di partecipazione e
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della relativa documentazione, tramite l’utilizzo della posta elettronica
certificata
(PEC),
al
seguente
indirizzo
PEC
:
selezioni@pec.aslna1centro.it a condizione che il candidato disponga di un
indirizzo di posta elettronica certificata.
A tal fine si precisa che saranno prese in considerazione solo le domande:
1. inviate in un unico file in formato PDF;
2. sottoscritte con firma digitale del candidato, con in allegato
certificato del certificatore accreditato;
oppure
3. con scansione della domanda sottoscritta con firma autografa del
candidato con allegata la scansione del documento di
riconoscimento valido.
Il Termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico scade il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Si considerano, comunque, pervenute
fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10
giorni dal termine di scadenza. Il termine fissato per la presentazione
delle domande e dei documenti, trasmessi tramite spedizione postale
o PEC, è perentorio. L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è
priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate prima della
pubblicazione nel 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
d’indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della
documentazione richiesta.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Amministrazione provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente bando all’ammissione o esclusione dei candidati con
provvediemento motivato del Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet
Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it nell’apposito link “Concorsi e
Avvisi”, e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa deliberazione mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC se indicata dal candidato.

6

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione nominata con
apposito atto del Direttore Generale dell’Azienda.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nel formulare la graduatoria, dispone, complessivamente,
di 20 punti 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
Le categorie dei titoli ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al D.P.R.
483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei
curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di
cui agli articoli 11 e 27 del citato decreto.
Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art.5
del D.P.R. n.487/94, purché documentate, e dall'art. 2, comma 9 della L. n.
191\1998.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione, al termine della valutazione, formulerà la graduatoria di
merito dei candidati. La stessa sarà approvata con apposito atto dal
Direttore Generale.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet Aziendale
http://www.aslnapoli1centro.it nell’area 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 della Dirigenza
Medica e Veterinaria del SSN.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell’effettiva
immissione in servizio.
Ai vincitori, assunti a tempo determinato, sarà attribuito il trattamento
economico iniziale, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti
CC.CC.NN.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria per la specifica
posizione oggetto dell’Avviso.
NORME FINALI
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
così come previsto dalla L. 125/91 e dagli artt. 35 e 57 del D.Lgs.
165/2001.
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L’assunzione in servizio, a tempo determinato, avviene per la durata
di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili, nelle more
dell’espletamento del relativo Concorso Pubblico a tempo
indeterminato.
E’ fatta salva la possibilità di cessazione anticipata dell’incarico a t.d.,
in caso di conclusione, nei termini di cui sopra, della procedura
concorsuale.
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 notifica ai
singoli concorrenti del relativo provvedimento.
L’eventuale assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati sarà,
in ogni caso, subordinata, oltre che alla verifica della permanenza delle
esigenze programmatiche e di servizio che hanno determinato l’adozione
del presente avviso, anche alle norme e/o disposizioni nazionali e regionali
vigenti interessanti la materia della spesa del personale.
L’eventuale assunzione in servizio a tempo determinato dei candidati
avverrà, inoltre, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n.
125.
L’assunzione in servizio dei vincitori sarà 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 nel sito internet Aziendale
all’indirizzo: http://www.aslnapoli1centro.it, nell’area Avvisi e Concorsi dopo
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane – Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 –
Napoli – Tel. 081/2542211 - 2390 – 2494.
F.to Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Ciro Verdoliva)
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ALLEGATO A
FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale
A.S.L. Napoli 1 Centro
U.O.C. Risorse Umane
Via Comunale del Principe, 13/a
80145 NAPOLI
Il/La sottoscritto/a ………………………………….nato/a……………………..
il …………….. residente in ………………………… (provincia di …….) Via/Piazza
…………………………………….………………………….…………………….. n° ……
(CAP……………) (codice fiscale) ………………………………..………………………
recapiti
telefonici
……………………………………./………………………………
PEC: …………………………………….…… Email ….………………………………….
.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per la
copertura a tempo determinato di n° 5 posti di Dirigente Medico di Malattie
Infettive, pubblicato da codesta Azienza Sanitaria sul B.U.R.C.
n°……………del……….....
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR.
n° 445/2000, come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria
responsabilità dichiara:
1. di essere nato a …………. il ………….. codice fiscale ……………………
2. di risiedere a……………………………………..…………;
3. di
essere
cittadino
italiano,
(ovvero:
…………......………………………………...…);

