
 

 
  

  

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO 

ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, 

n.133 e della delibera CIPE 1° agosto 2019, n.64  

  

per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al Commissario 

straordinario delegato finalizzato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania di cui all’Accordo di Programma 

sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Campania in data 12 novembre 2010 e successivi atti integrativi, nonché di quelli finanziati col 

contributo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 (FSC) di competenza del 

Commissario straordinario delegato  

  

TRA  

  

Il commissario straordinario delegato ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (di seguito Commissario) 

rappresentato dal dott. Michele Palmieri, direttore p.t. della Direzione generale per la difesa del suolo 

e l’ecosistema (D.G. 50.06.00), quale soggetto attuatore-coordinatore della Struttura di 

coordinamento ai sensi della ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 giugno 2017 

(di seguito Soggetto attuatore);  

E  

  

la Sogesid S.p.A. (di seguito Sogesid), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 

04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal dott. Enrico Biscaglia, nella 

sua qualità di Presidente e Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal 

Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti 

del presente atto presso la suddetta sede della Società;  

  



 

PREMESSE  

  

VISTO l’art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che le risorse 

assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, 

destinate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 

idrogeologico, possano essere utilizzate anche tramite Accordi di Programma sottoscritti da 

ciascuna delle  

Regioni interessate e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

  

VISTO l’art. 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni 

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e s.m.i.,  secondo il quale in sede di prima applicazione 

dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, per 

l’attuazione dei relativi interventi possono essere nominati Commissari straordinari delegati 

ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 

28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;  

VISTO l’art. 10, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s.m.i.,  in base al quale per “le attività di progettazione 

degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei 

lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo 

connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 

forniture, il Presidente della regione (in qualità di commissario straordinario delegato) può 

avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi 

dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS 

S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture 

commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale 

pubblico o delle società dalle stesse controllate”;  

VISTO l’art. 7, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che i Presidenti delle regioni, nell'esercizio 

del ruolo di commissari straordinari delegati, per le attività di progettazione ed esecuzione 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli Accordi di Programma 

stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240 della legge n. 191 del 2009, possono 

richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi 

rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica 



 

prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese delle 

società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza 

tecnica, attraverso i ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive 

società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea;  

VISTO l’articolo 7, comma 2 del suddetto decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che, a 

partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in 

materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento 

dell’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero 

dell’ambiente e che gli interventi siano attuati dai Presidenti delle regioni in qualità di 

Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la 

contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 sopra 

richiamato;  

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2011, con il quale è stato nominato il prof. Giuseppe De Martino in 

qualità di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure 

relative alla realizzazione degli interventi individuati nell’allegato 1 all'Accordo di 

Programma del 12 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 

Regione Campania;  

COPNSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 

91, il Presidente della Regione è subentrato nelle funzioni del Commissario straordinario 

delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma 

sottoscritti con il Ministero dell’ambiente e nella titolarità delle relative contabilità speciali;  

VISTO l’art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l’espletamento 

delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di 

delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute 

dal Presidente stesso;  

VISTA l’ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014, con la quale il Presidente della Regione Campania, in 

qualità di Commissario straordinario delegato, ha istituito la Struttura di coordinamento che 

opera a supporto del Commissario medesimo per l’attuazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma del 12 novembre 2010;  



 

VISTA l’ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Campania ha 

nominato il dott. Michele Palmieri, Direttore generale per la difesa del suolo e l’ecosistema 

(D.G. 50.06.00), quale soggetto attuatore-coordinatore della Struttura di coordinamento a 

supporto del Presidente-Commissario per il sollecito espletamento delle procedure relative 

alla realizzazione degli interventi, delegandogli la competenza degli atti di gestione 

amministrativa relativi alla realizzazione degli interventi e all’organizzazione, gestione e 

funzionamento della Struttura di coordinamento;  

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero 

dell’ambiente e la Regione Campania, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel 

territorio regionale, che prevede tra l’altro che le parti possano programmare nell’ambito 

dell’accordo ulteriori risorse, che si rendessero disponibili, previa integrazione dello stesso;  

