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QUADRO STOR|CO, GESTTONALE ED ECONOMTCO
cRIfIcITÀ,

PROSPETTIVE, OPPORTIINITÀ, FABBISOGNO DEL PERSONALE E

1.

PREMESSA

r

è disciplinata dai principi costituzionali di cui agli artt.
L,2,3,5,9,4L,43,97,IL4,LI7,LL& e 119 della Costituzione Repubblicana, dalla vigente normativa
internazionale e comunitaria in materia, nonché dalle disposizioni previste dal D.Lgs 1g Agosto
2OOO n.267 (TUEL) e ss. mm. ii..
LAzienda speciale ASEA

o

LAzienda Specialel:
non ha finalità di lucro;

-

ha l'obbligo di pareggio di bilancio ai sensi dellhrt. 114 del D.lgsl8 agosto 2OOO, n.

ispira il proprio operato a criteri di economicità, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei
principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile
delle comunità umane;
conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'attegato n. 1 al decreto
fegislativo 23 giugno

o

267,

considerando anche i proventi derivanti dai trasferi menti;

20tl, n.118,

e successive modificazioni, ed ai principi del Codice Civile.

è un <ente pubblico strumentale>* della Provincia di Benevento dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di capacità imprenditoriale, di soggettività fiscale, di
autonomia
patrimoniale, organizzativa, amministrativa, didattica, finanziaria, gestionale
LASEA

e negoziale,
nonché di un proprio Statuto, aggiornato ed approvato con Delibera di Consiglio provinciale
n.
05 def 09.07.2020. In particolare si evidenzia che il vigente statuto ha ripristinato lbrgano
del
consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore unico.
:

,1

tale, l'Azienda Speciale è un ente pubblico economico afferente agli organismi non
I :r?*o
!
pertanto non rientrante nel novero di riforme note come <<Madia> (D.Lgs
societari,
79 agosto 2016,i
n' 775 e ss.mm.ii.l - [Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, in sede di definizione Oel perimetró
degli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi iI
:
lDeliberozione n.24/SEZAUT/2OLS/FRG\L.

La <strumentalità> sta a significare che l'Ente locale, attraverso lAzienda,
realizza una forma
diretta di gestione dei Servizi e delle Funzioni pubbliche di propria competenza. Spetta
in ogni
caso al medesimo Ente locale la fase politico della determinazione degliobiettivi,
della vigilanza
e del riscontro deglístessi.
Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma
di scelte e programmi
dellAzienda condivisi dallAmministrazione, è rappresentato dal ptANo pRoGRAMMA,
adottato in

sede di approvazione del Budget economico. lJimportanza di questo strumento
viene ribadita
dall'art. 114, comma 8, lettere a) del D. Lgs. 267/2000 che pone piano programma,
unitamente al Budget Pluriennale (lettera b) tra gli atti fondamentali dellAzienda
da

il

sottoporre
afl'approvazione del consiglio Provinciale, laddove l'art. 38 del D.p.R. n. go2/tgg6
dispone che
questo documento indichi le scelte e gli obiettivíche si intendono perseguire.
1

È utile ricordare, sul fronte della giurisprudenza, che il Consiglio
di stato, con sentenza n. 641 de 7 febbraío 20L2, ha
messo in luce la necessità di escludere le Aziende speciali dal novero delle pA
lpubbliche Amministrozionil,
considerando le stesse quali enti strumentali degli enti locali, che
- in quonto dotote di proprio outonomio
imprenditoriole, giuridica, di bitoncio e organizzotiva
- <vivono di vita propria>, ancorché intimamente collegate, sia
per quanto attiene gli indirizzi, sia per quanto riguarda l'approvazione
degli Atti Fondamentali, agli enti locali da cui

esse promanano.

I
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Anche il Dlgs tL9/Ll recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare del
punto 4.3 del Principio Contabile Applicato concernente la Programmazione di Bílancio,
demandano all'ente territoriale (capogruppo> lhutonomia e la responsabilità di definire gli
strumenti della programmazione dei propri enti strumentali. Le uniche indicazioni espresse
riguardano il fatto che i Piani Programma degli enti strumentali in contabilità civilistica, ed in
particolare per le Aziende Speciali, debbano prevedere <contratti di servizio> che regola i

rapportitra ente locale ed ente strumentale.

r

per IASEA, iServizi e le Funzioni in gestione dalla Provincia di Benevento afferiscono, ad oggi, ai
seguenti settori:
A. FUNZIONE PUBBUCA inerente at censimento, all'accertamento, all'ispezione e al controllo degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dett,acqua catda per usi igienici sanitari sui comuni di competenza dell'Ente Provincia.
* Scaduto il contrqtto di seruizio novennole sottoscritto il 07.03.2008, lo Funzione è in reoíme di prorooa.
progetti
B. SERV|ZIO ENERGTA E AMBTENTE - GESTTONE TECNTCO/ESECUTIVA della Diga di campolattaro e
energetico-ambientali europei, nazionali e locali'
* sottoscritto in dato 27 dicembre 2078, in conlormità dello delibero del consiglio provincíale n. 47 del 22
ottobre 2078, è in scodenzo al 37 Dicembre 2020'

C.

SERVIZIDIISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.2

dellAzienda
Compete al Consiglio provinciale, la definitiva approvazione degliAtti Fondamentali
Speciale, aisensi dell'art 114 delTUEL, novellato dal D.lgs t26/L4 e ss.mm.ii., che sono:

o

il piano-programma delle attività e degli investimenti, owero i successiviaggiornamenti;
2. il Piano Fabbisogno del Perconate, owero i successivi aggiornamenti;
3. il Budget economico annuale;
4. il Budget economico pluriennale (almeno triennale);
5. il Bilancio di esercizio;
5. il Piano degli indicatori di bilancio;3
7. te variazioni di cui ai punti 3) e a)'

f.

2.

QUADRO ECONOMICO

post-imposte pari ad euro
Uesercizio, conclusosi al 37 dicembre 2079, ha prodotto un utile
quanto disposto dall'art.
L.L37,3lda destinare ad incremento del Fondo di Riserva, in ossequio a
32, lettera a), dello statuto aziendale.
ANNO2079 (SCHEMA)
ANNO2078
DAT I ECON OM' CO- P ATR' M ON I ALI
202.74L,tO

PATRIMONIO NETTO
VATORE DEUEROGAZIONE DISERVIZI E FUNZIONI

982.206,00

946.L1L,74

Decreto n' 88 del 20'05'2014'
organismo di Formazione riconosciuto dalla Regione Campania con
LL8/LL, prevede che le Regioni, gli Enti
n.
Dlgs.
del
piano
18-bis
l'art.
degli lndicatori di Bilancio,
con riferimento al
semplicit>, misurabili e riferiti ai
indicotori
di
un
sistemo
<<odottino
Locafi e i loro Enti ed orgaiismi strumentali
In attuazione di detto art'
comuni.
metodologie
e
criteri
secondo
costruiti
programmi e agli altri aggregati del bilancio,
<Piano degli indicatori per
il
concernente
2015,
dicembre
22
dell'lnterno
Ministero
lg-bis, è stato emanato i oé.r"to
(Allegoti 3 e 4). Laddove,
gli Enti Locali> (Allegoti 7 e 2l ei loro organismi ed Enti strumentali in contabilita finanziaria
<Piano
indicatori degli enti
degli
il
con successivi Decreti - od oggi non oncoro emonoti - dovrà essere definito
degli anzidetti
In
assenza
strumentali degli Enti territoriali> che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale.
il Piano degli
presentare
dal
esentati
sono
Decreti, gli Enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale
lndicatori di Bílancio.

,

3
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Sintesi conto economico 2019 (schema)

SERVIZIO IMPIANTI TERMICI

485.846,26

Contributi dichiarazioni (ClT)
Contributi attività di Controllo

303.773,36
(CAt)

782.072,90

SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE

451.020,00

Gestione tecnica ed ambientale della Diga di Campolattaro
ArTRt RtCAVt E PROVENT| (FORMAZ|ONE, ETC)

451.020,00

9.245,48

Corso formativo <web-based> per la trasmissione Telematica
Altri ricavi e proventi.

o

7.229,55

RCEE

8.015,9i

Sintesi conto economico 2018

SERVIZIO IMPIANTI TERMICI

52t.042,99

Contributi dichiarazioni (CtT)
Contributi attività di Controllo

328.191,91
(CAt)

SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE

192.950,99
451.020,00

Gestione tecnica e ambientale della Diga di Campolattaro
AtTRt RtCAVt E PROVENT| (FORMAZ|ONE, ETC)

4s1.020,00

to.t42,g4

Lorso rormatrvo (web-based)) per la trasmissione Telematica
Altri ricavi e proventi.

r

RCEE

2.376,94
7.766

Sintesi <dato aggregato> ultimi tre esercizi: ZOLT_21tg.
VALORE DEII.A PRODUZIONE DI FUNZIONI

I

SCNVIZI

COSTI DELLA PRODUZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

€946.1tt,74

Facendo un confronto per voci aggregate di C.E. tra gli ultimi 3 esercizi,
il consistente e posítivo
incremento dell'ultimo biennio è sostanzialmente connesso alla nuova
organizzazione, ora a

regime, dell'attività di controllo degli impianti termicí rispetto alle difficoltà
del 2011. Anno,
quest'ultimo, caratterizzato da una ragguardevole riduzione dei rícavi
dovuta:

o
o
r

ALLA CESSAZIONE DELTE N' 7 COLLABORAZIONI ISPETT|VE AL 31.12.20
t6IORIG]NE DELLE VERTENZE Dt cut
lsPETTtvE coN soto 1,5 FtGuRE tspETTtvE.

ALLA COPERTURA, NEttlANNo, oeu-e

lrnvrA

AIfESCIUSIONE DAt NOVERO DETLE ISPEZION|

DEGLT

tMptANTl A BTOMASSA LEGNOSA, At

SENST

A

pAG 1gl.

DEt DpR 74120t3.

