
Pagina 9? di lú/20t7
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIoLIO DI AIAMIMSTRAAONE ASE^ 

^ZIENDA 
SPECTALE

sEDE LEGALET PIAZ.A CASTELLO 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA E CODICE ETSCALE: 013786406?5

VERBATE DI CDA N. 08

SEDE LEGALE: ROCCA DEt RETTOH - PIAZZA CASTELLO - 827W BENEVENTO

PART,TA 
'VA 

07378640625 - CAP,TALE SOCIALE SOTTOSCR,TTO E VERSATO: 72O.UN EURO

*rr**!r***!rrl

ADUNANZA DEL GIORNO 15 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Giugno, alle ore 15:30, presso la sede

operativa delI'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, previa convocazione, il

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DETGIORNO

1. LETTURA ED APPROVMIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 11.06.2018.

2. DELIBERA Dl CDA Dl CUI AL VERBALE Dl SEDUTA N.13 DEL 12 OTTOBRE 2OL7 - (TUEL,ART.114, COMMA 8,

LETTERE A) E B): APPROVAZIONE SCHEMA "ATTI FONDAMENTALI" (PIANO PROGRAMMA; BUDGET 2018;

BUDGET PLURIENNALE2OLS-2020) ,) - VARIAZIONI

3. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Dr. Corlo Petriello, il quale preliminarmente constata

e dichiara:

o ch€, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;

o ch€, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Carlo Petriello, il Consigliere, lng.

Michelantonio Panarese, e il Consigliere, Dr.ssa Elisabetto Cuoco;

o ch€, per il collegio dei Revisori, sono presenti il Presidente, Dr. Antonio Rossi, il revisore, Dr.

Froncesco Gorzarello, e il Revisore, Dr.6iovanni levolello.

o ch€, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Responsabile

Amministrativo , Dr. Cesore Mucci, su mandato del Presidente e su unanime consenso di

tutti i Consiglieri di Amministrazione.

IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G..

*:f :*{.{.{.:f *:}:t:}

} Primo punto OdG: (LETTURA ED APPRoVAZIoNE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 11.06.2018)).

ll Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale

della seduta n. 07 del 11.06.2018.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,

. avuto lettura delverbale di C.d.A. della seduta n. 07 del 11.06.2018;

. constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
o ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modie forme di legge,

DE[IBERA
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r' DI APPROVARE IL VERBATE DEttA SEDUTA N. 07 DEt 11.06.2018, ATTESO CHE IO STESSO È SrArO REDATTO IN

CONFORMITÀ At DIBATTITO E AttA vOtoNTÀ DIsPosITIvA EsPREssA IN oGNI sINGoto ARGoMENTo
TRATTATO.

) Secondo punto OdG: ( DELTBERA Dr cDA Dr cur AL vERBALE Dt sEDUTA N.13 DEL 12 orroBRE 2o!7 -
(TUEL,ART.114, COMMA 8, LETTERE A) E B): APPROVMIONE SCHEMA'ATTI FONDAMENTALT" (P|ANO PROGRAMMA;
BUDGET 2018; BUDGET PLURIENNALE2OLS-2O2$ ,, - VAR|AZ|ONI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della sua proposta
di deliberazione che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

ll Presidente informa gli adunati che, negli ultimi mesi, sono occorsi una serie difatti ed eventi che
hanno generato concrete ed oggettive conseguenze sullo sviluppo economico delle funzioni e dei
servizi gestiti dall'azienda speciale, owero:

L, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 23 maggio 2018 è stato approvato, e reso immediatamente
esecutivo, il nuovo Disciplinare Tecnico Krecante í crtteri generali in materia di esercízío, conduzione,
controllo, manutenzione ed ispezione degli ímpÍanti termìcí per la clímatizzazione Ínvernale ed estíva degtÍ
edilìcí e per lo preparazíone delfacqua catda per usí iglenici sanÍtarí nel terrÍtorÍo dì competenza della
provincío di Benevento>. Tale nuovo atto, tra l'altro, contempla una ridefinizione ed aggiornamento dei
contributi economici legati all'erogazione della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli
impianti termici che, resosi necessario per l'oggettivo disequilibrio venutosi a creare nella gestione della
funzione, produce evidenti riflessi nel conto economico dell,azienda.
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 23 maggio 2018 è stato approvato, e reso immediatamente
esecutivo, il nuovo Statuto Aziendale. ll nuovo atto statutario, tra l'altro, ha stabilito il carattere <onorifico e

Sratuito)) della partecipazione agli Organi collegiali di ASEA, diversi dal Collegio dei Revisori dei Conti
(subentrerà il Revisore Unico al termine dell'attuale mandato), producendo anch'esso effetti nel conto
economico dell'azienda.
fn data 01 Giugno 2018, lo <Studio Legale Associato Biondi)) notificava, ai sensi della legge n. 53 del L994, per
awocato, le sentenze c. Asea n. 694/18, n. 695/18, n. 696/L8, n.697/LB emesse dal Tribunale di Benevento,
sezione Lavoro. Si tratta di notificazioni dall'evidente effetto sul conto economico aziendale.

It CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltato l'intervento del presidente;

Visti e richiamati icontenutidell'allegata proposta, a firma del Presidente dott. Carlo petriella;
Rawisata la necessità di approvare le variazioni agli "atti fondamentali" aziendali, di cui alla
delibera di CdA n.13 del L2.L0.20L7, in quanto gli eventi di cui agli anzidetti punti I, 2 e 3,
producono delle evidentivariazioni del quadro economico budget 2OL8-2O2O;
Acquisito il favorevole parere del collegio dei Revisori dei conti;

con voto unonîme espresso nei modi e lorma di legge

DELIBERA

per l'argomento in trattazione, così come datl'allegata proposta, a firma del Presidente dott. Carlo

2

3.
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Petriella, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale si ha per ripetuta e

trascritta:
/ DI APPROVARE tE VARIAZIONI AGLI ATTI FONDAMENTAII AZIENDALI, DI CUI AIIA DETIBERA DI CDA N.13 DEt 12

orroBRE 2017, CONSISTENTE lN:

1. vARtAztoNEAtPlANt>PRocRAutul2018-2020;

2, vAntAztoilE SUDGET 2018;

3. vARtAzlorl BUDGET PtuRlElralr 2018-2020.

DICHIARARE

r' SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTMIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE

ESEGUIBILE, AISENSI DELTART. 134 COMMA4 D.LGS 267|2OOO E SS'MM.ll.'

) Varie ed eventuali:

1. l'argomento è introdotto, su invito del Presidente, dal Responsabile Amministrativo, dott.

Cesare Mucci, segretario verbalizzante, che informa gli adunati che a tutt'oggi lAgenzia delle

Entrate Riscossione non ha dato ancora ufficialità alla convenzione ultima trasmessa dall' Asea

in data |2.L2.2OL7, in quanto resta in attesa di risposta all'interpello proposto al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, in ordine al comportamento da adottare relativamente alle

Aziende Speciali.

It CONSIGTIO D! AMMINISTRA:ZIONE

. ascoftato l'intervento del Responsabile Amministrativo, dott. Cesore Mucci;

o rawisata la necessità di dover inviare apposita nota all'Agenzia Entrate Riscossione, al fine di

sollecitare quanto di competenza efo in mancanza mettere questa azienda speciale nella

condizione di assumere le decisioni consequenziali e di competenza;

oll'unonimítà,

PRENDE ATTO E STABITISCE YINVIO DELI.A NOTA SUDDETTAATTAGENZIA DEttE ENTRATE RISCOSSIONE

* * *:t****1313*{.

Alle ore 76:00, non essendovi altro su cuí deliberare e nessun altro avendo chÍesto la parola,

il Presídente díchíoro scíolto lo seduto.

llSegretarig
Dott.{esar (

ftrbfllzzante
ary'/oucci

fla ro"'



P R$* h l\ rr/i tv"l fq?.l* f{ f

?01 8- ? t17 t;

.' Piano Programma
2AL8-2020

o Budget 2018

'. 
Budget Pluriennale
20L8-2020

Variazicil*,i *lla Iit, iig1,r37i1y s'iE-, fi;
C.d.É.. cit r ir' +li. 5*.rjul; i, J -: dr i

i ? ottohrr, li: j -.

ASEA
F 'r'.