VISTO l'allegato 1 al citato Accordo di Programma, che elenca 97 interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico, per un fabbisogno finanziario pari a 220.000.000,00 euro;  

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 

maggio 2012, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2013. Assegnazione di 

risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale 

nel mezzogiorno”, con la quale è stata disposta la copertura finanziaria per attuare 57 

interventi dei  

97 previsti dall’accordo di programma del 12 novembre 2010 per complessivi 204.244.309,65 

euro come di seguito specificato:  

- 19.793.139,59 euro con risorse provenienti dal bilancio del Ministero dell’ambiente;  

- 184.451.170,06 euro con le risorse assegnate dalla stessa delibera CIPE n. 8 del 2012, di cui  

� 16.672.392,74 euro a carico del Ministero dell’ambiente;  

� 167.778.777,32 euro a carico di fondi PAR o della riduzione di fondi PAIN;   

CONSIDERATO che per la realizzazione dei restanti 40 interventi previsti dall’Accordo di 

Programma, la relativa copertura finanziaria di 15.755.690,35 euro, è assicurata dai fondi 

regionali (residui ex leggi: n. 183 del 1989, n. 267 del 1998, n. 179 del 2002 e cap. 1137 del 

bilancio regionale), come previsto con D.G.R. n 745 del 2 novembre 2010;  

VISTO l’atto integrativo all’Accordo di Programma, sottoscritto in data 19 dicembre 2018 tra il 

Ministero dell’ambiente e la Regione Campania, col quale sono stati assegnati al Commissario 



 

32.627.656,43 euro a valere sul FSC 2014-2020 destinati, ai sensi della delibera CIPE n. 55 

del 2016, al finanziamento di 14 interventi relativi al Piano operativo “Ambiente”, sotto-piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - settore rischio idrogeologico;   

CONSIDERATO che con la delibera CIPE n. 11 del 2018 di approvazione del II° addendum al Piano 

operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, sono stati assegnati alla Regione Campania ulteriori 

38.174.703,81 euro per la realizzazione di 5 interventi ricompresi nella sezione programmatica 

del DPCM 15.09.2015;  

CONSIDERATO che gli interventi del richiamato II° addendum ed i relativi finanziamenti 

confluiranno nel citato Accordo di Programma del 12 novembre 2010 previo apposito atto 

integrativo, e saranno attuati dal Presidente della Regione in veste di Commissario 

straordinario;  

VISTO il DD protocollo n. 417 del 9 agosto 2018 con il quale, ai sensi del DPCM 14.07.2016, sono 

stati assegnati alla Regione Campania 12.529.047,67 euro per la progettazione esecutiva di 54 

interventi a valere sul fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico istituito dall’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale) 

tramite lo stanziamento sul FSC 2014-2020 disposto dalla delibera CIPE n. 32 del 2015;  

VISTO il verbale della conferenza di servizi che, ai sensi del DPCM 20.02.2019, assegna alla 

Regione  

Campania 16.354.078,03 euro per la realizzazione di 22 interventi nell’ambito del Piano 

stralcio del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela 

della risorsa ambientale, di cui all’Allegato A del DPCM 20.02.2019;  

CONSIDERATO che complessivamente per la realizzazione degli interventi e per la progettazione 

esecutiva relativa al Fondo progettazione, la copertura finanziaria è assicurata da:  

a) 220.000.000,00 di euro a valere su fondi FSC 2007-2013 e fondi di bilancio del Ministero 

dell’ambiente e della Regione Campania;  

b) 16.354.078,03 di euro Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019;  

c) 83.331.407,91 di euro a valere su fondi FSC 2014-2020 e fondi della Regione Campania;  

RITENUTO di dover destinare all’assistenza tecnica il 2% dei finanziamenti di cui alla lettera a) e 

b) del precedente capoverso da imputare sui quadri economici di ciascun intervento per un 

totale di 4.727.081,56 di euro;  



 