* Dai dati rappresentati, do interpretare
in continuità con un'ozione ormai ultradecennole, si evince
come ASEA si sia strutturoto, nel corso degti anni, come un Ente economicomente
e
finanzioriomente solido. Giova ricordore, infine, che, dolla suo costituzione nel 2006, TASEA non
abbio moi chiuso un Bilancio in perdita.

o

Razionalizzazione organizzativa e revisione della spesa

In coerenza con í príncipi di sana ed efficace gestione aziendale, di cui
all'ampía legislazione sulla
c'd' spending Review, nonché con le disposizioni di cui al Píano di Razionalizzazione
delle società
partecipate della Provincia di Benevento (D.c.p. n. 37 det 22.10.207s1,
con l,esercízio chiuso al
31'.L2.20\9 si è portato a compimento ra consistente opera
della spesa avviata nel2OL7.

AsE]\
.+,,zia sannita cncrgia arnbicntc

Uintroduzione del Revisore Unico dei Conti, conseguente alla modifica statutaria del 2018,
rappresenta la conclusione ideale del processo di razionalizzazione, avendo conseguito tutti gli
obiettivi prefissati.

3.

FUNZIONE PUBBLICA DI CONTROLLO DEttO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI.

di cui al presente punto è stata regolata con specifico Contratto di Servizio novennale
sottoscritto in data 07.03.2008 tra IASEA e la Provincia di Benevento (Autorità competente ai sensi
della L. IO/gt e ss. mm. ii.) in coerenza con lAllegato A del D.lgs n. I92/O5 e con la D.G.R Regione
Campania n. 21 del Lg/OzlzOO7, Tale Contratto è oggi in regime di proroga annuale.
La funzione

""""'l
r...."""r'
t<lVorme in materia di impíantii,
It-a promulgazione della Legge Regionale 20 novembre 2018, n.39,
termici e di cenificazione energetica degtí edìfici>>, rende necessaria la definizione e la
sottoscrizione in un Nuovo Contratto diServizio.
t

aaaaa

t

rI r aar a

'

rrr

'

l !

"

una parziale
La piena operatività della summenzionata Legge Regionale comporta, tra le altre cose,
ri-profilazione del servizio per effetto di quanto segue:
o QUOTA REG|ONATE Cff: la parte del contributo lmpianti Termici da destinare alla Regione
Campania per la gestione del catasto regionale'

.

tMprANTt rERMtctA coMBUsflBt[E RtNNovABttE:

oggi non sottoposti a tali obblighi

o

GEsloNE,

pER LE pARTt

-

attività di censimento e controllo di impianti sino ad

Necessaria attivazione servizio a partire dal 2021.

DtcoMpETENzA, DEGIIApE:

edifici da organizzare ex novo

-

trattasi di un'attività di ispezione e controllo sugli

.

Disciplinare Tecnico
La summenzionata <ii-piofitazione> rende necessario l'aggiornamento del
provinciale,
alla Detibera di consiglio Provinciale n. 10 del 23 maggio 2018, e una

di cui

i
i

(CAl), per fasce
ridefinizione dei Contributi impianti termici (clT) e dei contributi attività ispettiva
Regionale 20 I
di poa"nr" e tipologia di impianti, entro i limiti previsti dall'allegato B della Legge
:
:
novembre 2018, n.39.
r
r
t
t r

1......

t......

t r...

"

tI rr

'

per effetto di quanto sopra esposto il monte

"

"

dei Contributi

"

'

!

"

'

'

"

"

"

"

"

"

"

"r

subisce una contrazione stimabile in

oltre 30.d)0 euro annui, stante l'attuate quadro impiantistico provinciale.
QUOTA AN NUATE CIT REGIONALE:
ADEGUAMENTO CIT:

EURO 14.597,00, SECONDO LE PREVlSlONl2020.
EURO 16.700, SECONDO LE PREVlSlONl2020.

delle utenze
sul fronte degli accertamenti e delle ispezioni, in aggiunta alla flessione fisiologica
questAzienda, sia per quanto
irregolari, frutto dell'attento lavoro svolto negli anni da parte di
impianti termici, sia
riguarda l,informazione all'utenza sui vantaggi dell'efficienza energetica degli
le
per ciò che concerne l?zione ispettiva sul territorio, l'anno 2019 ha visto entrate coerenti con
previsionidi Budget.
'rrr"rl

giugno, unitamente alla successiva !
i COVTO-fg: la sospensione dell'attività ispettiva sino al 29
I chiusura del progetto ispettivo in essere, 31 ottobre 2O2O, ha determinato un CONTRAZIONE del i
ordinaria'
i
! <Monte del CAI> (contributo attivitù ìspettivaldi circa al45% rispetto ad un'annualità
t-a.aaa.aaa.aa

/1*EN
4.

SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE

-

GESTIONE TECNICA ED AMBIENTALE DELTA DIGA DI CAMPOLATTARO

E PROGETTI ENERGETICO-AMBIENTALI (EUROPEI,

NMIONALI

E LOCATI}.

fn data 28.06.2OL3, con nota Prot. n. 4.377, la

Provincia di Benevento poneva fine
aff'uftradecennale rapporto con l'ElPLl lEnte per lo sviluppo dell'trrigazione e lo trosformozione
fondiaria in Puglio, Lucania e lrpinial, di cui all'iniziale protocollo d'intesa del 25.05.1993 (C.p.
n.65), inerente alle attività di completamento delle opere necessarie al funzionamento della Diga
nonché la formulazione dei programmi, la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate
all'utif izzo plurimo delle acque disponibili e l'eventuale gestione. Coerentemente, con Convenzione
Rep. n. 2.L57 del23.LL.2013, la Provincia di Benevento individuava in ASEA, sino ad allora titolare

del Sevizio guardiania e piccola manutenzione, il Gestore dellbpera, nonché il Soggetto Attuatore
ditutti gli interventi da effettuarsi. La predetta Convenzione, dopo due proroghe annuali legate alle
note difficoltà dell'Ente Provincia ante Referendum costituzionale, è stata sostituita da un nuovo
Accordo triennale, aisensi della Delibera diConsiglio Provinciale n.41 del2Z/LO/2OIL.
In data

2l dicembre

2018, il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria,e il presidente diASEA,
Carlo Petrîella, hanno sottoscritto la nuova Convenzione per la gestione dell'invaso e delle opere

accessorie,

r

di durata triennale. Scadenza

prevista

al 31

Dicembre 2020; Convenzione da

COLIAUDO FUNZIONALE DELLA D|GA

Ai fini del collaudo dellbpera è necessario:
A. PRocEDERE A[[A cosrRuztoNE DELLA VAR|ANTE AttA

STRADA <<sENzAMtct>r.

B.

PROWEDERE

c.

LAGGIoRNAMENTO DEt FOGUO COND|ZTONt Dt ESERCIZIO E MANUTENZTONE (FCEM).

A[tA

RIVALUTAZION E I DRAU IICA DETTINFRASTRUTTU RA.

Inoltre, benché non necessario ai fini del collaudo di cui al presente punto, comunque conseguibile
in
quanto la Diga è stata (progettata per resistere alle azioni sismiche stabilite con
ilgrado di sismicità
massimo previsto dalle norme tecniche vigenti atl'epoca della costruzionen, è obbligo
del
Concessionario, e per esso di questo Gestore, prowedere:
D. ATTAGGIORNAMENTO/RIVATUTAZIONE

*

DELLE VERIFICHE SISMICHE

DEtto SBARMMENTO.

In merito alla lettera A, il 04 Agosto 2077, il cDA ASEA ha approvato il progetto esecutivo
della
variante per la strada <<Senzomici> (nel territorio di Morconel e la variazione di bilancio aziendale
funzionale al finanziamento dellbpera. ASEA, che si è accollata il finanziamento della variante,
ha
proceduto, presso l'istituto di credito <Banca Popolare Pugliese>, all'accensione
di un mutuo
settennale di euro 168mila. La Provincia di Benevento, in qualità di Centrale Unica Appaltante,
con
Determinazione n. 2.o2L del 29/09/2017 ha pubblicato la procedura di gara. I Lavori
sono stati
consegnati nella primavera del 2018.

! ur ventarurE,

uLTIMATA,

È

srare cou_AUDATA A SETTEMBRE

2018.

:

! Con Delibera di c.d.A. n. 16 del 03 Dicembre 2018, è stato approvato il processo verbale i
di

i

ultimazione lavori, lo stato finate dei lavori, il conto finale e il certificato di regolare esecuzione
della !

1:.:'.'.".:::.:1.'.:l::L:.s.:11".î1.j:.......................

.....r...r...

:

..............:

'3' In merito alla lettera B, lo Studio di Rivalutazione è stato redatto dall'lngegnere Responsabile della
Diga, Giovonni Sportelli, con il supporto dei tecnici dellASEA, e trasmesso alla Direzione
Generale
per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture in data 29 settembre 2Ot7 (prot.n.
2.3411.

i

ue

nveturnzoNE

rir""r"..r

HAATTEsTATo E RrBADrro L'AssoturAsrcuREzzA rDRAuucA

DEr,ropERA.
,;.................i

:

As,EN

agcrrB sarnita cr0rgra arnbcntc

a In merito

alla tettera C, il nuovo Foglio Condizioni di Esercizio e Manutenzione (FCEM) della Diga di
Campolattaro è stato redatto da ASEA ed approvato dai competenti uffici di Roma e Napoli.

t..

t

l.

a...

a.......

rceu

È

!.4 r.........

srmo

a

a.......

....,

| |

I t...

I | 1........r

I r.

soTToscRtTTo, tN DATA 20.04.2013, PRÉISO SUFFICIO DIGHE Dl Í{AFOU, DAt M.l.L

pnovrttcn Dr BENEvENTo E DAAsEA.
ifrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaatraaaaaataaaaaaaaaaarrrrarrarrrraaaaaaaaaaaaaaaaalllaalaaa!airaaaaaaaaalarlaarrrrrrl

I

DAll i
i

In merito alla lettera D, sifa riferimento alla Delibera di C.d.A. n.09 del 23 luglio 2018, Atto dicui al

punto 2 del Verbale di seduta, con cui è stato approvato, e reso immediatamente esecutivo,
lAccordo redatto dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del
punto 2, lettera a) della delibera CIPE n,2512015, per l'attuazione degli studi ed interventi per il
completamento degli invasi sperimentali della diga di Campolattaro, per un importo di euro
di seguito dettagliato, con ASEA soggetto Attuotore, sottoscritto e trasmesso
in data 27 Luglio 2018, contempla e finanzia i seguenti lavori:

7OO.O00,OO. l-iAccordo,

1.