PRESIDENTE

Dott. Carlo Petriella

CONSIGLIERI

Dott.sa Elisabetta Cuoco

Dott. Michelantonio Panarese

COLLEGIO DEI REVISORI

PRESIDENTE

Dott. Antonio Rossi

REVISORI EFFETTIVI

Dott. Giovanni levolella
Dott. Francesco Garzarella

Beneventq Ii 75 Giugno 2078 ll Presidente del C.d.A.

F.to Dott. Carlo Petrîella
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PIANO PROGRAMMA

1. PREMESSA

o Le variazioni di cui al presente documento, approntate oi sensi dell'ort. 9, commo 2, lettera b,

punto 6 del vigente Statuto Aziendole, conseguono, prioritariamente, da atti ed eventi che,

occorsi negli ultimi mesi, producono effetti concreti ed oggettivi nello sviluppo economico delle

funzioni e dei servizi gestiti dall'azienda speciale. In dettaglio:
A. con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 23 maggio 2018 è stato approvato, e reso

immediatamente esecutivo, il nuovo Disciplinare Tecnico <<reconte i criteri generali in materio di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ìspezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernole ed estiva deglí edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi

igienici sonitori nel territorìo di competenza dello provincia di Beneventor>. Tale nuovo atto, tra
l'altro, contempla una ridefinizione ed aggiornamento dei contributi economici legati all'erogazione
della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici che, resosi

necessario per l'oggettivo disequilibrio venutosi a creare nella gestione della funzione, produce

evidenti riflessi nel conto economico dell'azienda.

B. Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 23 maggio 2018 è stato approvato, e reso

immediatamente esecutivo, il nuovo Statuto Aziendale. ll nuovo atto statutario, tra l'altro, ha

stabilito il carattere <<onorifico e gratuito> della partecipazione agli Organi collegiali di ASEA, diversi
dal Collegio dei Revisori dei Conti (subentrerà il Revisore Unico ol termine dell'ottuale mondatol,
producendo anch'esso effetti nel conto economico dell'azienda.

C. In data 01 Giugno 2018, lo <Studio Legale Associato Biondi> notificava, ai sensi della legge n. 53 del
1994, per awocato, le sentenze c. Asea n. 694/78, n. 59*8, n. 59f18, n. 69TL8 emesse dal Tribunale
di Benevento, sezione Lavoro. 5i tratta di notificazioni dall'evidente effetto sul conto economico
aziendale.

Ai fattori di cui alle predette lettere A, B, e C, nel presente documento altresì confluiscono i

riscontri fattuali della gestione aziendale ad oggi sviluppatasi, cui si aggiunge, infine, un ulteriore
raffronto con i dati del Bilancio di Esercizio 20t7, quale approvato dal C.d.A del 07 Maggio u.s..

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

o LAzienda speciale ASEA è disciplinata dai principi costituzionali di cui agli artt.
1,2,3,5,9,4I,43,97,L14,L!7,t18 e 119 della Costituzione Repubblicana, dalla vigente normativa
internazionale e comunitaria in materia, nonché dalle disposizioni previste dal D.Lgs 18 Agosto
2OOO n.267 (TUEL) e ss. mm. ii..

r LAzienda Speciale:
- non ha finalità di lucro;
- ha fbbbligo di pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 114 del D.lgsl8 agosto 2000, n.267,

considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti;
- 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 comunita umane;

- conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del Codice Civile.

o LASEA è un <ente pubblico strumentalerl della Provincia di Benevento dotato di personalità

lAzienda è un ente economico afferente
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giuridica di diritto pubblico, di capacità imprenditoriale, di soggettività fiscale, di autonomia
patrimoniale, organizzativa, amministrativa, didattica, finanziaria, gestionale e negoziale,

nonché di un proprio Statuto.

La <strumentalità> sta a significare che l'ente locale, attraverso l'azienda, 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 politica della determinazione degli obiettivi e della
vigilanza per il perseguimento ed il raggiungimento degli stessi.

Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma di scelte e programmi

dellAzienda condivisi dallAmministrazione, è rappresentato dal Piano Programma, adottato in

sede di approvazione del Budget economico. lJimportanza di questo strumento viene ribadita
dall'art. 114, comma 8, lettere a) del D. L1s.2672000 che pone il Piano Programma, unitamente
al Budget annuole e pluriennale (lettera b) tra gli atti fondamentali dellAzienda da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Provinciale laddove l'art. 38 del D.P.R. n. 9OAt986 dispone che
questo documento indichi le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Anche le disposizioni del Dlgs L1V11 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

Bilancio, demandano all'ente territoriale (capogruppo> l'autonomia e la responsabilítà di
definire glí strumenti della programmazione dei propri enti strumentali. Per lAzienda Speciale, il
Piano Programma rappresenta quindi il principale documento di programmazione che ha come
orizzonte temporale il triennio, benché la normativa non espliciti la tempistica di
predisposizione. 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 un (contratto dl servizio> che regola i rapporti tra ente locale ed ente strumentale.

Nel caso specifico si tratta prioritariamente dello (contratto di servizio> per la gestione della
Diga di Campolattaro, nonché della Convenzione per la gestione della funzione pubblica di
ispezione e controllo degli impiantitermici. Entrambi i Contratti, ad oggi in regime di proroga,
sono da rinnovare in sede diapprovazione del Bilancio di previsione dell'Ente Provincia,

Tenendo pertanto conto ditutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che i contenuti del Piano

Programma debbano essere incentrati sull'esplicitazione degli obiettivi strategici ed operativi
ca ratterizza nti la program mazione del triennio.

Per l'Azienda Speciale ASEA, costituita con Deliberazione n. 17 del 30.06.2014 del Commissario
Straordinario della Provincia di Benevento, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, ed
aggiornata con Deliberazione del C.P. n. 16 del 23 maggio 2018, si tratta, ad oggi e
prioritariamente, di individuare obiettivi e strategie di gestione relativamente ai seguenti settori
diattività:
a) ruNztoNr puggttcn inerente il censimento, l'accertamento, l'ispezione ed il controllo degli impianti

termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari sui comuni di competenza dell'Ente provincia.

b) seRvtzlo eNeReta ! AMatel\lrr - Gestione tecnico/esecutiva della Diga di Campolattaro e progetti

non rientrante nel novero di riforme note come rMadia> lD.Lgs 79 qgosto 2076, n. 775 e ss.mm.ii) - lcorte dei
Conti, sezione delle Autonomie, in sede di definizione del perimetro degli organismi partecipati/controllati dai

Province e e relative analisi
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energetico-ambientali europei, nazionali e locali.

c) senvrzr or rsrRuzrorue r or ronrunztorue pnorrssrorualr.2

ll piano programma ed il Budget (onnuale e pluriennole), inoltre, per lAzienda Speciale, sono

strumenti preziosi per conformarsi al dettato di cui ogli artt..27 e 28 del vigente Stotuto che
prevede una gestione uniformata a criteri di chiarezza, trasparenza, effícienza, economicità..

Con riferimento alla stesura del presente documento, lAzienda, preso atto degli indirizzi

dell'ente controllante, enucleati gli obiettivi che intende darsi e raggiungere e che verranno
illustrati qui di seguito in dettaglio, ha cercato di tradurre questa programmazione in numeri
attraverso la stesura del Budget (annuole e pluriennale).ln pratica, sono stati definitigliobiettivi
di ogni servizio/funzione e le conseguenti previsioni economiche. ll risultato atteso è stato
verificato anche sulla base della serie storica. Le risorse impiegate hanno subito un ulteriore
processo di ottimizzazione, eliminando o riducendo alcuni costi attraverso sinergie possibili,

owero attraverso la realizzazione di nuove o più efficaci prestazioni.

Anche in presenza di scenari in continua evoluzione, sia a lívello normativo che economico, con

in quali lAzienda deve quotidianamente confrontarsi, rimane invariata la filosofia che ispira
ASEA nel realizzare i compiti statutari secondo i principi generali di economicità, efficacia ed

efficienza di cui al D.Lgs 18 Agosto 2OOO n.267 (TUEL) e ss. mm. ii..3

Infine, sono stati pienamente raggiunti e realizzati gli obiettivi di revisione della spesa di cui alla
Legge 23 dicembre20L4, n. 190, fatti propri dalla Provincia di Benevento nello specifico Piano di
Razionalizzazione di cui alla D.C.P. n.. 37 de!22.10.2015.

3. FUNZIONE PUBBTICA D! CONTROILO DEttO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGTI

IMPIANTI TERMICI.