CONSIDERATO di destinare all’assistenza tecnica il 3% dei finanziamenti di cui alla lettera c) del 

capoverso sopra citato, da imputare sui quadri economici di ciascun intervento ai sensi della 

delibera CIPE 64/2019, per un totale di 2.499.942,24 di euro;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 20 luglio 2011 è stata accantonata 

dal commissario straordinario delegato la somma di 1.610.486,01 euro da destinare al 

pagamento dei propri compensi e al funzionamento della struttura commissariale, inserendo a 

tal fine nei quadri economici di 36 interventi, finanziati complessivamente con 134.557.591,27 

euro, una voce pari in media all’1,2 per cento dell’importo del relativo finanziamento;  

PRESO ATTO che i pagamenti effettuati dal commissario straordinario delegato assommano a 

480.354,90 euro e che, su disposizione del Ministero dell’ambiente, si è proceduto 

all’accantonamento delle somme necessarie per liquidare la parte variabile del compenso 

dovuto al commissario a partire dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell’art. 15, comma 3, del 

decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, 

cautelativamente stimate in 150.000,00 euro per un totale di 630.354,90 euro;  

PRESO ATTO che, per le considerazioni che precedono, gli interventi finanziati con risorse statali 

e regionali di competenza del Commissario, rendono complessivamente disponibile, al netto 

delle spese sostenute dal commissario straordinario delegato per i propri compensi e per il 

funzionamento della struttura commissariale e dell’accantonamento per la corresponsione 

della quota variabile del compenso del cessato commissario, la somma di 6.596.668,90 di euro, 

di cui 980.131,11 euro già accantonati;  

VISTO il DPCM del 20 febbraio 2019 ed in particolare l’Allegato C – Misure di semplificazione, 

rafforzamento organizzativo e della governance, il quale, definendo Linee guida per le diverse 

e concorrenti azioni e misure da attuarsi sul piano della iniziativa legislativa, istituzionale, 

amministrativa e tecnica, prevede il rafforzamento dell’attività dei Commissari anche 

attraverso il ricorso al supporto di società in house delle pubbliche amministrazioni per 

l’assistenza tecnica e amministrativa, la progettazione e i servizi di stazione appaltante, 

nonché una razionalizzazione delle funzioni e della operatività di Sogesid a partire dal settore 

del dissesto idrogeologico;  

VISTA la delibera CIPE 24 luglio 2019 n. 35 concernente “Piano nazionale per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio 



 

relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare;  

VISTA la delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. 

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della 

risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n.  

25 del 2016”, pubblicata in GU n.239 del 11-10-2019;  

PRESO ATTO che il punto 2 della sopra citata delibera CIPE 1° agosto 2019, n.64 prevede che per 

gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al DPCM 20.02.2019, i relativi trasferimenti 

siano effettuati in via diretta, senza stipula di apposito Accordo di Programma;  

VISTO il punto 5 della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, in base al quale “I Commissari 

straordinari possono, altresì, avvalersi – per il supporto tecnico specialistico e per le attività 

propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del detto 

Piano Nazionale finanziati attraverso FSC – di Sogesid, entro il limite del 3 per cento del 

finanziamento assegnato, attraverso apposite Convenzioni stipulate sulla base dei costi 

previsti dalla Convenzione-quadro col Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del 

mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018”;  

VISTO lo schema dell’in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 

12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;  

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del 

Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 

gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale 

sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, 

nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la medesima Società 

“opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e che “produce servizi di 

interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti”;  



 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della L. 

27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo 

strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto 

come società in house providing al Dicastero;  

CONSIDERATO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 

2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, 

finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, configurandosi pertanto come Società in house providing sia del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti;  

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  

175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze 

della Società sono ricomprese le attività di elaborazione di studi, progettazione e realizzazione 

di interventi in materia di dissesto idrogeologico;  

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la 

funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell’attività svolta e della natura 

pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto 

pubblico” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto 

istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i., nell’ambito dell’in house providing il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla  

Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;  

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo 

congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;  



 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 4 del sopra citato Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 

2019, il quale prevede che la Società trasmetta trimestralmente al Comitato di controllo 

analogo congiunto “le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere, anche sulla base di 

espresse previsioni normative che consentano l’affidamento in regime di house providing, 

con i Commissari straordinari di Governo nominati in relazione ad interventi emergenziali e 

per l’accelerazione delle procedure rientranti nell’ambito di competenza del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti”;  

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l’anno 2019, emanata dal  

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. 