AGGTORNAMENTO/R|VALUTAZ|ONE

DELLA STCUREZZA SISMICA E DELLE OPERE ACCESSORIE

*.

2. RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEI PIEZOMETRIIN CORPO DIGA.
3. INSTALIAZIONE DEI.LE STAZIONI IDROMETROGRAFICHE A VATLE E A MONTE DELTINVASO.
4. STAZIONE TOTALE MONITOMGGIO DIGA ALTIMETRICO E PLANIMETRICO E RELATIVO SOFTWARE.
5. RIPRISTINO FUNZIONALE DELUOPERA DI PRESA SUTTORRENTE TAMMARECCHIA.
6. SOSTITUZIONE DI UNA VALVOI.A BY PASS DELLO SCARICO DI FONDO.
* con specifico riferimento at predetto punto

1, con Delibera di c.d.A. n. 11 del 11.09.2019, Atto n.
delVerbale di seduta, si approvava il <Documento Preliminare della Rivalutazione Sismica della diga
(DpRS) e connesso Disciplinare di gara, redatto dal progettista incaricato ing.

di Campolattaro))

della redazione
Giovanni Sportelli. Al contempo si approvava l'indizione della gara per l'affidamento
delle verifiche sismiche della diga diCampolattaro.

per le dighe di Roma,
Con la Nota prot. n. U.002G95G.07 del o7.tL.2ot9,la Direzione Generale
prendeva atto del Documento preliminare della Rivalutazione sismica della diga di Campolattaro,
verifiche
richiamando la necessità dell'awio della gara per l'affidamento della redazione delle
sismiche della diga di Campolattaro.
'................r.!..............rt......'.............tr.1t|....t..........t.|.................|

! nrvnureztoNEslsmlcA
! ,, u,orno L3.o2.zo2o questAzienda

Speciale ha trasmesso

via Peg Prot.n. 792, alla Provincia di !

i documenti per l'espletamento della <procely i
relativi alla <Rivalutazione sismica dello :
qlllsqrrltrrrv
dei servizi di Ingegneria
per Il,affidamento
"'o-o.'-'-tdz
.p"nrn
Pgl
, dPgf
e del versante in dx in i
sbarramento di Campolattaro, delle relative opere complementari e accessorie

i

Benevento, Stazione Unica Appaltante, gli atti ed

i

ai sensi dell'art 36 :
corrispondenza della spalla dello sbarramento)), (Legge n.t39/20[,4 e ss.mm.ii),
lettera c) del D.Lgs. SOl2OtG e
i
pubblica di gara svoltasi in i
f-" S.U.e. provincia di Benevento ha esptetato le procedure di gara, seduta
resta da i
o9.1o.zozo, in cui è risultato vincente il R.T.l. studio speri societa di Ingegneria srl,
vJ.Lv.-v-et

;
data
I. tadtg
i efúettuare l'aggiudicazione

ss.mm.ii..

definitiva

:

laaaaaaaraaaaaaaaaaararraaaaaaaaaaaaarllaaaaaaaaaarlar"t'rr'1"""""ttrr"t"""""t"1'r'l"""lrlrrrrl
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ED
DERIVAZIONE DELLE ACQUE ED INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
FUNZIONALE DELIA DIGA - SINTESI ED OBIETTIVI.

At COLIAUDO TECNICO

periodo che vedrà coinvolti,
La reallzzazione delle opere di derivazione richiede un impegno di lungo
dellbpera, e
oltre al MIT e alla Regione Campania, la Provincia di Benevento, come concessionario
ASEA, nella qualità diGestore.
I

I

I
I

li\

t\

ASEN.

agcruia sarìnila oncrgn anìbtcnic

Defibera Cipe54l20t6: pubblicata in G.U. 't|74.04.2077, ha destinato 20.000.000 dieuro per la Diga di
Campolattaro, per le opere di completamento e derivazione. L'ASEA si è immediatamente attivata per
la redazione dello <Studio di fattibilità> della Galleria di derivazione, mettendo sul tavolo due diverse
possibilità:

o
r

prima, ottimale, prevede la realizzazione di un galleria della lunghezza di 4.200 metri, con doppia tubazione in
acciaio, direttamente ispezionabile.
Costo complessÍvo: cÍrca 75.000.(N0 di euro.
La

La

seconda opzione, prevede, lungo il medesimo traccaato, una galleria in pressione, in prosecuzione dei primi 50
costo stimoto : 37.2(N.UN,U).

metri già realizzati.

-

Dopo uno serie di incontri ol MIT presenti Regione, Provincio
occontonato a vontoggio della seconda.
Lo Studio

e

ASEA

-

I'ipotesi, più oneroso, venivo

difattibilità tecnica ed economica della galleria di <Adduzione primaria> è stato approvato dal

CDA di ASEA in data 25.10.2017 e trasmesso, al MIT e alla Regione Campania, in data 26.LO.2017.
A copertura del costo dell'opera venivano previsti, oltre ai 2o.o0o.ooo di euro direttamente ascrivibili
alla

Defibera CIPE 54/2016,11.200.000 di euro in capo alla Regione Campania, ai sensi della Delibera
di

Giunta Regionale n.340 del 06.07.2016: <Piano

di interventi per il

miglioramento de sistema

acquedottistico regiona ler.
Lo Studio è stoto redatto in coerenza con lo Perizio Suppletivo at pS n29/20 lnvoso di Compolottaro,
redotto dall'Asmez, nel mesi maggio 7992 ed opprovoto in dota 22.02.7996 dot Consiglio Superiore
dei
Lovorì Pubblici. lo stesso è oltresì coerente con lo studio di
fottibitita sull'uso delle ocque dello digo,
redotto dollo Sogesid nel2007
!raaaarrttraaaaaaaraai.rarrrrarrraaaaaaaaaalaarraaaaaaaaatraaaaaaaaararrar

Con nota del 28.11.2017,i1MIT esprimeva <<Porere Fovorevole

ollo Studio>>, richiedendo, tuttavia, un
avalfo formale della Regione Campania. Trasmetteva, quindi, una bozza di protocollo d,intesa
tra
Ministero, Regione, Provincia ed ASEA per le <<Azioni in
del
completamento
delta digo, della
favore
valorizzozione e gestione dell'invoso nonché dell'utilizzo dell'ocquo o scopo plurimo>>,
in coerenza con
la Defibera di Giunta Regionale n.182 del 74.O4.2O5 <Strumento Direttore del Ciclo integrato
delle
acque della Regione Campania>.

In data 15'01.2018,

e

Provincia trasmettevano al Ministero e alla Regione il <protocollo
d'intesa>, come predisposto dal Ministero, disciplinato ed integrato dalla Regione, quindi
ricomposto
ed integrato nella sua organicità dall,ASEA.
Nel Protocollo, si individuava ASEA come Soggetto Attuotore degli interventi di cui
alla Delibera CtpE
54/2076, restando in capo alla Regione Campania i connessi e conseguenti interventi
da realizzare a
valle dell'adduzione primaria: potobilizzotore, odduttrici secondarie, etc.
ASEA

ln data 01.02.2018, il vicepresidente della Regione campania,

Assessore competente,

a seguito di

specifico incontro con la Direttrice della D.G. Dighe del MlT, Arch. Segnolini, sosteneva,
ríchiamando in
taf senso uno specifico affidamento deldicembre precedente, la soluzione in house

diAcqua Campania
S'p.A., al fine di accelerare i tempi per la progettazione esecutiva dell'opera,
da appaltare, ai sensi della
summenzionata Delibera clpE, entro e non oltre il3l dicembre 201g.
con nota del 23.03.2019, il MtT:
o invitava la Regione a procedere celermente alla redazione dei progetti, almeno definitivi, nonché
all'attestazione dell'effettività del cofinanziamento regionale, riservandosi, una volta
ottenuti tali
atti, a valutare se sussistessero ancora le condizioni ed i tempi per la destinazione dei fondi,
di cui
alfa delibera C\PE54/2OL6, owero per la reatizzazione della galleria diderivazione.
o lnvitava ASEA, a predisporre, nel transitorio, un Coordinato Prooromma di attività ed interventi

A3=N
;ìg(i"'ia sanÎlla

o
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nrgn
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finalizzati alla sicurezza ed al collaudo tecnico funzionale dell'opera.