La funzione di cui al presente punto è stata regolata con specifico contratto di servizio novennale
sottoscritto in data 07.03.2008 tra I'ASEA e la Provincia di Benevento, autorità competente ai sensi
della L. 10É1 e ss. mm. ii. ed in coerenza con lAllegato A del Dlgs n. L92/05, con la D.G.R Regione
Campania n.21 del t9P?t2O07, con il DPR7ry2OL3 e con la Circolare Applicativa della Regione
Campania, Prot. 2013 - 0809614, del 2$U2Ot3.
Tale Convenzione è oggi in regime di proroga, condizione da superare quanto prima con una nuova
Convenzione pluriennale, al di là dell'eventuale approvazione del DL Regionale <<norme in materio
di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici> di cui al BURC. n. 16 del 23.O2.2OL7.
Sia in sede di approvazione del Budget 2018, di cui alla Delibera di C.d.A n. 13 del 12.10.2017, che
in sede id approvazione del Bilancio di Esercizio 2OL7, di cui alla Delibera di C.d.A n. 4 del
07.05.2018, si è evidenziato come non fosse più procrastinabile l'aggiornamento del Disciplinare
Tecníco Provinciale che, ricomponendo il disequilibrio economico di cui alla lettera A della
premessa, prevedesse quantomeno:
a| all'attivazione delle procedure esecutive per gli impianti Cogenerativi e quelli alimentati a

'ASEA è Organismo di Formazione riconosciuto dalla Regione Campania con Decreto n. 88 del 20.05.2014.
3 

È utile ricordare, sul fronte della giurisprudenza, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 641 de 7 febbraio 2012, ha
messo in luce la necessità di escludere le Aziende Speciali dal novero delle PA lpubbliche omministrozionil,
considerando le stesse quali enti strumentali degli enti locali, che - in quonto dotote di proprio outonomio
imprenditoriole, giuridico, di biloncio e orgonizzotivo - <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
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Telerisca lda mento/teleraffresca mento;
b) ad un aggiornamento dei contributi connessi alla trasmissione degli RCEE e di quelli legati alle

ispezioni onerose, ad oggifermi al 2005.

Le esigenze, di cui alle anzidette lettere a) e b), sono state recepite nel nuovo Disciplinare Tecnico

provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 23 maggio 2018. Si riporta
nelle sottostantitabelle la sintesi del nuovo regime economico e procedurale in vigore:

POTENZA TERMICA

coMBUsr,BtL, GAssot ( rarrauo r eet), uquu (easoL,o, oLto coMeusnarc) r souot

aw noveatu (caaeo ue, coxq erc)

DICHIARA:TIONE DI CONTROTTO E MANUTENZIONE €
10xwcp< 35xw AlMENo ocrut 2lr,trut 19,00

35xwsP< 50Kw ATMENo oGNr 2 ANNI 35,00

50Kw-<P< 100xw ATMENo oGNt 2 ANNI 51,00

P>100Kw ALMENO OGNI ANNO 67,00

POTENZA TERMICA
MAccH t NE F Rtcontrrnt/eon ee u cALoRE

€
DICHIAMZIONE DI CONTROILO E MANUTENZIONE

12rw<p< 35xw AtMENo oGNI 2 ANNI 19,q)
35Kw3P< 50Kw AtMENo ocrut 2 erurut 35,00

50xwlp< 100xw ALMENo ocrur 2 lrurr 51,00

P>100xw ATMENO OGNI ANNO 67,00

POTENZA ITRMICA
, M PIANTI ALIM E NTATI DA TE LER'SCALDAM ENTO €

DICHIARAZIONE DI CONTROLIO E MANUTE'{ZIONE

10rw<p< 50xw
5ino. lOO mtriqu.dridirupèlicie utih, co@ d.lhita
drll'rlbt.io A.l D.t3. 192/2005 . $.nm.ii.

ALMENo oGNt 2 ANNI 19,00

P>50Kw
Sim | 100 retri qu.d.idi 3up.lkic dilè, @re dtfhit.
d.ll'.lhs.to A.l O.hs. 192/2lto5. $.mm.ii.

ATMENO OGNI ANNO 35,00

IMPIANTI COGENERATIVI
€

DICHIARA:ZIONE DI COI{TNOUO E MANUTENZIOIIE

PEt < 50 (urcnoe enemzlonr) At MENo ocrur 2 ar'trut 35,00
50Kw<PEr<150xw (utrÀ ATMENO OGNI ANNO 51,00
PEr:150Kw (utrÀ ALMENO OGNI ANNO 67,OO

P. POTENZAIERMKA |,N',,tr No,,,|,TALC

PEL. PoÍE ra Eu7Tarc ìil'|tt

CTIMATIZZA;ZIONE INVERNATE ED ESTIVA CT.ASSIPOTENZA EURO

rMPtiANTt Dt Ctt t@Az|oilE EsftvA tD rwù{Alf (orcHnRAiln ttt t qu^Lt, tN FASE Dl

AccERTAMENTo DocrffEr{Tllc, stalo EMERlsr Alotmu; :/o cnnrcnÀ succEsstvAMEtfrE NoN
ilscot\lTMlE tN FASE Dl SPtztoNt.

TUTIE GRATUITA

Itaalfir (r{oil D|GHIARAT|D cor troîEf{zATERMtcA UmE rpmtf{AtE 10xw<p< 35xw 110.00
IMPIATfl .rf{Of{ DICHANATI)) CON 

']OIIiEA 
EtETfRICA NOMINATE 12xw<p< 35rw 110.00

IMPIAÎÚÎI (NOTI Drc}IARATID CON POÎIIIAftTMICA UIITE NOMINAI.C 35KwSP< 50Kw L26,00
lMPtaNTr (ìof{ Dto{tanAnD coî{ poIEwzATEirtcA UfltE t{OMtNAtE 50rwfp< 100rw 188,00
IMPIANTI (NOf{ OICHiANATD COI{ POTENZA ITRMICA UTITT NOMINATE palfnxw 250.00
UTERIoNI 6CNERATORI (NON DICHIANAN,ù PRES€NII SUI IITOTSIMO IMPIANTO P<100xw 63,00
ULÎEiPiI G€Í{ERATORI (NO'i DTHiATAflD PNESEMÍI SUL MÉDE$MO IMPIAMO P>10Orw 126.00
pRE-Awtso rspEaoNE cor RAccouetoere (e,/a| t/o couulrcelpnr p.r.c TUTIT 9.50
RrscoNTRo AM)ilAtE ED IN|ooNE|TA rN FASE Dt tstcztoN€ ÎUTTE 55.00
ASSEIUA INGIUSTIfTATA O DI]IICGO DI ACC€SSO ATI.A PRIMA VISÍTA ISPETTIVA 10:16 DEI coNrîrButo EcoNoMrco RflATrvo ArrA

crAsst Dr porENzA oe lr'rupnmo sopm EttNcATl

ASSEMA O DINIEGO DI ACCTSÍ' AIIA SECOÍ{DA VtSfTA ISPETITVA 20% orr cor{TRtBuro ccoNoMrco RrtATrvo AtrA

ctAssE Dt pottnza oE[t'tupùArfo sopnl gtENCATl
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I contributi economici inerenti <dichiarazione di controllo e manutenzionen sono applicati dal 23 maggio,

data di approvazione del Disciplinare.

I contributi economici inerenti le <<ispezioniu sono applicabili dal biennio ispettivo 20t6-20t7 e quindi a

partire dall'esercizio 2019.

Si precisa, infine, come con Pec del 27 Dicembre 2OL7 sia stato trasmesso alla Provincia di

Benevento lo schema di Contratto di Servizio Pluriennale regolante la funzione di cui al presente

punto.

4. SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE - GESTIONE TECNICA ED AMBIENTATE DETLA DIGA DI

CAMPOTATTARO E PROGETTI ENERGETTCO-AMBIENTALT (EUROpEt, NAZ|ONAL| E LOCALII.

f n data 28.06.2013, con nota Prot. n. 4.37t, la Provincia di Benevento poneva fine
all'uftradecennale rapporto con l'ElPLl (Ente per lo sviluppo dell'lrrigazione e la trasformazione

fondiario in Puglia, Luconio e lrpiniol, di cui all'iniziale protocollo d'intesa del 25.05.1993 (C.P.

n.65), inerente le attività di completamento delle opere necessarie al funzionamento della diga

nonché la formulazione dei programmi, la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate
all'utilizzo plurimo delle acque disponibili e l'eventuale gestione.