di

4. di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
………………………..…………..…………...….. (in
iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi);

essere

cittadino

del
Comune
di
caso di mancata

5. di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali);
6. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione…………………………………………………………………..
7. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al
posto a selezione;
8. di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente
impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato all’impiego a
causa della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di non avere cause ostative alla costituzione del rapporto di pubblico
impiego;
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10. di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita
presso …..…………………….…………………………………………………in
data……………..….;
11. di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il
…………..… presso …………………….………………………………………..
12. di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di ……………………..……………………….. dal ………… con n°
………………………….. di iscrizione);
13. di
essere
in
possesso
del
diploma
di
specializzazione
in…………………………………………………….……..… conseguito presso
……....................................................................... in data ………………….;
14. di aver prestato servizio alle dipendenze di:
- Denominazione dell’Ente …...……………..…………..…………................
Indirizzo ……………………………………………………………………………
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura
privata non accreditato)
Periodo dal (gg/mm/aa) ………………….. al (gg/mm/aa) ……………
Posizione funzionale …………….……………………………………………….
tipologia del rapporto di lavoro (tempo
determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le)

indeterminato/tempo

con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali ……….)
- Denominazione dell’Ente …...……………………..……..………................
Indirizzo ……………………………………………………………………………
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura
privata non accreditato)
Periodo dal (gg/mm/aa) ………………….. al (gg/mm/aa) ……………
Posizione funzionale …………….……………………………………………….
tipologia del rapporto di lavoro (tempo
determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le)

indeterminato/tempo

con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali ……….)
che per i succitati periodi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46
del DPR 761/79 relativamente all’aggiornamento professionale
obbligatorio.
- che per i succitati periodi ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del DPR
761/79 relativamente all’aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della
riduzione del punteggio è pari a …………..
-
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15. di essere in possesso di titoli che conferiscono il diritto di preferenza o
precedenza nella nomina previsti dall’art. 5 del DPR 487/94 s.m.i.
………………………………………………………………………………………
16. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
17. di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
18. di autorizzare, il consenso al trattamento dei dati personali. (Ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento GDPR UE 2016/679, i dati personali, anche di
natura sensibile o giudiziaria, forniti dai candidati per la partecipazione al
concorso, saranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del
medesimo e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione
del rapporto di lavoro;
19. il domicilio presso il quale deve essere fatto ogni comunicazione relativo
all’Avviso è il seguente:
Via ………………………………………………….…………….…. C.A.P. ……….
Città ………………………………………. Tel. …...……., cellulare ……………….;
oppure indirizzo PEC (eventuale) presso il quale deve essere inviata ogni
comunicazione relativa all’Avviso …………….…………………………………..
20. 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.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, attesta che le
dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesino
DPR 445/2000.
Data ….…………….

firma non autenticata……...

Allegare copia fotostatica di un documento di identità o riconoscimento in corso di
validità

11

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

n. 147 del 20 Luglio 2020

ALL. “B”
!"

!#

$

%&

'(

%)))

!!*

Il/La sottoscritto/a………………………….…………………….. nato/a
………………………………………………… Prov. …..……. il …….………..…
residente in ………..…………………………………………………..… Cap. ………..
Via/Piazza……………………………………………………………..………..…n°………
Tel. ………………………….
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di
Documentazione Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del
D.P.R. sopra citato,

DICHIARA
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
(diploma di qualifica, diploma di maturità, laurea)
Titolo di studio

conseguito presso

in data

…………….…………………………. ………………………………. ………………..
…………….…………………………. ………………………………. ………………..
…………….…………………………. ………………………………. ………………..
…………….…………………………. ………………………………. ………………..
…………….…………………………. ………………………………. ………………..
…………….…………………………. ………………………………. ……………….
Di aver conseguito l’Abilitazione in …………………………………………..., in data
………………….. presso …………………………………………………………………
di essere iscritto all’Albo/Ordine dei Medici della Provincia di ……………………….
al n° ……. dal ………………….…..
di aver conseguito il titolo di specializzazione in ……………………………………in
data ……………conseguita presso …………………….……………………………….