Con nota del 10.07.2018, il MIT:

finanziamento dell'opera di derivazione di cui alla predetta Delibera CIPE,
sottolineando come, nonostante l'urgenza del caso, la nota del 23.03.2018 fosse rimasta senza

o

sospendeva

o

riscontro da parte della Regione Campania.
Approvava il <Coordinoto progrommo di ottività e interventi finolizzati ollo sicurezzo ed ol colloudo
tecnico funzionale detto Digo di Compotattoro>>, per un importo pari a 700.0O0 euro*, e l'apposito
<Schema

il

di accordo> che, trasmesso alla

Regione, alla Provincia

e a questa Azienda

Speciale,

individuava fASEA come Soggetto Attuatore.
IN DATA 27.O7.IOT},ASEA E PROVINCIA DI BENEVENTO TRASMETTEVANO TACCORDO, DEBITAMENTE
soTToscRfTTo, AL Mtr (pER coNoscENzA ALLA REG,aNE E ALL'AlJToRtrÀ Dt BActNol cHE, A suA

i

vottl,

Lo RI-TRASMETTEVA, FIRMATo,IN DATA 19.09.2018.
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In data 1g.og.2o1g, il MIT ri-sollecitava la Regione alla presentazione del progetto definitivo per
l'adduzione primaria e l'utilizzo delle acque.

da porte delto Regione e di fronte ol rischio sempre piìt concreto di vedere
del
vanificoto it finanziamento di 20.000.000 di cui atlo Detibera C\PE 54/2076, IASEA, con noto
per Ia
27.09.207g, inviota at MIT e otta Regione, si ri-proponevo guale soggetto ottuatore
realizzazione dell'adduzione prîmaria (gatteria), rendendosi immediotamente disponibile olle
redatto
integrozione ed opprofondimenti riferiti ollo studio di fattibilità tecnico ed economico
Stonte

lo

situozione

di

stotto

nell'ottobre 2077.Tale nota è, a tutt'oggi, priva di riscontro'

ln data 26 febbraio

201g, si

è tenuto un incontro

presso

la regione campania, presenti

il

primaria della
vicepresidente Bonavitacola, Alfieri e salvia diAcqua campania, sul tema dell'adduzione
diga diCamPolattaro.

delle acque
Nel mese di giugno 2019 è stato costituito il Tavolo Tecnico per il Progetto di utilizzazione
Benevento e da Acqua
della Diga di campolattaro sul fiume Tammaro. Partecipato dalla Provincia di
preso così awio un'iniziativa strategica
campania A.p.a non ha contemplato la presenza di ASEA. Ha
Campania.
finalizzata alla soluzione di parte dei problemidi approvvigionamento idrico della

il

Progetto fattibilità tecnica ed economica
,,utilizzo potabile delle acque dell'invaso della diga di Campolattaro" redatto da Acqua Campania SpA,

In data 20.06,2020 la Regione Campania ha approvato

il CooRDINATo PROGRAMMA di interventi :
programma è i
per la sicurezza e it collaudo dellbpera, per un importo pari ad l.(xD.(no di euro. Tale
18'10'2018'
i
stato formalmente trasmesso al MIT e alta Regione Campania in data
degli interventi
integrativo
tAccordo
lAddendum)
trasmesso
ha
il
M.l.T.
1541,
R.U.
fn data 24.Ot.202O,
e dalla
I ai cui al Coordinato programma; tale Accordo sottoscritto dell'ASEA, SOGGETTO ATTUATORE,
MlT.
al
provincia di Benevento, coNcEsstoNARto, in data 31.01.2020 è stato ritrasmesso
IN DATA 18.03.2020, R.U. 679T, It MIT, DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE
A tal fine, in data 15.10.2018, il c.d.A. di ASEA ha approvato

ED ELETTRICHE, RI-TRASMETTE TACCORDO FIRMATO
INFRASTRI/TTIIRE
'DR'CHE
DIGITALMENTE DAt DIRETTORE 6ENERALE, ANDREA SALZA.

i

si dovranno redigere e
Entro il primo semestre 2021, anche a seguito degli esiti delle verifiche sismiche,
trasmettere i progetti degli interventi felativi all'Accordo integrativo.
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Programma degli interventi e delle opere previste dai due summenzionati Accordi:
BERA CapE 54 I 2Ot6 PROG ETTO I NTE RVENTT
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ACCORDO SOTTOSCRTTTO

LUGLTO

St CU

REZZA D|GA.

2018

INTERVENTO

cosTo

STATUS

ANNO DI
ESECUZIONE

Staz

50.349,00

ione Topografica Tota le

(oltre lva)
109.831,68

Rivalutazione Sismica

(oltre lva e
cPi)

Ripristino e integrazione piezometri

90.000

Insta llazione stazione idrometriche

40.000

Intervento concluso in data
- lmporto liquidato

2020

Procedure di gara espletate S.U.A
Provincia di Benevento - Da
aggiudicare defi nitivamente

202t-2t

Progetto esecutivo da presentare

2021

31.08.2020

entro dicembre2O2O
Progetto esecutivo da presentare

2021

entro dicembre202O

Ripristino fu nziona le traversa Tammarecch ia

210.000

In corso di redazione Progetto
Esecutivo - entro marzo 202O

202t

Sostituzione valvola Howel Bunger

110.00

In corso di redazione Progetto
Esecutivo.

202r

DELIBERA C|PE

I2I2OI8 - ADDENDUM (INTERVENTI

ACCORDO DA PERFEZIONARE CON

SICUREZZA E COLTAUDOI.

It M.I.T.

INTERVENTO

cosro

STATUS

ANNO DI
ESECUZIONE

Pozzo

di Presa - installazioni e manutenzioni

80.000

Progetto preliminare

2021

105.000

Progetto preliminare

202r

3s0.000

Progetto preliminare

202t-2022

lmbarcazione

40.000

Progetto preliminare

2022

Progetto Sistema "ancoraggio e
ímbracatura" lungo il coronamento

3s.000

Progetto preliminare

2022

250.000

Progetto preliminare

2022

35.000

Progetto preliminare

2022

Progetto preliminare

2022

Cartografia e rilievi
Casa di Guardia - Interventi

Strutturali

Ripristino fu nziona Ie "LIVELLETTA',
Spurgo e ripristino Dreni e piezometri
Strade accesso Diga e manutenzione

viabilità

r

1.05.000

Progetti Energetico-Ambientali
PSR

2014-2020

Nell'ambito della misura 8.5.1 è stato presentato, in partenariato con
il wwF sannio, soggetto
capofila, il progetto <Miglioramento dell'efficienza ecologica e detta
biodiversità degli ecosistemi
forestali nel sito Notura 2o0o tr8020075 invaso del fiume Tammaro>>. Tale candidatura
progettuale concerne l'implementazione di azioni migliorative
del sito a scopi naturalistici e
turistici' È stato espressamente previsto per le attività di manutenzione connesse
al progetto,
l'acquisto (interamente finanziatd di un trattore di potenza 15
cv, che sarà in capo allASEA,
anche per gli ordinari lavori di manutenzione dell'invaso e delle relative pertinenze.

10
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4cnzra sarnita cncrgia arnb,cî;tc

i Stot g ammesso al finanziamento con Decreto n. 99 della Regione Campania del 15.07.2019 ; i:
i sottoscritto lAccordo difinanziamento in data 30.01.2020.
i ln data 07.O7.2OZO è stato costituito il Comitato di gestione del progetto finanziato nell'ambito

i Oetta misura 8.5.1. del PSR Campania2OL4/2O2O.
Da cronoprognrmma, le attività partiranno i|02.01.2021.
ilrrrrrtrrrrrraaaaaraarraaaaaaaaaa!araaarttaaararaattlltrraaaartaaaarraaaararaaaa""""'rr"1""""'!ttrrrll
5.

SERVIZIDI ISTRUZIONE E DIFORMAZIONE PROFESSIONALE

ll 30 Gennaio 201g (,prot.456/201g1,a seguito di specifico Audit della Regione campania, è stata
fini della
trasmessa comunicazione di accreditamento della Sede Aziendale di Piazza Gramazio ai
per
il lavoro in
<Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi
Regione CamPania>.

o Corso di formazione: portale manutentori/piattaforma Asea Energy Platform
ll corso in questione, <Portale manutentori/Piattaforma ASEA Energy Platform>, comprende
programmi formativi finalizzati all'addestramento all'uso della piattaforma telematica e delle
specificità applicative che la stessa contempla per la catalogazione e definizione
tecnica/a mministrativa degli impianti di climatizzazione'

o Corso di formazione

'bando Inail 2016

alle PMI che, presentati nel
Ad aprile 2o1g è stata comunicata l'approvazione di n. 3 Progetti rivolti
come capofila.
2016, vedono ASEA nel ruolo di partner ed AIAS ACADEMV di Bologna,
metà del 2021'
stotus: in attesa di comunicazioni dal capofila per awio delle attività nella seconda

6.

INCARICHI PROFESSIONALI. APPALTI E FORNITURE
INCARICHI

INGEGNERE RESPONSABILE DELLE OPERE

Euro:3.3d) mensili

E

(lva e Cassa escluse)

DELTESERCIZIO DELLA DIGA DI

GIOVANNI
SPORTELLI

CAMPOLATTARO E SUO SOSTITUTO AISENSI

Fine incarico:

DELLA 1.584/1994 E SS.MM.ll'

3L.L2.2020

rncARtco PRoFEssloNAE

peR

l'nrnvrÀ

ot

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DALTACCORDO PER I.A DÉFINIZIONE

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2076

Euro:31.954,(X)
complessivi (lva e
Cassa escluse)

DEGLI TNIERVENTI PER TINCREMENfO DELLA
SICUREZZA DELLA DIGA DICAMPOLATTARO, AI
SENSI DELLA DELIBERA CIPE 54/20T6. (ART.31
COMMA 8 E ART. 36 COMMA 2, LETTERA A,
DEL D.LGS 5012016 E Ss.MM.ll.)

LUIGI

SAMMARTINO

pen
rNcARrco PRoFEssloNALe

rltnvrÀ

ot

SUPPORTO AL RUP PER IL PROCEDIMENTO DI

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2076

Euro:6.249 (lva e
Cassa escluse)

CUIALTACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI
INTERVENTI PER TINCREMENTO DELLA
SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI
sENSf DELLA DELIBERA CIPE

54l2ot6 (ART.31

36 COMMA 2, LETTERA A'

COMMA 7

E ART,

DEL D.LGS

s0/20L6

E

SS.MM.ll').

GEOLOGO PER LA RILEVMIONE

E

L,INTERPRETAZIONE DEI DATI PRESSO LA DIGA
DI CAMPOLATTARO

CONSULENTE FISCALE E DEL LAVORO

Euro:4.250 annui
(lva e Cassa escluse)
Fine incarico:

I

29.U.2022

I
I

t)l

/15ft\
agcrìzia sannita cncrgia

amtlcntc

GIULIANO DE VITA

all'anno (lva e Cassa

Minor prezzo
D.Lgs

escluse)

50/2016

Fine incarico:

L0.L2.2020
STEFANO DE

MATTEIS

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZTONE DEt RtSCHt D.L.GS

81/2008

E

ss.MM.tl

VINCENZO GITTO

D.Lgs

MEDICO COMPETENTE AI
DEL D.LGS.

Short{ist
Minor prezzo

8t/2008

E

SENST

DELTART. 18

SS.MM.il..

Euro: 1.(X}0 all'anno
(lva e Cassa incluse)

Minor prezzo

D.P.O., REGOLAMENTO UE 20161679.