Coerentemente, con Convenzione Rep. n. 2.L57 del 23.11.2013, la Provincia di Benevento
individuava in ASEA, sino ad allora titolare del solo sevizio di guardiania, il Gestore dell'opera,
nonché il soggetto attuatore di tutti gli interventi da effettuarsi. Uanzidetta Convenzione è in
<regime di proroga> anzitutto a causa dell'impossibilità dell'Ente Provincia, vigente la congiuntura
normativa legata alla c.d. Legge Del Rio, di procedere alla programmazione pluriennale delle
attività e degli investimenti. Tuttavia oggi il quadro è notevolmente mutato per l'effetto di tre
fattori:
a) per effetto del Referendum costituzionale del 04 dicembre 2O!6, a partire dal 2018 le Province sono di

nuovo in grado di operare programmazioni nel medio periodo e, soprattutto, di redigere ed approvare
i Bilanci Pluriennali, assumendone i relativi impegni;

b) il prossimo compimento, grazie all'azione impressa da ASEA, della decennale fase di invasamento
sperimentale propedeutico al collaudo funzionale della Diga di Campolattaro;

c) la presenza delle risorse per la progettazione e la realizzazione delle essenziali opere di adduzione
quali deliberate, nell'ambito nel Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, dal Ministero delle
Infrastrutture il 01 Dicembre 2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.88, del 14-04-
20t7.

COLLAUDO FUNZIONATE DELTA DIGA.

Come è noto, aifinidelcollaudo dell'opera è necessario:
1. procedere alla costruzione della variante alla strada <Senzamicirl
2. prowedere alla rivalutazione idraulica dell'infrastruttura;
3. prowedere alla rivalutarione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie.

* fn merito al punto L), il 04 Agosto 2017, il CDA ASEA ha approvato il progetto esecutivo della
variante per la strada <<Senzomicir (nel territorio di Morcone) e la voriazione di biloncio
aziendale funzionale al finanziamento dell'opera. Pertanto, 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 cui è aggiunto una linea di
credito di euro 3Omila.

La Provincia di Benevento, in qualità di Centrale Unica Appaltante, con Determinazione n.2.O21,
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del 29F912017 ha pubblicato la procedura di gara. Con Determina n. 3 (RG. 101) del 24

Novembre 2017 (Prot. 2.9981, venivano definitivamente aggiudicati, alla Ditta C.M.M.

COSTRUZIONI GENERALISRL, i lavori per la realizzazione della variante alla strada <Senzamici>.

llcompletamento dell'opera è previsto per il mese di giugno 2OL8.

* ln merito al punto 2), lo studio di rivalutazione è stato redatto dall'ingegnere responsabile della

diga, Giovanni 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..

La rivalutazione ha attestato e ribadito l'assoluta sicurezza idraulica dellbpera.

l. In merito al punto 3), si fa riferimento alla Delibera n. 35 del 26 febbraio 2016 del Presidente
della Provincia di Benevento con la quale veniva approvato, in linea tecnica, lo studio di

fattibilità ed il progetto dell'intervento denominato: Diga di Compolattaro sulfiume Tommoro -
lovori sulla volvolo HowellBunger dello scarico di fondo sinistra, rivalutazione sismica ed

idroulica dell'invaso che prevede íl seguente quadro economico.
5i attende, in sede di approvazione del prossimo Bílancio dell'ente Provincia, che siano attivate
le necessarie coperture per dare seguito agli impegni di cui alla succitata Delibera.

Si può finalmente affermare che, grazie all'impegno diretto di ASEA, a 37 anni dall'avvio dei lavori
per fo sbarramento sul fiume da parte della ex Cassa per il Mezzogiorno, a 22 anni dalla loro
conclusione nonché a 18 dall'affidamento della gestione della diga alla Provincia, la diga è ora
prossima al collaudo funzionale e quindi pronta alla realizzazione delle infrastrutture necessari

all'utilizzo delle acque.

Opere dì derivozione

La realizzazione delle opere di derivazione richiede un impegno di lungo periodo che vedrà
coinvolti, oltre al MIT e alla Regione Campania, la Província di Benevento, come concessionario
dellbpera, e ASEA, nella qualità di gestore. È all'interno di questo nuovo quadro che è possibile
sviluppare un nuovo ruolo per questa azienda che vada oltre l'attuale gestione tecnica e
ambientale dell'invaso, unitamente alla prevista gestione della Traversa di Tammarecchia. Risulta
quindi opportuno focalizzare la programmazione futura aifini di:

1. erogare i servizi connessi alla gestione energetica, ambientale, tecnica ed esecutiva degli invasi
idrici;

2. eseguire, in qualità di <soggetto attuatore)r, tutti gli interventi infrastrutturali necessari per il
completamento, la messa in esercizio e l'utilizzarione delle acque dell'invaso;

3. predisporre un organico piano programmatico mirato ad individuare ifabbisogni e le llnalità d'uso
delle acque, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista della relativa realizzazionel

4. redigere i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere di adduzione primaria degli invasi
idrici e delle successive adduttrici per il trasferimento della risorsa idrica ai manufatti di pretievo
delle varie utenze;

5. gestire, in qualità di soggetto attuatore, le fasi di appalto e di realizzazione delle opere degli invasi
idrici sino al collaudo finale.

6. gestire le procedure espropriative per la realizzazione delle opere infrastrutturali quando
necessarie.

D'altro canto, già in data 23.11.2015, la stessa Direzione Generale per le Dighe le Infrastrutture
ldriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma, cm Nota n. 23.857,
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prendendo atto della buona gestione diASEA, affermava e sottolineava <la necessità che si evitino
soluzioni di continuità nella gestione dell'opera)) spronando altresì l'ente concessionario a

prendere <le necessarie e prioritarie iniziative volte a conseguire l'utilizzo dell'opera pubblica,

come da Direttiva P.C.M. del27.O2.2OO4>.

PROGETTI ENERG ETICO-AMBI ENTALI

a) Programma IEE: BRICS

ll progetto BRICKS (Building Refurbishment with lncreased Competences, Knowledge and Skillsl,
nell'ambito del programma europeo Build Up skills- Qualification and training schemes (Pillar ll),
prevede lo sviluppo di strumenti e di metodologie per realizzare un sistema diformazione che porti

a migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze dei lavoratori impegnati nella riqualificazione

energetica degli edifici e nell'uso di fonti rinnovabili di energia al fine di avere entro il 2020 un
parco edilizio ad energia quasi zero. ll progetto coordinato da ENEA, coinvolge ben 15 partecipanti
fra enti, associazioni, agenzie. Tra di essi Renael con le seguenti agenzie per l'energia:

o AESS -Modena -Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile
o ASEA - Asenzia Sannita per l'Energia e lîmbiente
o APE FVG -Agenzia per l'Energia del FriuliVenezia Giulia
o ARAEN -Abruzzo -Agenzia Regionale per l'Energia.

b) Sono state avviate, in coerenza con le specifiche call dei programmi comunitari diretti, le attività
per la presentazione di un Life Plus e di un Horizon 2020 (Smartcity). Sono in corso i lavori
propedeutici alla definizione dei partenariatifunzionali agli obiettivi dí progetto.

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONATE.

Sono previsti, nel corso del triennio, una serie di iniziative legate allo status di ente di formazione
regionale quale riconosciuto dalla regione Campania con decreto n. 88 del 20.05.2014.
Con riferimento al biennio 2018-2019 sono previsti:
a) Corso di Formazione Manutentori lmpiantiTermici 150 adesioni nel 2078 e 5O odesioni nel2079l,

b) Corso Nazionale INAIL [n. 3 Progetti PMI-AIAS ACADEMY-Capofilo], approvato ad aprile 2018.

c) Training per competere-formazione continua in azienda (DGR 420-27lO7l20.t6l, approvato dalla
Regione Campania IBURC n.6t del3r/07/2014.

d) PSR 2OL4|2O2O -Assel - OT 8 - Obiettivo specifico 1 - Azione 8.5.1 (Cotologo Formotívo D,D.
894/2014.
ASEA, posizionata 99esima su n. 306 domande, è in corsa con due progetti già dichiarati finanziabili.

1. Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici
2. Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini

Budget 123.900 euro.
Budget 123.900 euro.

6. RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E REVISIONE DELLA SPESA

In coerenza con i principi di sana ed efficace gestione aziendale, di cui all'ampia legislazione sulla
c.d. spending review, nonché con le disposizioni di cui al Piano di Razionalizzazione delle società
partecipate della Provincia di Benevento (D.C.P n. 37 del 22.10.20151, il 2OL7 ha visto un ulteriore
avanzamento della consistente opera di razionalizzazione della spesa awiata nella seconda metà
2016. Con il 2018 e l'approvazione del nuovo Statuto, che prevede l'istituzione dellAmministratore
Unico ed del Revisore Unico, tale processo di razionalizzazione risulta concluso, avendo conseguito
tuttigli obiettivi prefissati. Di seguito il quadro dei risparmi conseguiti e porgrommati:
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RISPARMI CONSEGU ITI NELTESERClZJO 2OI7

TIPOLOGIA DICOSTO RISPARMIO IN %

Struttura:
Organo di Revisione (o partire dol 31 ogosto 20171 50 per cento

Consulenze/convenzioni/ incarichi orofessionali
Fiscale, lavoro e geologiche 35 per cento

Medico competente e RSPP 30 per cento
Funzioni ed attività ispettive 65 per cento

Ing. Resp. Diga 9 per cento

Costi di funzionamentg
Sede (Locazione) 100% lda agosto 2017)

Spese postali (Posta Service e Postel) 60%

UTTERIORI RISPARMI PREVISTI PER TESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA DICOSTO RISPARMIO IN %
Struttura:

Organo Am ministrativo (Amministratore Unico) LOO% per cento indennità di funzione

7. INCARICHI PROFESSIONATI.

ll numero di incarichi professionoli previsti per I'esercizio in corso è pari o 73, in netto colo rispetto
aglionni precedenti.

Nef triennio 2OB?OTO sono previsti una serie di incarichi e collaborazioni per prestazioni d'opera
necessari alla prosecuzione delle funzioni aziendali. Nello specifico si tratta di:
N. 1 Ing. Responsabile Diga.

N. 1 Geologo per la rilevazione e l'interpretazione dei dati presso la Diga di Campolattaro.
N. I Consulente Fiscale e del lavoro.
N. 1 Incarico professionale di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi D.t.gs g1/200g.
N. 1 fncarico professionale di medico competente ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 8:-l2OO8 e ss.mm.ii.
N. 1 lncarico legale per recupero mensilita anticipate ex sede Pezzapiana (Aw. Rocíoppi - ShortLìstl
N. 3 (con la possibilità di una quarta figura) incarichi inerenti le visite ispettive sugli impianti termici.
N. 1 lncarico professionale D.P.O. IRegolamento lUEl20161679] a partire dal ll semestre del 2018.
N. 1 Incarico professionale legale, a partire dal ll semestre del 2018, inerente i procedimenti di cui al C.d.A del 11

Giugno 2018

Con riferimento alle n. 8 vertenze sindacali in atto si rappresenta il seguente quadro di incarichi
legali:
Vertenza Tamburrino (appello) Aw. Luigi Diego Perifono lprosec. mondato lgrodo)
Vertenze Grasso, Tancredi, Vitelli e De leso (primo grado)

Vertenze Verzino, Savoia, e Masotti (primo grado)

Aw. Do no te I la Co sa mo ssa (short-list)

Aw. Loretto Salavotore (short-list).

lSono oltresì ottive 3 convezioni inerenti: pulizío sede, aggiorndmento e manutenzione soltware Fírebox
(Dotabase SIT) e gestione softwore amministrazione e contobititùl

8. DATI RIEPIIOGATIVI CONTO ECONOMICO ANNUATE E PLURIENNATE

VALORE DELTA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZT COSTI DETLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

2018 € 1.414.780 € 1.379.439
t@x 97.50 %

2019 € 1.669.179 € 1.631.028
t00x g-77X

2020 €L.724.695 € 1.687.666
7mx 97.80X
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9. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNATE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Quadro generole dello programmozione

ll <Programma triennale del fabbisogno di personale)) è lo strumento di programmazione delle

risorse umane dell'ente locale attraverso il quale esplicitare le proprie politiche in materia di

acquisizione delle professionalità, in funzione agli obiettivi strategici di governo. ll quadro

normativo di riferimento in materia di programmazione del fabbisogno di personale è

rappresentato:
. dalla Legge n. 49911997 che all'articolo 39 finalizza il programma al perseguimento difunzionalità ed

ottimizzazione delle risorse "per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e di bilancio";
o dall'articolo 35 del D.Lgs. 16t2001 che individua la programmazione quale presupposto per le

determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
o dall'articolo 6, comma 4 bis del sopra citato D.Lgs . I65DO01 che, in unbttica di maggior

responsabilizzazione del dirigente pubblico, prevede che il documento di programmazione sia
"elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti". A tal riguardo è utile
richiamare l'articolo 33, comma 1 bis che dispone "La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze di unità di personale ... è valutabile ai fini delle responsabilità per danno
erariale";

o dall'articolo 6, comma 4 del medesimo D.Lgs. 1692001, ai sensi del quale il documento di
programmazione deve essere correlato dalla dotazione dell'ente e deve risultare coerente con gli
strumenti di programmazione economico finanziaria.

Attuole sìtuazione della dotazione organica dell'ente
La dotazione organica dellAzienda conta attualmente 22 postidicui, ad oggi, n. 2l coperti con
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e n. 1, il Direttore, vacante.
Alla luce della normativa attualmente vigente e degli stringenti vincoli in materia di assunzioni
del personale cui lAzienda è tenuta ad ottemperare, si è scelto di definire il programma sulla
base delle risorse attualmente disponibili. La concreta attuazione del piano potrà ovviamente
avvenire solo nel rispetto delle normative in itinere in un contesto, quello del personale, che
risulta particolarmente mutevole.

Regime vincolistico per Ie assunzioni

La programmazione in tema di risorse umane deve porsi l'obiettivo di conciliare le esigenze
segnalate dai Servizi con il necessario ríspetto della sostenibilità finanziaria e i molteplici vincoli
posti dalla legge in materia di assunzioni. Negli ultimi anni si è determinata una successione di
norme che hanno dato vita ad un corpus normotivo ampio ed articolato che, purtroppo, ha
determinato notevoli difficoltà operative e che ha dato vita a numerosi interventi interpretativi
della Corte dei Conti, di cui occorre tenere conto in sede di programmazione del fabbisogno di
personale. In tale sede pare però opportuno, per dar conto del quadro operativo, evidenziare le
modifiche legislative e le principali interpretazioni che hanno inciso in maniera significativa nella
materia di personale, con particolare riferimento al ricollocamento del personale di ruolo degli
enti di area vasta.

Si richiamano in particolare:
o lhrticolo 1, comma 424 della Legge 19072014 (legge di stabilità 2015) che recita "Le regioni e gli enti

locali, per gli anni 2015 e 2015, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle
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percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso

pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della

presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità. ...";

o l'articolo 3, comma 5 del D.L. 90not4, convertito, con modificazioni, dalla Legge lt4{2}74 e

successivamente dall'articolo 4, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge

I25|2OL5, che dispone"... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora

disponibili delle quote percentuali delle facoltà asunzionali riferite altriennio precedente ...";
. la deliberazione n. I9I2OI5 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, in sede di esame delle

disposizionidicuialcomma 424della legge 19072014 (Legge distabilità 2015) ha, tra l'altro, chiarito
che "per il 2015 e 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate
esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta"

. la deliberazione n. 26 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha confermato che "gli enti locali
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità
assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2OLI-20I3, sempre nel
riaspetto dei vincoli di finanza pubblica"

o la defiberazione n. 28l20t5 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha chiarito che a) nel
biennio 2OLV2O76 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 avviate prima del L" gennaio 2015 possono essere concluse. b) il riferimento al "triennio
precedente" inserito nellhrticolo 4, comma 3 del D.L. 7V2Ol5, che ha integrato l'articolo 3, comma 5

def D.L. 9Of2Ot4, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso
rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

La normativa vigente, quindi, è quella che deriva dalle modifiche dal D.L. 902014, convertito
nella Legge n.714{2074 e dalla legge di stabilità per il 2015, come interpretata dalla Corte dei
Conti.