Decreti Ministro 0000118 del 2/05/2019), registrata dalla Corte dei Conti in data 5/06/2019 

al registro n. 1, fog. 1633;  

VISTO l’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” prevede clausole 

contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale  

Anticorruzione ha emanato le “Nuova linee guida per l’attuazione della normativa in materia  

di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”;   

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016;  

VISTO l’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che disciplina 

il procedimento per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi “in 



 

house”, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i;  

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l’ANAC ha approvato le Linee guida  

n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplinano il 

procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti dei propri organismi in house;  

CONSIDERATO che le predette Linee guida ANAC n. 7 sono state aggiornate al decreto legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;  

ATTESA l’esigenza di garantire un adeguato supporto tecnico specialistico e amministrativo al  

Commissario straordinario al fine di imprimere un’accelerazione alla realizzazione degli 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in virtù dei 

riferimenti normativi e rafforzare l’azione della Struttura di coordinamento, di cui 

all’ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017;  

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla 

realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché l’esperienza maturata 

nel corso degli anni con i servizi forniti ai Ministeri e ad altre amministrazioni centrali, 

regionali ed enti locali, incluse altre strutture commissariali di Governo;  

ATTESA la necessità di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l’azione commissariale ricorrendo 

al supporto tecnico-amministrativo della Sogesid S.p.A., attraverso la sottoscrizione di una 

specifica Convenzione funzionale all’affidamento alla medesima Società delle attività di 

supporto tecnico-specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di 

mitigazione del dissesto idrogeologico, di competenza del Commissario;  

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;  

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari”;  



 

VISTA la nota prot. 219.0648510 del 28.10.2019 della Struttura di coordinamento di cui 

all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13.06.2017 con la quale la 

Struttura “intende avvalersi del supporto tecnico specialistico della Sogesid e pertanto chiede 

aa codesta Società di predisporre e trasmettere uno schema di convenzione e di relativo piano 

di dettaglio, corredato dal piano finanziario, nel rispetto ed in coerenza con il quadro 

normativo regolamentare vigente”  

VISTA la nota prot. U- 04318 del 06/11/2019 con la quale la Sogesid riscontrava la nota prot. 

219.0648510 del 28.10.2019 della Struttura di coordinamento trasmettendo quanto richiesto.  

 

  

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE  

  

  

  

Articolo 1  

(Richiami e premesse)  

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

  

Articolo 2  

(Oggetto e ambiti di intervento)  

1. La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le 

modalità di attuazione dell’assistenza tecnica e amministrativa, legate alla progettazione e alla 

realizzazione degli interventi inseriti nei seguenti strumenti di programmazione e finanziamento:  

� Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12.11.2010;  

� “I° Atto integrativo all’Accordo di programma del 12.11.2010 nell’ambito del Piano operativo 

ambiente;  

� Secondo Addendum al Piano operativo ambiente;  

� Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016;  

� Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019;  

2. L’assistenza tecnica e amministrativa è fornita da Sogesid alla Struttura di coordinamento, istituita 

dal Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario straordinario delegato con 



 

ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014, per l’attuazione degli interventi previsti nei programmi di cui 

al comma precedente, nel rispetto delle direttive impartite dal coordinatore della Struttura.  

  

Articolo 3  

(Tipologia di prestazioni fornite dalla Sogesid S.p.A.)  

1. La Sogesid si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, con le 

modalità e nei limiti delle risorse economiche fissate al successivo art. 6, le seguenti attività di 

supporto tecnico-specialistico alla Struttura di coordinamento, connesse alla realizzazione degli 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico finanziati con i 

programmi di cui all’art. 2, comma 1:  

a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all’aggiornamento 

dell’avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della  

Struttura di coordinamento;  

b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione 

degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i 

cantieri;  

c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale 

supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;  

d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione 

nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;  

e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle 

attività dei responsabili del procedimento degli interventi;   

f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al 

funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti 

amministrativi, legali e contabili.   

g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed 

efficace raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e con altri soggetti istituzionali 

coinvolti;  