Fine incarico:
L7.O2.202L

50/2016

Short-list

NARDONE

VINCENZO TIRELLI

Fíne incarico:
27.0L.202L

50/2015

Short-list
D.Lgs

GIOVANNI

Euro: 1.890 all'anno
(lva e Cassa incluse)

Euro: 9fi) all'anno
(lva e Cassa escluse)

Offerta economica

ASSISTENZA ORDINARTA DEL PROGRAMMA

(ASEA ENERGY PLATFORM,}

D.Lgs 50/2O16

Fine incarico:
3L.L2.2020

Awiso pubblico

Euro: 2.150 all'anno
(lva e Cassa escluse)

Offerta economica
D.Lgs

VINCENZO

RAPPRESENTANZA E PATROCTNIO LEGALE

RACIOPPI

DELL'ASEA PER RECUPERO DEL DEPOSITO

CAUZIONALE DEL FITTO DELUEX SEDE
AZIENDALE DI CONTRADA PEZAPIANA

MARCELLO

RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE

PALUDINO

DELL'ASEA PER

tA DEFINIZIONE DEI

PROCEDIMENTI AM MINISTRATTVT PROT. ASEA

t40912018 E L452l2Ot8

MARCELLO

INCARICO PROFESSIONALE PER INCARICO DI

PALLADINO

RAPPRESENTANZA IN GTUDIZIO E PATROCINIO
LEGALE DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA

FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE SOMME

Fine íncarico:
09.07.202L

50/2016

Short-list

Euro:529,10 (lva,

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2016

Cassa e spese

generali, incluse)

Short-list

Euro: 185,00 (lva,

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2016

Cassa e spese

generali escluse)

Short-list

Euro:2.30Qfi) (lva,

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2016

Cassa e spese

generali escluse)

Short-list

. Euro

LEGATE ALTINDENNFÀ DI FUNZIONE
PERCEPITA DAL

GÀ PRESIDENTE DEL CDA

DELL'ASEA NEL PERIODO
29.07

.20t4/ L9.07 .2016

LORETTA

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO

SALVATORE

LEGALE DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA
INERENTE DEFINTZIONE QUANTUM DELLE
SENTENZE DI PRIMO GRADO EX ART.4Og

N.7

3.300,00,

oltre oneri se

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2016

e

quando dovuti, cpa

ed iva come per
legge, per il primo
ricorso dei n. 7

E

SEGG, C.P.C.

ricorsi oggetto della
presente scrittura.

r

495,00

per

ciascheduno degli

altri n. 7
oggetto

scrittura,

ricorsi
della

oltre

oneri se e quando
dovuti, cpa ed iva
come per legge.
I

I

t)ì

LORETTA

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO

Prosecuzione

SALVATORE

LEGALE DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA

mandato 1e grado.

oEuro 3.135,fl) oltre

AWERSO N.3 SENTENZE DI CONDANNA

oneri se e quando
dovuti, cpa ed iva

GENERICA EMESSE DAL TRIBUNALE DI

come per legge, per

t2
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SEZIONE LAVORO
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.mhi,Mt^

il primo ricorso in
appello, dei n. 3

E

PREVIDENZA, PENDENTI C/O LA CORTE DI

ricorsi in appello,
oggetto della

APPELLO DI NAPOLI.

scrittura.

.Euro 47O,N

per

ciascheduno degli

altri n. 2 ricorsi

in

appello oggetto
della presente
scrittura,

oneri se e quando
dovuti, cpa ed iva
come per legge.
LORETTA

SALVATARE

RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE PER

Persecuzione

Minimi tariffari con

LA RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO UATTO DI

mandato 1e grado.

riduzione delLO%

RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE

Prosecuzione

o

DELTA.S. ASEA FINALIZATO AL RECUPERO

mandato 1e grado.

APPELLO PROPOSTO

DALTAW. BIONDI

AWERSO LASENTENZA DI CONDANNA
GENERICA EMESSA DAL TRIBUNALE DI
BENEVENTO

-

SEZ, LAVORO E PREVIDENZA'

PENDENTE C/O LA CORTE DI APPELTO DI
NAPOLT (R.G. 3118/18-TANCREDI).

GRAZIELLA

GAUDIELLO

(R.G. 3113/18-TANCREDI), DALLA SICILIANO
PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA N'

GAUDIELLO

8.260,00,

cDa e sDese
generali, con

GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL, DELLE SPESE

GRMIELLA

Euro

comorensivo dei
rispettivi costi di

L274l2Ùt9 EMESSA DALTRIBUNALE Dl

esclusione

BENEVENTO, G.U. DOTT. SA F. CONSOLANTE.

sole

RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE

Persecuzione

DELTA.S. ASEA PER I.A RESISTENZA IN

mandato 1e grado.

delle
eventuali

spese vrve.

GIUDIZIO CONTRO TATTO DIAPPELLO
PROPOSTO DALLA SICILIANO GIUSEPPE
COSTRUZIONI SRL AWERSO LA SENTENZA N.

L274/2019 EMESSA DALTRIBUNALE

DI

BENEVENTO, G.U. DOTT. SA F. CONSOLANTE.

ETTORE PASTORE

RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE

Short-list

Euro: 150,00

DELTA.S. ASEA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO,

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2076

generali escluse)

RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE

Shortlist

Euro:6.fi)4fi)

DELUA.S. ASEA FINALIZATO ALLA

Affidamento diretto
D.Lgs 50/2076

generali escluse)

(lvaeCassaespese

AWERSO ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE
EX ART. ART.

MAFFEISONIA

615

CPC.

COSTITUZIONE lN GIUDIZO Dl APPELLO: C/
Gf OVANNI, R.G. 3]-20l2or8 - cl
MASOTTI MARIANO, R.G.3116/2018 - CORTE

(lvaeCassaespese

SAVOIA

DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. LAVORO

lt 2l OTTOBRE 1994, N. 584 E S.M.l.l
tn data 23,11.2020 è. stato pubblicato l'Awiso Pubblico, Prot. n. 3783, per l'affidamento
Diga di
defl,incarico professaonale, per l'anno 2021, delt'ingegnere Responsabile della
TNGEGNERE RESPONSABTLE E SUO SOSTTTUTO (IEGGE

all'art'
Campolattaro, ai sensi delt'art. 36 comma l del D.lgs SOl2OtG e s.m.i ed in ottemperanza
conveÉito
didighe,
in
materia
4, comma 7, del D.1.8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti
con Legge it 21 ottobre 1994, n. 584 e s.m.i., con scadenza fissata al 9 dicembte2o2o.
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APPATTI E FORNITURE

ERRA GIUSEPPE

ATTIVITA DI ISPEZIONE

P.IVA: 01786220705

CONTROLLO IMPIANTI DI

CtG:7832632A8L

CLIMATIZZAZIONE DEGLI

CONTRATTO DI CUI AL PROT.5.47L/2OL8

EDtFtCt.

IADANZAAUGUSTO

ATTIVIÀ DI ISPEZIONE

P.IVA: OL57L870622

CONTROLLO IMPIANTI DI

CIG:ZE72632FB.2

CLIMATIZZAZIONE DEGLI

CONTRATTO DI CUI AL PROT. 5.488/2018

EDrFtCt.

PAPItto VINCENZO

ATTIVITA DI ISPEZIONE

P.IVA: 01715080626
CIG:7422632F58

E

E

CONTROLLO IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE DEGLI

CONTRATTO DI CUI AL PROT.5,477/2OL8

EDtFtCt.

PULIZIA ED IGIENE

AMBIENTALE

SEDE

Euro 11.0fl)

E

3e Lotto

cHruso
Short-list
Offerta economica
D.Lgs

50/2016

tL 31.10.2020

Euro 11.0fl)
3s Lotto

cHtuso tt 31.10.2020

Short-list
Offerta economica
D.Lgs

50/2016

Awiso pubblico

Euroz2,22O,l9

Minor prezzo

all'anno (lva,

D.Lgs

50/2075

esclusa)
Scadenza:

31.L2.2022
GESTIONE SOFTWARE

Euro: 2.460

AMMINISTRAzIONE,

(lva esclusa)

CONTABILlTÀ E BUSTE

Canone annuale

PAGA

MANUTENZIONE

Invito

IMPIANTI
ELETTROMECCANICI ED

D.Lgs

OLEODINAMICIE
PARATOIE DIGA

Offerta economica

50/2076

Euro: 2.200 annui
(lva Inclusa)
Scadenza:

3L.L2.2020

E

CUNICOLO DI
CAMPOLATTARO

MANUTENZIONE

E

GESTIONE SITO WEB

AzIENDALE

Awiso pubblico

Euro:1.50Qfl)

Offerta economica

all'anno (lva,

D.Lgs

50/2016

esclusa)
Scadenza:

3L.L2.2020

Invito
Offerta economica
D.Lgs

50/2016

MANUTEZIONE
ANALIZZATORI StT (n.S)

lmporto variabile
(Euro 400 per

onalizzatore)
Annuale
TECNICI ESPERTI ISPETTORT IMPIANTI TERMICI

I'

l

ln data 15 ottobre 2020, Prot. n. 3448, è stato pubblicato rAwlso puBBltco per
la selezione di
tecnici esperti finalizzata alla formazione di una graduatoria per l,affidamento
del servizio di
accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale
degli edifici sul
territorio della provincia di Benevento, il cui termine di scadenza era fissato al
30.10.2020.
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7. PIANTA ORGANICA
a