Progromma delle assunzioni a tempo determinoto/indeterminoto
Nell'attuale quadro, per l'anno 201.8, si ritiene non addivenire ad assunzioni a tempo
indeterminato. Le restanti possibili assunzioni saranno oggetto di ulteriore valutazione
nell'ambito degli aggiornamenti del presente documento, alla luce degli scenari che si verranno
a definire, e potranno condurre alla previsione di assunzioni in ruolo per il biennio 2OL9|2O2O,
qualora ne sussista la relativa capacità di spesa, e la cui autorizzazione e declinazione concreta
deí profili del personale dovrà essere definita dall'Organo Amministrativo che operativamente
predisporrà 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 all'esigenza di:
r sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, per periodo superiori a due

mesi;
r fronteggiare situazioni eccezionali di carico di lavoro non fronteggiabili con il personale in servizio;
o attuare specifici progetti dellAmministrazione che richiedano per un periodo di tempo limitato il

ricorso a penonale aggiuntivo;
. ottemperare agli obblighi statutari circa la selezione e la contrattualizzazione della figura del

Direttore;
. attuare specifici progetti finanziati.
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L'attivazione di contratti a tempo determinato dovrà essere autorizzata dall'Organo

Amministrativo in coerenza con lo specifico Regolamento Interno di cui allArt. 20, comma 4)

lettera d) nuovo Statuto Aziendale. In merito alla prevista figura del Direttore, di cui all'art. L2 e

sgg. del nuovo Statuto Aziendale, si prevede:

a) l'organizzazione di quanto indispensabile ai fini della copertura del ruolo a partire dal 1 gennaio

20t9;
b) la destinazione di risorse, assegnate alla copertura del ruolo, ampiamente ridotte rispetto alle

prerogative statutarie, stante l'attuale quadro di criticità di cui al successivo punto 11, sempre che

le stesse criticità non dovessero essere risolte per effetto di assegnazioni straordinarie da parte
dell'Ente controllante.

lO.PIANTA ORGANICA E SINOSSI DETLE MANSIONI

Di seguito sono elencate le 21 risorse a tempo indeterminato distinte per (organi e funzioni>:

o/ ll <Srenrrnnto Trcrutco>, nella persona del Dott. Giovonni Cocciono, ha la diretta responsabilità

della gestione tecnica delle Funzioní e delle Risorse Aziendali, nonché dell'elaborazione,

valutazione e controllo dei progetti europei, nazionali e locali - figura di staff ascritta a monte
delle varie funzioni;

o/ il <Rrsr. Aunlrrursrnelvo e CorurnarLE>, nella persona

responsabilità dell'attività amministrativa e contabile
monte delle varie funzioni;

del Dott. Cesare Mucci, ha la diretta

c,f f'<ResR. MARKETTNG E coMUNtcAztoNE E nRoGRAMMAZToNE RrrrvrrÀ >, nella persona del Dott. Gionluco
Maiorono - fisura di staff ascritta a monte delle varie funzioni;

d, f'(ADDETTo AL suPPoRTo ALLA GEsnoNE DELLA DIGA ot CnupourrRRo>, nella persona del Geom.

Nozzareno Chiusolo, svolge mansioni gestionali e tecniche connesse alle funzioni di gestione

degli invasi idrici-fisura ascrítta alla funzione ambiente-gestione diga;

e/ n. L3 (oPERAToRt Dt PREstDto, GUARDTANTA E MANUTENZToNE rNVAso> c/o Campolattaro, svolgono
guardiania, presidio, sorveglianza e (piccola) manutenzione della struttura - fiqure ascritte alla

fu nzione ambiente-sestione disa;

/, il (CooRDtNAToRE)) del Senvtzto luptarurr Tenvrcr ed <rsprnoRE)) lMptANTr TERMlct, nella persona del
Per. lnd. Michele Passorella, che si occupa dell'organizzazione esecutiva del servizio impianti
termici - fisura ascritta alla funzione enereia-impianti termici;

g/ l'<Aoorrro)) tNsERtMENTo DATI E GEsloNE ATTREZZATURT ed <tspenoRr> lvprnruttTrnutct, nella persona

del Sig. Gionluca DelliVeneri, svolge mansionitecniche e amministrative connesse all'erogazione
del servizio impianti termici - fisura ascritta alla funzione energia-impianti termici;

hJ l'nAoorrro)) tNsERtMENTo DATI E GEsnoNE ATTREZZATURT ed <rspet-roRe > luprnruTrTERrvrrcr, nella persona

delSig. Angelo Lombordi, svolge mansioni tecniche e amministrative connesse all'erogazíone del

i/ l'(ADDEno ALIA GEsloNE DELLo SPoRTELLo E DEL pRorocollo ed (tspETroRE)) Inaprlrul TERulcr, nella
persona del Sig. Stefono Copitonio, svolge mansioní tecniche e amministrative connesse
all'erogazione del servizio impianti termici - figura ascritta alla funzione energia-imoianti
termici.
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Il.ELEMENTr ot cRtncrtÀ.

A. Servizi affidati in convezione

L'attività aziendale si è sviluppata nel rispetto dei Contratti di Servizio, ad oggi in regime di

proroga, che regolano i servizi e le funzioni pubbliche affidate allAzienda da parte della

Provincia di Benevento. Le note limitazioni all'azione delle Province disposte dalla Legge 7 aprile
2OL4, n. 55, in vista della Riforma Costituzionale, ha impedito il rinnovo pluriennale degli

anzidetti contratti. Tale condizione ostativa è venuta meno con il Referendum del 4 Dicembre

2016 che ha respinto la proposta di Riforma Costituzionale. A partire dal 2018, quindi, è di

nuovo possibile e necessario procedere alla sottoscrizione di contratti di servizio pluriennali
che superino l'attuale regime di precarietà. Si tratta in dettaglio dei Controtti inerenti:

1. IL SERVIZ]O PER TEROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI CONTROIIO DEttO STATO DI ESERCIZIO E DI

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICl;

2. It SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE - GESTIONE TECNICA ED AMBIENTALE DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO;

ASEA con Deliberazione n.1.8 del 18 Dicembre 2017 ha approvato gli schemi deicontrotti di cui agli

anzidetti punti L) e 2), quindi, a mezzo PEC, ha provveduto alla trasmissione degli stessi alla

Provincia di Benevento per le deliberazioni di competenza.

B. Contenziosi - quadro sinottico,

Con riferimento alle n.8vertenze lavorative in attosi rappresenta quanto segue:

1. Refativamente al ricorso proposto dall'ex Direttore, Fobio Tomburrino, il 15.10.2011 nei confronti
dell'allora ASEA S.p.A., con sentenza numero 5.452 del 28.OL20I3,ilTribunale di Benevento sez. lavoro,

Giudice dott.ssa Claudia Chiarotti, ha riconosciuto a favore del ricorrente, il diritto al risarcimento del
danno, determinato nella somma di € 53.380,00, ossia pari al pagamento di diciassette <retribuzioni
globali di fatto> riferite all'ultima busta paga percepita. Di seguito si riporta integralmente il contenuto
della pronuncia del Giudice dott.ssa Chiarotti:
A. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' ASEA S.p.A al pagamento di diciassette (17)

retribuzioni globali di fatto riferite all'ultima retribuzione mensile percepita oltre interessi dalla cessazione del

contratto (25.10.2011) fino al soddisfo;
B. Condanna I'ASEA spa al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente Tamburrino che liquida

in complessivo € 3.300,00 oltre € 275,00 a titolo di rimborso contributo unificato IVA e cpa con distrazione.
Refativamente alla lettera A, I'ASEA, giusto accordo transattivo con l'Aw. Ferrara (legole contropartel, ha

liquidato interamente a favore del Tamburrino, le diciassette retribuzioni globali di fatto riferite all'ultima
retribuzione mensile percepita, per un importo totale pari ad € 53,380,00.
Relativamente alla lettera B, l'ASEA ha liquidato, in data 07.IO.2075,le competenze professionali all'Aw.
Roberto Ferrara, legate alla sentenza summenzionata, per un importo pari ad € 3.300,00 oltre iva e cpa,
oltre rimborso contributo unificato pari ad € 275,00.

Successivamente, risultano agli atti d'ufficio, le seguenti comunicazioni trasmesse dall'Aw. Luigi Diego
Perifano, legale difensore dell'Asea, giusta verbale di C.d.A. del 25.08.2016:
r' In data 12.05.2016, è stato trasmesso all'ASEA a mezzo pec, il ricorso in appello proposto da Tamburrino Fabio

awerso la sentenza del Tribunale di Benevento del 28.01.2013 (R.G. N.5452/2011). L'appello notificato, recava in
calce la fissazione dell'udienza del 2t/L2l2OI6, per la discussione dinanzi al collegio (C.d.A. Nopoli, sez.Lovoro, Rel.

Dott.sso M. Pezzullol.
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"/ f n data 10 luglio 2077 , è stato trasmesso a ll'Asea a mezzo pec, una nota per informa re che, all'ud ienz a del 5/7 u.s.,

la Corte di Appello di Napoli ha rinviato all'udienza del 29/7I/20I7 per il deposito dello Statuto dell'Asea.