DI AVER PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI DI
AGGIORNAMENTO/PERFEZIONAMENTO
DI CUI SI ALLEGA COPIA CONFORME IN SUO POSSESSO
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
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DI AVER PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI DI
AGGIORNAMENTO/PERFEZIONAMENTO
Titolo del Corso ……………………..…..………………………………………………..
Ente Organizzatore ………………………………………………………………..……..
Luogo di svolgimento …………………..………………………..…………….…………
Data e durata del corso …..……………………………. pari a gg. ……………………
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - ………….……………..…………………
Con conseguimento n° ………. ECM
Titolo del Corso ……………………..…..………………………………………………..
Ente Organizzatore ………………………………………………………………..……..
Luogo di svolgimento …………………..………………………..…………….…………
Data e durata del corso …..……………………………. pari a gg. ……………………
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - ………….……………..…………………
Con conseguimento n° ………. ECM
Titolo del Corso ……………………..…..………………………………………………..
Ente Organizzatore ………………………………………………………………..……..
Luogo di svolgimento …………………..………………………..…………….…………
Data e durata del corso …..……………………………. pari a gg. ……………………
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - ………….……………..…………………
Con conseguimento n° ………. ECM
Titolo del Corso ……………………..…..………………………………………………..
Ente Organizzatore ………………………………………………………………..……..
Luogo di svolgimento …………………..………………………..…………….…………
Data e durata del corso …..……………………………. pari a gg. ……………………
In qualità di Uditore – Relatore – Docente - ………….……………..…………………
Con conseguimento n° ………. ECM