Dotazione organica dell'A.S. ASEA

r

per dotazione organica del personale s'intende il complesso delle risorse umane necessarie
allo svolgimento dell'attività dell'ente in un dato momento in applicazione della vigente

t

y

normativa, distinto per categoria e profilo professionale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
costituiti o da costituirsi a tempo parziale.
La definizione della dotazione organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità; è determinata in relazione alla programmazione triennale delle attività
dell,Ente e della conseguente proiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla
progetti.
base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi,
Alla luce della normativa vigente e degli stringenti vincoli in materia di assunzioni del
personale cui lAzienda è assoggetta, si rappresenta il quadro delle <risorse attualmente

z

disponibili>.
ll CCNL applicato in Azienda è il Metalmeccanico Piccola e Media lndustria e Installazione

lmpianti (CONFAPI).
Regime vincolistico per le assunzioni

le esigenze
La programmazione in tema di risorse umane deve porsi lbbiettivo di conciliare
eî
connesse aff,erogazione dei Servizi con il necessario rispetto della sostenibílità finanziario
si è determinata
molteptici vîncoli posti datta tegge in moterîo di ossunzioní. Negli ultimi anni
articolato che,
ed
una successione di norme che hanno dato vita ad un corpus normativo ampio
purtroppo, ha determinato notevoli difficoltà operative e che ha dato vita a numerosi interventi
dei conti, di cui occorre tenere conto in sede di programmazione del

interpretativi della corte
per dar conto del quadro operativo,
fabbisogno di personale. ln tale sede pare però opportuno,
hanno inciso in maniera
evidenziare le modifiche legislative e le principali interpretazioni che
al ricollocamento del
significativa nella materia di personale, con particolare riferimento
personale di ruolo degli enti di area vasta'
Si richiamano in Particolare:
glienti
Legge 190/2014 (legge distabilità 2015) che recita "Le regionie

;

y

y
y

l,articolo 1, comma 424 della
a tempo indeterminato, nelle
locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni
pubblico
percentualistabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruolideivincitoridi concorso
presente
della
in vigore
collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata
dei processi di
destinatarie
soprannumerarie
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità

mobilita....";
golzotl, convertito, con modificazioni, dalla Legge Ll4l2o14 e
f,articolo 3, comma 5 del D.L.
con modifiche dalla legge
successivamente dall'articolo 4, comma 3 del D.L. 78120L5, convertito
il cumulo delle risorse destinate
t2Sl2OLS, che dispone"... A decorrere dall'anno 2014 è consentito
nel rispetto della programmazione del
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni,
l'utilizzo dei residui ancora
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito
al triennio precedente "'";
disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite
corte dei conti che, in sede di esame delle
fa deliberazione n. Lgl2}tsdella sezione Autonomie della
2015) ha, tra l'altro, chiarito
disposizioni di cui al comma 424 della legge L9O/2O14 (Legge di stabilità
procedure
di mobilità riservate
,,per il 2015 e 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di
che
vasta"
esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area
ha confermato che
la deliberazione n. 26 della sezione Autonomie della corte dei conti

possono effettuare assunzioni

di

personale

a

tli

tempo indeterminato utilizzando

enti locali

la

capacità
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assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni
riaspetto dei vincoli di finanza pubblica"

di personale nel triennio

2OLL-2O13, sempre nel

fa deliberazione n. 28/20L5 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha chiarito che a) nel

biennio 2OL5/2OLG è consentita agli enti locali l'attivazione di procedure di mobilità solo per la
ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, mentre le procedure di mobilità
volontaria awiate prima del 1" gennaio 2015 possono essere concluse. b) il riferimento al triennio
precedente" inserito nell'articolo 4, comma 3 del D.L. 78120t5, che ha integrato l'articolo 3, comma 5
del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso
rispetto all'anno in cuisi intende effettuare le assunzioni.

La normativa vigente, quindi, è quella che deriva dalle modifiche dal D.L. gOl2OL4, convertito
nella Legge n. LL4/20t4 e dalla legge di stabilità per il 2015, come interpretata dalla Corte dei
Conti.
Assunzioni

Nell'attuale quadro non è possibile addivenire a nuove assunzioni, sia a tempo indeterminato
che determinato, nellhnno 2020. Lo stesso dicasi per il successivo biennio ZO2O-ZO2L, stante
l'attuale struttura del conto economico, persistendo altresì il quadro dei <contenzioni>, per i
quali si rimanda allo specifico Paragrafo <<clrnctrÀ coNNEssE A coNTEztost E IERTENZE,,.
In ogni caso, ulteriori valutazioni saranno compiute nellhmbito degli aggiornamenti det piano
Programma e del connesso Piano del Fabbisogno del Personale, alla luce degli scenari che
verranno a definirsi nei prossimi anni, qualora dovessero soprawenire oggettive e durature
coperture di spesa. La declinazione concreta dei profili del personale è definita dall,Organo
Amministrativo che operativamente predispone i piani occupazionali annuali. Fermo restando il
limite di spesa e le disponibilità di bilancio, le assunzioni a tempo determinato potranno essere
attivate per rispondere:

O
r

ALIESIGENZA DI SOSNTUIRE PERSONATE ASSEIITE CON DIRITTO AII.A CONSERVAZIONE DEt
POSÍO, PER PERIODO
SUPERIORI A DUE MESI.
AIBESIGENZA

DI

FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONATI

DI CARICO DI TAVORO NON

FROT{TEGGIABITI CON IL

PERSONATE IN SERVIZIO.

r
.

AII,ESIGENZA DI ATTUARE SPECIFICI PROGETTI DETTAMMIN TRAZIONE CHE RICHIEDANO PER
UN TPERIODO DI TEMPO
!!MIIA!Q,r lt R|CORSO A PERSONATE AGG|UT{T|VO.
AITESIGENZA DI AITUARE SPECIFICI PRoGETTI FINANZIATI.

di

a tempo determinato dovrà essere autorizzata dall'Organo
Amministrativo in coerenza con lo specifico Regolamento lnterno di cui allArt. 25, comma 4)
lettera d) dello statuto Aziendale. In merito alla prevista figura del Direttore, di cui all,art. 15 e
segg. dello Statuto Aziendale, l'attuale conto economico generate dell'azienda, unitamente al
quadro dei contenziosi di cui al Paragrafo <rcRmcffÀ coNNFssE A coNTEztost E 4ERTEN1E)),
non
consentono copertura deicosticonnessiall'inquadramento diun dirigente esterno.
[attivazione

contratti
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Elenco Profili e Sinossi delle Mansioni.

[a pianta organica consta di 21 profili, di cui uno vacante, il Direttore.
Di seguito sono elencate le 20 risorse a tempo indeterminato distinte per <organi e funzioni>:

1.

SEGRETARTO TECNICO,

gestione tecnica

nella persona del Dott Giovonni Cacciono, ha la diretta responsabilità della

e del coordinamento

delle Funzioni

e

delle Risorse Aziendali,

nonché

dell'elaborazione, valutazione e controllo dei progetti europei, nazionali/regionali/locali e dei progetti
di formazione/istruzione lavoro.
FIGURA DI STAFF ASCRITTA A MONTE DEILE VARIE FUNZIONI E SERVIZI.

2.

RESP. AMM|NISTRAT|VO

E CONTABILE, nella persona del Dott. cesare Mucci, ha la diretta

responsa bilità dell'attività am m inistrativa e conta bile dellAzienda.

3.

RESP. MARKETTNG/COMUN|CAZIONE

E PROGRAMMMIONE ATrlVlTÀ, nella persona

del Dott.

Gionluco Maiorano. (Part- time 75%).

4.

nella persona
cooRDtNAToRE DEL sERvtzto tMptANTtrERMtct ED tsPETToRE lMPlANTlrERMlcl,
del per. tnd. Michele possorello, che si occupa dell'organizzazione esecutiva del servizio
impianti termici.
FIGURA ASCRITTA

s. ADDETTo

AII.A FUNZIONE ENERGlA.IMPIANTI TERMICI.

nella
tNsERtMENTo DATI E GEsnoNE ATTREZZATURE ED tsPETToRE lMPlANTlrERMlcl,
Sig. Gianluco Detti Veneri, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse

persona del

all'erogazione del servizio impianti termici'
FIGURA ASCRITTA ALI.A FUNZIONE ENERGIA-IMP]ANTI TERMICI.

GEsnoNE ATTREZZATURE ED tsPETToRE lMPlANTlrERMlcl, nella
Srg. Angelo Lombordi, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse

G. ADDETTo tNsERtMENTo DATI

persona del

E

all'erogazione del servizio impianti termici'
FIGURA ASCRITTA

7.

ALIA FUNZIONE ENERGIA-IMPIANTI TERMICI.

ED ISPETTORE IMPIANTI TERMICI'
ADDETTO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELTO E DEL PROTOCOLLO

per
nella persona del Sig. Stefano Copitonio, svolge mansioni tecnico-amministrative
l'erogazione del servizio impianti termici'
F|GuRAASCR|TTAALIAFUNz|oNEENERG|A-lMP|ANT|TERM|cl.

s. ADDETTo At sUPPoRTo AttA

GCOM,
GESTIONE DELTA DIGA DI CAMPOIATTARO, NCIIA PETSONA dCI

alle funzioni di gestione
Nozzareno chiusolo, svolge mansioni gestionali e tecniche connesse
degli invasi idrici.
DIGA'
FIGURA ASCRITTA AIIA FUNZIONE AMBIENTE-GESTIONE

9.

c/o Campolattaro, svolgono
(72. figure in
guardiania, presidio, sorveglianza e (piccola) manutenzione della struttura
opERAToRt Dt pREstDtq GUARDTANTA E MANUTENZ|ONE lNVAso

organico - Part- time 45%1.
FIGURE ASCRITTE

AII.A FUNZIONE AMBIENTE-GESTIONE DIGA.

8.

OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ/IMPELLENZE

'ItProposta per la gestione

della funzione pubblica di ispezione e controllo degli impianti termici nella

città di Benevento,

ln data 30 marzo 2019 è stata consegnata alla Provincia di Benevento e al Comune capoluogo
specifica aProposta per l'implementazione e la gestione della Funzione pubblica di ispezione e
controllo degli impianti termici nella città di Benevento). Si riportano di seguito i capitoli
dirimenti della citata proposta.

o
o
o
o
o

lL CaRIT- CATASTO REGTONALE tMPtANTtTERM|C|.
PARCO POTENZIALE

IMPtANTtTERMtct DELLA C[TÀ.

ll BUSINESS PLAN DELLE D|CH|ARAZ|ONt

DEGLT

tMptANTtTERMtct.

IPOTESI DIACCORDO TRA LA PROV|NC|A ED tL COMUNE Dt BENEVENTO.