/ In data 29 Novembre 20L7,a mezzo email, veniva comunicato che la Corte di Appello di Napoli aveva di nuovo
rinviato l'udienza al 28 Marzo 2018.

r' ln data 05 Aprile 20L8, a mezzo email, veniva comunicato che la Corte di Appello di Napoli aveva di nuovo rinviato
l'udienza al 21 Novembre 2018.

2. Con riferimento alle n. 7 vertenze degli ex collaboratori con funzioni ispettive, si rappresenta che:
r' in data 15.05.2018, sono pervenuti a mezzo pec, dall'Aw. Salvatore Loretto e dall'Aw. Donatello Casomasso,le

prime quattro (su un totale di sette) sentenze del Tribunale di Benevento sez. Lavoro relative ai contenziosi
promossi dagli ex collaboratori a progetto dell'azienda (Sentenze c. Asea n. 694/18, n. 695/!8, n. 696/18, n.

697/18)

ll C.d.A. del 16 maggio 2018 prendeva atto delle notifiche.

/ in data 01 Giugno 2018 lo <Studio Legale Associato Biondi> notificava, ai sensi della legge n. 53 del 1994, per
awocato, le sentenze c. Asea n.694/18, n. 695/18, n.696/78, n.697/78 emesse dal Tribunale di Benevento.
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TABEII.A SINOTTICA DEttE 7 VERTENZE

VERTENZA TAVORATORE QUAIIFICA I.AVORATORE TIPO DI CONTRATTO
IMPORTO UTTIMA RETRISUZIONE

GIOEATE DI FATTO

1 TANCREDI lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00

2 GRASSO lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00

3 VITELTI lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00

4 SAVOIA lsp. impianti termici co.co.PRo € L.430,00

5 MASOTTI lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00

6 VERZINO lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.430,00

7 DE IESO lsp. impianti termici co.co.PRo € 1.210,00

Relativamente spese legali sono stati appostati, nel Budget 2018,40mi|a euro, così ripartiti:
1. competenze legali di cui alle sentenze c. Asea n.6941t8, n.695/18,

n.696/18 e n.697/18 emesse dal Tribunale di Benevento notificazione dell'01.06.2018:

2. competenze legali, ovv. porte ASEA, di cui alle sentenze c. Asea n.694/18, n.695/18,
n.696/18 e n.697i1.8 emesse dalTribunale di Benevento, sez. lavoro.

3. stima restanti competenze legali 2018:

euro 78.677;

euro 6.000;

euro 74.000.

12.BUDGETANNUALE E PTURIENNALE 2018.2020 CRITERI DIVATUTAZIONE DEL B!IANCIO DI ESERCIZIO

Preliminormente si precisa come si sia preferito predisporre il presente bilancio previsionale
facendo riferimento unicamente alla parte economica, come previsto dalla vigente normativa,
atteso che la predisposizione di un prospetto patrimoniale di previsione, comunque non richiesto,
è soggetto a condizioni di incertezza ed indeterminabilità tali da rendere i dati ivi riportati poco
significativi ed a rischio di non correttezza.. Nel presente documento inerente la Previsione 2018-
2020 uno dei presupposti cardine su cui si basa l'equilibrio dei conti aziendali è che la provincia di
Benevento preceda, per tempo e su un arco temporale pluriennale, al rinnovo dei contratti di
servizio in scadenza, requisiti essenziali per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
* Sono stati istituiti, in via previsionale, i due sottostantifondi:

r' ACCANTONAMENTO PERCONTENZIOSI Dl LAVORO: 2018=€47.OOO 2019=€ 70.OOO 2019=€75.000
r' ACCANTONAMENTOSPESELEGALIXCONTENZIOSI: 2018=€15.000 2019=€O8.O0O 2019=€08.000

- ll caso di De leso differisce dagli altri in quanto è stato oggetto, nel 2012, di rescissione unilaterale del contratto di
collaborazione
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Strutturo e contenuto del Conto Economico.

ll Budget (Conto Economico Previsionale) è stato redatto in conformità alla normativa ed agli

schemi previsti dagli artt. 2423 e segg. del Codice Civile. Ai fini di migliore intelligibilità le voci del
Conto Economico stesse sono state ulteriormente suddivise fra le componenti riferibili a ciascun

servizio svolto dallAzienda. Le previsioni fanno riferimento ai bilanci economici previsionali relativi
ad ogni singolo centro dicosto/servizio.
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BUDGET 2018 - VARIAZIONE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE DIBENIE SERVIZI ANNO 2018

R]CAVI SERVIZO IMPIANTI TERMIC] e&z}ùfl
CO NTR I B UTI IRASM/SS/ONE RCEE € 328.095.00

lmpianti dichiarati di potenza > 10 kw e < 35 kW € 320.750.00

_ lmpianti dichiarati di polerìza ì 35 KW e < 50 KW € 2.975,00
lmpianti dichiarati di poterua > 50 KW e < 100 KW 

.. € 1.020,00

Centrali termiche di potenza termica > 100 KW € 3.350,00
CONTRIBUTI ATTIVITA DI ISPEZIONE E CONTROLLO € 158.113.20
lmpianti non dichiarati di potenza >10 kw e < 35 kw € 81 .'144,00
Centrali termiche di potenza termica > 35 KW e < 50 KW € 1.536,00
Centrali termiche di poter termica > 50 KW e < 100 KW € 720.00
Centrali termiche di ooteraa termica > 100 KW € 14.400,00

Eeneratore aggiunti\o € 7.152,00
Assenti e diniqghl-di -accesso € 6.991.20
lmoiantr con anomalia € 46.200,00

RICAVI SERVIZIO ENERGIAE AI,BENTE €?tùîrls
GEST/ONE TECNICO AMBIENTALE INVASO DI CAMPOLATTARO c 738.732.@
Area (iestrone

Affìdamento Servizio di Gestione e Guardiania Diqa di Camoolttaro (faslenment ) € 423.423,00
AffJdamento uterze e manutenzoni impianti e GestioneTra\ersa Tamamrecchia ltrasferimert ) € 30.499,00
Area Progetti
Valrola HB inwso Diqa/ riralutalone sjsmica (fondi vincolat € 184.810,00

ifìdamento gestione progetto GAV lfoadr vrncotar € 100.000.00
Progetto di geq!!one dell'hraso (frî0, vrncolatr) €
Progetto di recupero furìzionale Trarersa Tammarecchia (fondi vrncola €

..?RoGETT|.F-?ROGRAMM| EURO2E\, NMtOty-ALt E LOCALT _ €0,N
S ma rtc itv.eu. Horizon 2020. Life Plus €
RrcAvr sERvtz Dl FoRi/tAzoNE €s.r!t0
CORSI DI FORMAZIONE e $.1tt.u
9gÍ:.q.9.i.F-s.r.r.re.a.o..î-e-.Me!!4p..îl_o.fi.lnp,.L-e.mrgl.(g.g.e.Q.e.:rsni.?g_!.9)... € 4.098,00

.tF.tuH.p-e.t.9.9trp.-e.!er.9.:.l9tr.?.?.9.n9.in3:l9t'19-?...(9...q..*.lF_le!.F/.F.F._0..lq.-c..qQ:.tì.111Lg,f. .o1!J_o.L?o-.r.6)....
Alri corsi di formalone Nalonali/Reoionali ltNAttth- !rú.Éi pMr-ara( a.ahFMV-rraarir:ì

€ 74.040,00

€ 15.000.00

CONTRIBUTI CONTO CAPfTALE e G37?rr
Decreto del Commissario ad Acta n.6473 del 29.01 .1997 lArt.9 del Dlos n 96/93) tfon.ti Mncor2ril € 96.672.06

TOTALE VALORE DELLA PRODTZIONE € 1.414.780.-"---_
100,00% |

B. COSTI DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVZI ANNO 2018
STRUTTURA € f6e2(n,90
ORGANO AMMINISTRATIVO 7.710,00

Gettoni di preserìza Iè 3.240,00
Rimborsi (Att. 11 Statuto\ € 4.500.00
DIRETTORE
Emolumenti Omicomprersivi - Costo del larrrcro lordo (Previsto dal 1 oennaio 2019.t

0.00"'-l-e

ORGANI DI CONTROLLO 11.268,90

_g99rd9lle_Q-glleSig deiSevisori Lesal! dei Colti T€ à àitd,r6

.Revisore effejtivo *-__ î€ ,533'r?
l-(evìsore eîîetti\o € 2.533,97
xtmDorsr (Adunanze) € 2.400,00
PERSONALE DIPENDENTE 116.2(N,00