DI AVER PRESTATO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DI:
DENOMINAZIONE DELL’ENTE
Indirizzo ………………………………………………………..…………………………..
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata
non accreditato)
Periodo dal (gg/mm/aa) ………………….. al (gg/mm/aa) ……………
Posizione funzionale ……………………..………………………………………………
tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di
studio/incarico libero prof.le) ……………………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali ……….)
DENOMINAZIONE DELL’ENTE
Indirizzo ………………………………………………………..…………………………..
(Specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata
non accreditato)
Periodo dal (gg/mm/aa) ………………….. al (gg/mm/aa) ……………
Posizione funzionale ……………………..………………………………………………
tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di
studio/incarico libero prof.le) ……………………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo/definito (ore settimanali ……….)
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DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SOTTOELENCATE
PUBBLICAZIONI
(attività didattiche – stage)
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
…………….……………………….………………………………………………………..
Che le copia dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ………..
sono conformi agli originali, in mio possesso
Si allega documento di identità
Napoli ………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR 769/2016)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il titolare dei trattamenti è l’ASL Napoli 1 Centro nella persona del Direttore
Generale protempore domiciliato per la carica presso l’Azienda, via Comunale del
Principe13/A, 80145 Napoli. In relazione al trattamento dei suddetti dati operati
dall’Azienda, l’interessato è il titolare dei diritti previsti dall’ex art. 15 del GDPR
679/2016. In particolare ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano e di
chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati di
violazione di legge.
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COMUNE DI MINORI (SA) - C.F. 80008970651
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CUP B29D13000010005 - CIG 8159251AEB
Con riferimento alla procedura aperta "Affidamento, in finanza di progetto (art. 183, cc. 1-14, d.lgs.
50/2016), del contratto di concessione afferente la progettazione esecutiva, l'esecuzione nonché la
successiva gestione dell'intervento denominato Strada di collegamento della viabilità interna con la
S.S. 163 "Amalfitana" km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali - CUP
B29D13000010005 - CIG 8159251AEB", pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 6 del
17.01.2020, facendo seguito al già disposto differimento dei termini in dipendenza dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, si comunica che il termine di presentazione offerte, previsto il 17/04/2020 e
già differito al 08/07/2020 è prorogato alle ore 13:00 del 23/07/2020.
La prima seduta pubblica, prevista il 05/05/2020 e già differita al 27/07/2020, è fissata al
07/08/2020 alle ore 10:30.
Altre informazioni: http://minori.tuttogare.it. Invio GUUE: 01/07/2020.
Il professionista di supporto al R.U.P.
ing. Aristide Marini
Il responsabile del servizio LL.PP. e R.U.P.
arch. Silvana Sibilia
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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 rinnovo della concessione, presentata dalla ditta individuale
Cannavacciuolo Antonio, per l’estrazione di acqua da un pozzo, per uso irriguo, nel
Comune di Gragnano.
La ditta individuale Cannavacciuolo Antonio con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di
Napoli in data 20/05/2020 con n. 52819, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per
ottenere il rinnovo della concessione per prelevare 4.500 metri cubi d’acqua all’anno ad uso
irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Gragnano, al foglio 9, part. 685, con una portata di 5,50
l/sec.
Per l’eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città
Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate
alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente avviso.
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 concessione, presentata dalla ditta Marotta Emilio, per l’estrazione di
acqua da un campo pozzi di n. 2 pozzi, per uso industriale, nel Comune di Sant’Antonio
Abate.
La Ditta Marotta Emilio – con sede in via Casa Varone, 16 - 80057 Sant’Antonio Abate (NA) – con
nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 18/03/1996 con n. 15496, ai sensi
del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 65.000
metri cubi d’acqua all’anno ad uso industriale, da un campo pozzi di n. 2 pozzi sito nel Comune di
Sant’Antonio Abate, al foglio 7, part. 830, con una portata di 31,50 l/sec.
Per l’eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città
Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate
alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente avviso.
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 concessione, presentata dall’Associazione Sportiva Mary Garden, per
l’estrazione di acqua da un pozzo, per uso igienico ed assimilati, nel Comune di Brusciano.
L’ Associazione Sportiva Mary Garden – con sede in Via Padula Prolungamento, località
Lazzaretto – 80031 Brusciano (NA) – con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli
in data 04/02/2020 con n. 15009, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per
ottenere la concessione per prelevare 3.650 metri cubi d’acqua all’anno ad uso igienico ed
assimilati, da un pozzo sito nel Comune di Brusciano, al foglio 3, part. 1074, con una portata di
0,116 l/sec.
Per l’eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città
Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate
alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente avviso.
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 concessione, presentata dalla ditta Cannavacciuolo Angelo, per
l’estrazione di acqua da un pozzo, per uso irriguo, nel Comune di Sant’Antonio Abate.
La Ditta Cannavacciuolo Angelo – con sede in Via Visitazione, 62 – 80054 Gragnano (NA) – con
nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 02/07/2019 con n. 77652, ai sensi
del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 13.104
metri cubi d’acqua all’anno ad uso irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Sant’Antonio Abate al
foglio 6, part. 2145, con una portata di 5,0 l/sec.
Per l’eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città
Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate
alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente avviso.
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 concessione, presentata dalla ditta I.M.A.C. S.r.l. per l’estrazione di
acqua da un pozzo per uso igienico ed assimilati, nel Comune di Roccarainola.
La Ditta I.M.A.C. S.r.l. Industria Macellazione Avicola Campana – con sede in Zona ASI –
Pascarola - Loc. Maddalena - 80023 Caivano (NA) – già titolare della concessione per prelevare
51.000 mc/annui di acque sotterranee, ad uso industriale, da un pozzo sito nel Comune di
Caivano, al foglio 4, particella 408, con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in
data 03/01/2019 con n. 278, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per un prelievo
totale annuo pari a 120.000 metri cubi.
Per l’eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città
Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate
alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURC del presente avviso.
Il Dirigente
dott. Giacomo Ariete
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