GESTIONE OPERATIVA DELLA FUNZTONE pUBBL|CA.

Ad oggi la proposta non ha formali riscontri da parte delcomune di Benevento.

o Programmi comunitari diretti.
ASEA ha partecipato, con successo, a vari

progetti europei finanziati nell'ambito dei programmi
Diretti dell'unione Europea (lntelligent Energy for Europe, Horizon, Life, etc).
Trattasidi progetti richiedenti un ampio partenariato internazionale. Di seguito alcuni esempi di
successo:

o GP-Wind (triennale),

progetto coordinato dal Governo della Scozia, è stato realizzato
nell'ambito del programma comunitario tntelligent Energy for Europe,con il coinvolgimento
di 16 partners internazionali in rappresentanza di 8 paesi dell'Unione Europea. Si è
occupato delle barriere che ostacolano e/o rallentano la diffusione degli impianti eolici sia
on-shore che off-shore. Attraverso la catalogazione e la condivisione di <buone prassi>
provenienti da diversi paesi europeí, ha inteso fornire ai vari stakeholders
del settore una
serie di strumentifunzionali ad uno sviluppo condiviso ed integrato della fonte eolica con i
contesti socio-ambientali di riferimento.
Budget complessivo 1.800.0@ euro.

o step2sport

(triennale), progetto coordinato dall'lstituto Tecnologico di Barcellona LEITAL
è
stato realizzato nellhmbito del programma comunitario lnteltigent Energy
Europe,
con tl
for
coinvolgimento di L8 partners internazionati in rappresentanza di g paesi dell,unione
Europea. ll progetto ha coperto il campo di iniziative integrate, incentrate sull'efficienza
energetica (EE) e delle energie rinnovabili (RE) in uso negli edifici. tl progetto ha mirato
a
sostenere la ristrutturazione degli edificí sportivi esistenti, step by sfep, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi energetici dell,UE.
Budget complessivo 2.200.000 euro.

Facendo tesoro della decennale esperienza nel campo dei progetti comunitari e
dei connessí
partenariati, ASEA ha in programma di attivarsi nelle prossime Call di Horizon,
Life plus etc.

18

/15 E1\
.b^rì(gv".u

. I:
1.

-4^^it.r il,u
i.,r

ffi,^i-

4mH^^t^

CONNESSE A coNTEzlOsl E VERTENZE
VERTENZE DI LAVORO:

prime n. 6 sentenze sono state
notificate all'Azienda nel corso del 2018 (n. 694/78, n. 695/78, n. 696/78, n. 697/78, n. 887/78 e
n. 597/18). La settima sentenza n. 1379/78, benché inizialmente notificata il 08.77.2078, a
seguito di istanza dicorrezione materiale, è stata poi regolarmente notificatail28.03.2079 (Prot.
1846/2019). Tutte le predette sentenze, dettagliatamente riportate alla Provincia di Benevento,
pur rigettando la richiesta dei Ricorrenti di assunzione presso ASEA, dichiarando altresì
inammissibile le domande di regolarizzazione delle posizioni previdenziali, condannano
l,Azienda al pagamento delle differenze retributive, opportunamente rivalutate, tra la
retribuzione spettante agli ex collaboratori, calcolata sulla base di un lV livello CCNL
Meta lmecca nico PM l, e q uel la effettivamente corrisposta'
N. 7 VERTENZE DEGLT EX COLLABORATORI CON FUNZIONI ISPETTIVE, le

a)

In data 23 Luglio 2018, con Delibera di C.d.A. n. 09 del 23 luglio 2018, Atto di cui al punto 2 delle varie
ed eventuali del Verbale di seduta, è stato preso atto:
r. di una <prima stima>, prodotta dagli uffici ASEA, relativa alle <differenze retributive> degli ex

coflaborati di cui alle sentenze n.6941t8, n.695/18, n.6961t8,6971f.8, n.887/18 en.897ltB;
stimate di cui
z. che le risorse ordinarie di bilancio ASEA non consentivano le copeÉure delle somme
al suddetto Punto 1.
b) fn data 01 Agosto 2018, con Nota n. 3.874 (01-08-20781, ASEA comunicava alla Provincia di Benevento
e all,Ufficio Società partecipate, la <prima stima> delle anzidette differenze retributive, nonché la

c)

potesse
mancanza di copertura delle somme stimate nel bilancio aziendale, affinché l'ente Provincia
valutare le azioni conseguenziali da porre in essere;
di Benevento
fn data 03 Agosto 2019, con Nota n. 3.925 (03-08-20781, ASEA trasmetteva alla Provincia

e all,Ufficio Società Partecipate, gli atti del Verbale di C.d.A. n. 9 del 23 Luglio 2018 di cui

alla

precedente lettera b);

d)

di Benevento e
In data 22 Agosto 2019, con Nota n. 4.Otg (22-08-20781, ASEA sollecitava la Provincia
Nota di cui alla
l,Ufficio Società partecipate di riscontrare e prowedere a quanto comunicato con la
lettera c);

e)

prowedere con
In data 24 Settembre 2018, stante l'incapacità di bilancio di questa Azienda speciale
n' 697/78, n'
n.696/78,
proprie risorse al debito derivante dalle sentenze (n.694/78, n.695/78,
gg7/1g e n. gg7/1g1, il c.d.A. deliberava di convocare i creditori di cui alle n. 6 predette sentenze al
sulla base della
fine di verificare la possibilità di concordare una rateizzazione pluriennale del dovuto,
<prima stima> di cui alla succitata lettera a)'

f)

per conto dei già collaboratori
Ottobre 201g, venivano notificati, a firma dell'Aw. P. Biondi, in nome e
esecuzione delle
di ASEA, n. 6 Ricorsi ex art.409 e segg. c.p.c. riferiti alle procedure di attuazione e/o
sentenze det Tribunale di Benevento n.694/2oL8,n.695/2ot8,n.696/2ot8,n.697/2oL8,n.887/20!8
calcoli di
e n. g97/2OLg <definizione del quontum>r.Tale quontum veniva stimato, sulla base dei

-

g)

h)

quanto ipotizzato dall'Azienda'
contropafte prodotti ed allegati, in circa 5fl)mila euro, ben al di la di
di incarico di
Giusta verbale di CDA n. 14 del 31.10.2018, ASEA procedeva al conferimento

per i n. 6 ricorsi di cui alla
rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'Azienda Speciale ASEA
precedente lettera.
per l'elaborazione di un
Conseguentemente, ASEA procedeva altresì al <conferimento di un incarico
(n.694/t8, n. 695/18, n' 696/18,
conteggio periziato delle spettan ze (quantum)> inerenti alle Sentenze
n. gg7/1g e n. gg7/1g).Tale perizio contemplava una nuova definizione del differenziale

n.6g7/Lg,

quontum avanzato nei Ricorsi di cui
retributivo da corrispondere agli ex collaboratori pari al 45% del
alla lettera f.

i)

l'appresa notizia degli
Giusta Nota di cui al prot.6065 de|05.12.2018, )'Aw. di porte ASEA informava

quattro degli ex
Appelli alle sentenze di cui al punto 2, prodotti dall'aw. Biondi per contro di
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coffaboratori a progetto. Contestualmente, l'ow. di porte, nel consigliare di proporre, a tempo debito,
appello incidentale contro i predetti appelli, suggeriva altresì di proporre appello awerso le n. 3
sentenze per le quali ancora non fossero spirati i termini.

j)
k)

di CDA n. 18 del t2.12.20t8, ASEA approvava la strategia difensiva suggerita
dall'awocato di parte, in merito alle vertenze degli ex collaboratori a progetto, stante tutto quanto già
prodotto e compiuto.
Giusta verbale

Giusta Nota pec del 14.01.2019, l'Aw. di parte ASEA informava che:
ln data t7.t2.20L8 e 07.01.2019 fossero state celebrate le prime udienze dinanzi al Tribunale di
Benevento - Sezione Lavoro Dr. Cassinari, relativamente ai giudizi instaurati dai sigg.ri Toncredi
Sovoio e vitelli.ll Giudice, in accoglimento delle richieste di parte (ASEA), <ho rinvioto in prosieguo

-

-

primo udienzo ol 09.03.2020, in atteso delto definizione del primo giudizio di oppetlo che dovrebbe
trattarsi in dato 19.2.2020>.

l)

Nel corso del mese di Settembre 2019, veniva notificato all'ASEA, a firma dell'Aw. pasquale Biondi, il
<<Ricorso ex ort. 409 e segg. C.p.c.>t promosso del settimo
Azienda, De leso Doniele (vedi lettera f).

ed ultimo già collaboratore di questa

m) Giusta verbale di cDA n. 12 del 04.10.2019, ASEA procedeva al conferimento dell'incarico per il ricorso

pervenuto, ex art.409 e segg. C.p.c., promosso dal già collaboratore De leso Daniele, riferito
alle
procedure di attuazione e/o esecuzione della sentenza del tribunale di Benevento n. 1319/201g
del

o5/tt/20!8' corretta in data !7/72/2078, all'awocato Loretta Salvatore, determinato secondo il
criterio di <serialità>, in coerenza con l'art. 2, lettera b) del Contratto di cui al prot. 5.459 del
31.10.2018.

n) Giusta mandato del 05.02.2020, conferito all'aw. Loretta Salvatore di Napoli, ASEA si costituisce nel
giudizio di appello promosso dal Tancredi awerso la sentenza di primo grado
RG 50g1/1g e,
contestualmente, viene autorizzata a spiegare appello incidentale.

o) Giusta determina Commissario Straordinario n.10 del 05.10.2020, è stato conferito all,aw. Sonia
Maffei di Benevento, <lncarico professionaleD per rappresentanza e patrocinio legale
dell,A.s. ASEA
finafizzato alla costituzione in giudizio in appello: c/savoia Giovanni, R.G.3t2o/2o1g
- c/Masotti
Mariano R.G. 3116/2018

SINOSSI DEttE VERTENZE

-

Corte di appello di Napoli.

DI IAVORO PENDENTI TRIBUNATE DI BENEVENTO

PREVIDENZA.