I € 146.200,00
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SERVIZ € 875.352,E2
COSTI SERVIZ ENERGI,A& AMBIENTE c6a3.t 9321
GESI/ONE TECNICO AMBIENIALE /NYASO DI CAMPOLATTARO

À;;; G;Ji;;;
550.279,82

83.780,00

Ing. Responsabile Diga (fVA e costi accessori inclusi) ie- 531éó.0ò

N.1 Geologo (lVA e costi accessori inclusi) € 5.490,00

Costi oenerali diretti € 25.000,00

PERSONALE DIPENDENTE 181.689,82

Salari e stipendi -13 operai part{ime 45'k+ l impiegato (tnctusoonerisociatierFR)
(Decontnbuziont triennalt Jobs Acl - attive sno a ottobre 2018)

€ 181.689.82

Area Progetti 2U.810,00

Vahola HB !rìy?qo llgalIll€lutaZQnq 9lgrnlq? (lqqd !îcolatr) € 184.810,00

Prooetto di oestione dell'lnwso lfondi vincolatr) €

Affidamento gestiorìe progetto GAV (fondl vincolati) € 100.000,00

Proaetto di recupero furzionale Tra\ersa Tammarecchia (fondr vncolat ) €

IM PLEM E N TAZIO N E P RO G ETT I EU RO P EI E N AZIO N ALI /LO C ALI 3.Un,(n
Smrlcitverl Hónnn2O2O Life PILrs € 3.000,00

COSTO SERVIZP li,PlANTl TERMICI lsrn c262.073.00
PERSONALE DIPENDENTE 161.17i,00

Slioendi llncluo oneri $ciali èTFRI I € 16r.473,00

COSTI DI FUNZIONAMENTO 100.600,00

lsoettori loarlita iva) ln.3 fiouret I e 66.000,00

Rimborso sDese isDettori € 3.600,00

-..lg.tttpggnahf-o.netg -:.9_!Iftle_di_a,".ngilg-s-tt -o-p,_r4;-c"9-l!.'-e_-19,.,,).
Taratura e manulerìzione Analizatori di Combustione

€ 2.000.00

€ 2.000,00

Soese oostali lPosta SeMce e Postel) € 20.500,00

Cowrzione manutenzione Software Oestionale S[T [Con sDcifiche Reootamenro luEì 2016/6?9 € 3.500.00

Altre spese qenerali dirette € 3.000.00

cosTo sERva u FoRl/tAzoNE € 30.000J0
CORSI Dl FORMAZIONE IMPIANTI TERMICI (50 adesioni 2018n019) 1.0@,(N

Docenze iè 500,00

Spese qenerali € 500.00

TRAINING PER COMPETERE - FORM. lN AZIENDA (D.D. n. 305 der 13/09/20i6 e D.D. n. 331 det o7l't0/20i6 50.@0,N
Docenze € 35.000,00

Progetlazione € 5.000.00

Spese qenerali di furìzionamento € 10.000,00

...4.tL8{..c".-o..ESl.pJ f.Q.BMAZ!.QN.E.NA1,BE.Q!9NA.LI,ltttAt.f,.n,.t.nr"o.ss$i.f..v!:AtAs.A-c.AQFM.y.*appjrts)
Docerze

9.UN,O0

€ 7.500,00

Spese generali di fu nzionamento € 1.500,00

EFEGENERAU ,.. Ì 'd;t,
':t{ai

UTENZE 10.800,00

Telefonia € 4.800.00

ENEL (millesimi della Sede di Dia- Gramalo + Dioa) € 3.000,00

TARI (millesimi della sede di piaz qramalo) € 2.800,00

Acqua € 200,00

COST/ GENERALI DI FUNZIONAMENTO 26.675,00

Materiale di consumo Gancelleia. toner. etc. T e'---i.óóo.oo
Manuterzione Automezi e Strumenti Alendali € 6.000.00

Poliza RCA n.4 aulomed azierdali € 4.300,00

Caóuranti € 4.000,00

Manutenzlone Devices € 1.000,00

Bollo auto € 1.200,00

Sito Web (coslo domrnlo, pec, qlc) € 1.000,00

Noleooio Sta moanti multifurzione € 750,00

Canone Softruare Teamsvslem. Der oestione Contabilità Generare € 2.000,00

Atre spese qenerali di funzionamento Q. 2.425,00

CO NSU LENZE / CO NVENZIO NI 33.180,00

Consulente Unico (Fiscale & Laroro) f é ;6éó:òó
Medico Competente € 1.000,00

Resoonsabile RSPP € 1.500.00

resoonsabile D.P.O. € 1.000,00

€ 25.000,00

ALTRO 72.500,00

Antivrrus _
Spese rappresentanza _ € 1.500,00

Quota Associativa Renael (Ass. Naz Agenzie Energetiche) _ € 1.500.00

I e.ryrZ.q_ -d_L.p-u-!t 
z- e 9,e! 'e f- . 9,-8-0-9,99

€ 500,00A Q9Ue09d_!-U9te _q.Slgna I i

\F*.".r_.e9g'.ptl :-_:-:_
lmposte di bollo.di registro e dirrtti camerali_

€ 60.000,00

€ 700.00

-Sp__e_sepo_!:'1r.?!t!ta!Gol't?,t1t,qi9,etvt?q) € 1.000,00
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CONTRIBUTI CONTO CAPITALE € 96.67200
Decrelodel CommissarioadActan.6473del2901.l997 lArt 9del Dlosn.96/93) llond vrncoar € 96.672,06

QUOTE DI AÀ'ircRTAI'ENTO € 37.60,00
Ammortamento lmm.lnmeteriali lcomooreso le\mri sede oizva oîamazÓ\ € 4.300,00

Ammortamento lmm.Materiali lPrevisti acouisti nmvi Devices oer 5.000 euro + ouarta auto dal2020) € 10.s00,00

Trattore con bana falciante (Quota 15%) €
Rcclilr zinm nr nle nenitalc fin2hi2manl^ clrrdà ^Àiîi 17 \ e 22.250.00

ACCA.ITOM,MENTI €620@,00
Accontanamenti per conlerìziosi di lavoro € 47.000,00

Accontanamenli sDese leaali oer conterìziosi € 15.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVZI € 1.379.439
I ez,sou I

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 35.341

I z,soy" I

C. ONERI FINANZARI € 14.527,00
Onen bancart €65A000
Quola /rleressi su fnanzàmento strada senzamici (dal 01 .01 201 8l € 8.027.00

D. PERDITE SU CREDITI (io% coNrRrBUr ATlv[À ISpETIVA) € 15.814,32

EVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE € 5.000.00

R}SI.LTATO AI{TE ilPOSTE 0
0,0%

GESTIONE TECNICO AMBIENTALE lNVASA U CAMrcUfrArc

BUDGET PLURIENNATE 2018.2020 - VARIMIONI

53 1T ro_

Cosr gÉred ffi .

r,.1191*F_9!Pj!P:!!JE _. -
S€br eslipendii3operé ped{me459"+ 1 mpegat, (rtuEoonùi.eLri.rFRì

!??*ti]!:!' y!:lllys 
^.1 

d,* vn. d,d',ffil
rE, iai:e:
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I3.APPROVMIONE VARIMIONI ATTI DI PROGRAMMAZIONE AzIENDAIE 2018.2020

Gentilí Consíglieri

propongo l'approvazione delle variazioni agli Atti di Programmazione aziendale 2018-2020, di cui
alla Deliberazione di C.d.A. n. L3 del 12 ottobre 2017, contenute nel presente documento
costituito dai seguenti atti:

SEDE LEGALE ROCCA DEI RETTORI - 82100 BENEVENTO - P.IVA 01378640625 - CAPITATE DI DOTAZIONE 120.(NO,OO
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* Piano Programma 2OL8-2O2O;

* Budget 2018;

* Budget Pluriennale 2OL8-2O2O

Prn t Cot'tsror-ro or Auurvrs'rRAzroNE

con parere di regolarità tecnico-contabile dei competenti

;w ll Jogrrilario Trnlco
Ooltfrrowlont Cocciano/n*n -:

ú

ffisn{$tr
A @c*!99}f,i"tt',

--'VFF-Qa'"r 
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* ll presente documento è rilasciato
responsabili di Servizio.

ll Rcsp. dcl Servizio
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