-

SEZIONE IAVORO

E

OGGETTO: OGGETTO QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO A SEGUITO DISENTENZA
DI CONDANNA GENERICA

1) verzino - RG 5048/18 - Dr. chiariotti - il Giudice ha rinviato la causa all'udienza
del 19.01.2021
invitando parte ricorrente a riformulare il conteggio per i perio di o7/og/2oog-02/04/2010,
03/05/2010-i1/12/2010, 15/02/2011- 31/12/2016, <comprensiva di tutti gli istituti
contemptati nella
contrattazione collettiva >.

2) Grasso-

RG 5210/18 - Dr. chiariotti - il 28.09.2020 nel giudizio indicato
in oggetto è stata emessa la
sentenza n.869120. (L'AppELLo porP.À ESSERE qROqOSTO ENTRO tL 28.09.2021).

3)

De feso -RG28t4l19 - Dr. Mari- udienza 03.12.2020
per la quantificazione delle differenze retributive.

4) Masotti -

- Discussione

per eventuale nomina di cTU

RG 5052/18 - Dr. Mari - udienza 03.12.2020
Discussione per eventuale nomina di cTU
per la quantificazione delle differenze retributive
SINOSSI DEGtt APPEIII PROMOSSI DA ASEA AWERSO tE SENTENZE
DI CONDANNA GENERICA EMESSE
DAt TRIBUNAIE Dl BENEVENTO - sEzloNE tAVoRo E PREVIDENZA, eENDENTI
c/o lA coRTE Dt AppEtLo

-

DI NAPOLI.

5)

Grasso

6)

oppello deve essere oncora notificoto alla resistentel;
Vitelfi R'G. 3501/1s
Sez. lll Unità C.l. Savino
oppello deve essere ancoro notificato ollo resistente).

7)

De feso

- R.G. 3498ltg - sez. lll Unità c.l. Dr. Basso - prima udienza t6.02.202t (Detto ricorso in

-

-

-R.G.762h9 -

C Sez. I

Unità C.t. Giammarino

_

prima udienza zf,.to.2oz1- (Detto ricorso in
prima udienza O2.L2.2O2O.
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DAITAW. BIONDI AWERSO tE SENTENZE DI CONDANNA

SINOSSI DEGLI APPELTI PROMOSSI

EMESSE DAt TRIBUNAI"E Dt BENEVEI,ITO

-

GENERICA

SEZIONE TAVORO E PREVIDENZA, PENDENTI C/O 1A CORTE Dl

APPETLO DI NAPOLI.

8) Savoia - R.G. 3120/2018 - Sez. ll Unità C.l. Dr. Totaro - rlnúato d'ufflcio al!'udienza del 15.04.21.
9) Masotti - R.G. 3116/18 - Sez. ll Unità C.l. Dr. De Pietro - rinviato per la discussione all'udienza del
t8.o2.2r.
lO)Verzino
11)Grasso

*

- R.G. 3119/18 Sez. lll Unita C.l. Dr. Gentile - R.G. 3505/18 - lll Unita C.l. Dr. Basso -

prima udienza 19.01.2021.
prima udienza L6.O2.2021.

Gli incorichi di cui oi punti 10 e 17 sono do conferire.

ATTRE VERTENZE:

GoNTENZ|OSO pER tL RECUPERO DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CANONE Dl LOCAZIONE DELTEX

a)

SEDE

b)

CoNTENZ|OSO CON
CARf

Status: udienza fissata al 04'02'2021'

PEZZAPIANA.

DIVIA

rEX

C.D.A. PER lL RECUPERO SOMME INERENTI AILA GRATU|TA

PRESTDENTE DEL

Status: Udienza fissata al23'O6'2O21'

CA.

DALLA
coSTtruZtoNE tN GtUDtZtO DINANZ| ALLA C.A. Dt NAPOLT (RICORSO lN APPELLO PROMOSSO

c)

TRI.DI BENEVENTO N. T274 DEL
SOCCOMBENTE SICILIANO COSTRUZIONI S.R.L. AWERSO LA SENTENZA DEL

Status: causa rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 09.06.2021.
pER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI N. 1409/2018 E
CoNTENZIOSO CON UEX PRESTDENTE DEL C.D.A.
Status: Udienza fissata al 2t.04.2O21.
L4S2/2Ot8.

28.06.2019).

d)
e)

ATTO Dl CITAZIONE lN
cosTtTUZtoNE tN G|UD|ZO PRESSO lL GIUD|CE Dl PACE Dl BENEVENTO, AWERSO
TERMlco).
(lsPEztoNE
pREsENTATO
IMPIANTO
DA GIUSEPPE vlcERÈ
OppostztoNE EX ART. ART. 615 Cpc,
Status: prima udienzail02.L1.2020 - in fase decisionale '

G

ESTIONATI E/O PROGRAMMATICHE.

degli impianti
contratto di servizio per la gestione della funzione pubblica di ispezione e controllo
termici.

1.

"""""""'l

t....rr......

in regime Ji prorog" at 31 dicembre 2020. Essenziate
di un nuovo contratto :
delt,affidamento, quindi alt'approvazione da parte del consiglio Provinciale
(ClT) da impianti a
di Servizio che preveda l,istituzione e quindi l'introduzione di contributi

; Àttr"i.""té

To:.:Y:_"I::r-"::::::

biomassa legnosa.

i

Aggiornare coerentementet il tDisciplinare-Tecnico'
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22.tO.2O18, per la gestione della
Convezione, di cui alla Detibera di consiglio provinciale n. 41 del
dei servizi, delle funzioni e delle
diga sul fiume Tammaro in Campolattaro inerente all'esecuzione
attività per:

A. IL COMPLETAMENTO DEGLI INVASI SPERIMENTALI DELLA DIGA.
B. I-A MESSA IN ESERCIZIO E REIATIVA GESTIONE DELLA DIGA.
c.rATTUMloNEDEGtlscHEM|D|UT|L|zAz|oNEDELIEACQUEINVASE.
I'A PICCOLA MANUTENZIONE
D. LA CU$ODIA, IL MONITORAGGIO, IA VIGILANZA, I.A PULIZIA, IL PRESIDIO E
DELTINVASO.

E.

SULTORRENTE TAMMARECCHIA'
LA CUSTODIA E LA PICCOLA MANUTENZIONE DELLATRAVERSA

"""""""'l

":"":""'.""1'i:1""
3ldicembre20àO.

In scadenza il

:

con il programma dei lavori :
Essenziale prowedere alla prosecuzione detl'affidamento in coerenza
(Delibera C'P' n'16 Del i
e degli interventi in agenda ed in linea con quanto auspicato dal DUP
:
rs.og.zozo) nella parte riservata allaI r Diga'
r
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3.

ì13

Costi sostenuti per la costruzione della variante alla strada Senzamici.

'È;i#;;ili;;';;;;;;;il;;;i;;;i;;;:;;ili'irìti", i#;;;;;1;iffi;;;1;;;';"ii;'il.i';;Ì
di € 96,672,06, residua del finanziamento di cui al decreto del Commissario ad acta n.6473 del
29.0t.t997, aisensidellhrt.g del D.lgs n.96/93. Trattasi della somma che fENTE PROVINCIA Sl ERA
IMPEGNATO A CONFERIRE AtfA.S. ASEA a parziale copertura dei costi sostenuti (mutuo settennale
:
di 168.000 euro) per la realizzazione della predetta variante.

...............1

Urgenza diapprovazione del Piano Programma e deiconnessi Budgets.

It PIANO PRoGRAMMA 2020-2020 CON IRELATIV] BUDGEI, ANNUATE E:
Dr sERvrzroD REGoLANTT I RAPPoRTI rRA ENrE LocAtE ED ENrE i

c,È TURGENZA DIAPPRONTARE

Illt|^Ìlil,:.

o.o*t*.r

....'.'........:

9.
ASEA risulta soccombente nei contenziosi lavorativi relativi agli ex collaboratori a progetto.

Secondo i calcoli dell'ufficio preposto, anche sulla base di quanto già comunicatoci, tali soccombenze
comporteranno un esborso finanziario complessivo variabile tra 350mila e 400 mila euro.
Le risorse ordinarie di Bilancio ASEA non consentono le coperture pluriennali degli indennizzi stimati

derivanti dalle sentenze medesime.
È

posstgtLr

RtcoRRERE AGLI STRUMENTI

pREvtsn DAt Dt LteutDttÀ, Dt cutAuA

LEGGE 5

GtuGNo 2020 N.40.

tal senso con l'istituto bancario di riferimento che ha formulato un'ipotesi di
finanziamento, su base settennale, riportato nella tabella sottostante.
UASEA si è già mossa in

llfinanziamento dicuisopra necessità, come pre-condizione, che il rinnovo deicontrattidiservizio in
essere contempli una durata coerente con i periodi di preammortamento ed ammortamento
riportati nella soprastante tabella.
Da un punto di vista finanziario, il 50% dei connessi fabbisogni deriverebbe dall'introduzione, ai
sensi dell'art.9, comma 15, della L.R. 20 novembre 2018, n.39, dei contributi (ClTl sugli impianti a
biomassa legnosa secondo quanto di seguito ripoÉato:
I'ANNO
CONTRIBUTO IMPIANTI
BIOMASSA LEGNOSA

lmpianti dichiarati di potenza

II'ANNO

€39.6m,00

€ 39.600,00

€ 38.250,00

€

38.250,00

€ 1.3s0,00

€

r.350,00

>10kwe<35Kw
lmpianti dichiarati di potenza

>35KWe<100KW

L'ammontare dei contributi (ClT! da impianti a biomassa legnosa incrementerebbe, negli anni, dai
circa 96fi) stimati nella prima campagna di adesione, agli oltre l5mila presenti sul territorio.
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Tab Incrcmonto è

flùirb

lcSù dfcffcfto dclfopcn dl Infonnaebnc dclfutcnre c delle ispezlone

implanti medesiml posta in esserc da ASEA.
I ricavi dei predetti contributl aumentercbbero, nelgiro dl un biennio, dl circa

degli

iaúX.

I
Benanenb,lí 30 Novembre 2020
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