2. Laddove si verifichi la necessità, il Commissario straordinario, ricorrendo ai poteri di 

sostituzione per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi, potrà affidare a Sogesid, 

previo specifico Incarico Operativo, le prestazioni professionali in materia di pianificazione 



 

territoriale, redazione dei piani di indagine e caratterizzazione, studi di fattibilità, progettazione 

e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al responsabile del procedimento, 

validazione, collaudo, etc.. I costi di tali prestazioni saranno riconosciuti alla medesima Società 

“a parcella” o “a vacazione” in ragione della tipologia di prestazione e saranno oggetto di 

separata rendicontazione e fatturazione. I costi relativi alle prestazioni a parcella saranno 

determinati in base agli onorari professionali e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero della 

Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016. 

Per le attività di ammontare superiore ad 1 milione di euro, verrà applicato il ribasso del 30%, 

in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti dei servizi analoghi di ingegneria.   

3. Per l’effettuazione delle prestazioni esplicitate al comma 1, la Sogesid, oltre a mettere a 

disposizione le competenze tecniche, legali ed amministrativi presenti nella sua struttura 

centrale, costituirà un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico locale composto da 

risorse dotate delle specifiche competenze professionali in grado di affiancare ed integrare la 

Struttura di coordinamento predisposta dal Commissario straordinario delegato.  

4. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle attività individuate al comma 1 sono 

definiti nel Programma operativo di dettaglio di cui all’articolo 4.  

 

Articolo 4  

(Programma operativo di dettaglio)  

1. Il Programma operativo di dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene:  

- gli obiettivi specifici da conseguire negli ambiti di intervento di cui all’art. 3, comma 1;  

- l’organizzazione delle attività;  

- il cronoprogramma delle attività;  

- l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.  

2. Qualora si manifesti l’esigenza ricorrere a ulteriori o diverse prestazioni nell’ambito della 

assistenza tecnica, il Commissario, tramite la Struttura di coordinamento, ne fa richiesta alla 

Sogesid che ne verifica la compatibilità, anche economica, con il POD.   

 

Articolo 5  

(Durata e decorrenza, ambito territoriale)  

1. La Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ovvero dalla 

data di registrazione ove prevista.  

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della 

Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi.  



 

3. L'ambito territoriale cui viene espletato il servizio oggetto della presente convenzione è 

identificato con gli uffici della Struttura di coordinamento del Commissario presso la Regione 

Campania, fermo restando che per le attività del POD sono previste visite sui cantieri e incontri 

presso gli uffici tecnici dei Soggetti Attuatori e del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare.  

  

Articolo 6  

(Fabbisogno e copertura finanziaria)  

1. L’onere derivante dalla convenzione di assistenza tecnica è posto a carico delle risorse stanziate 

per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma, dai relativi atti 

integrativi, dal Piano stralcio del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il 

ripristino e la tutela della risorsa ambientale, nonché per la progettazione degli interventi previsti 

nell’ambito del Fondo progettazione, gravando sul quadro economico di ciascun intervento una 

somma non superiore al 3 (tre) per cento dell’importo del finanziamento per le attività finanziate  

col concorso di fondi FSC 2014-2020 e non superiore al 2 (due) per cento dell’importo del 

finanziamento, per le attività finanziate con contributo statale diverso dai fondi FSC 2014-2020, 

comprensiva di quanto già imputato ai sensi del DPCM 20.07.2011.  

2. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, è pari 

a € 3.628.042,27 comprensivo di IVA, come determinato nel Piano economico-finanziario 

previsionale incluso nel POD.  

  

Articolo 7  

(Determinazione del corrispettivo)  

4. Il corrispettivo per le attività di cui all’articolo 3, comma 1 della presente Convenzione è 

quantificato sulla base dei costi previsti dalla Convenzione Quadro tra Sogesid ed il Ministero 

dell’ambiente e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018, così come 

disciplinato dalla delibera CIPE n. 64/2019. In particolare, il suddetto corrispettivo sarà 

determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid con annessi oneri 

aziendali e riconosciuti alla Sogesid entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello 

contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell’allegato POD di 

cui all’articolo 4. L’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa sono stati stimati sulla 

base delle attività che, in funzione delle informazioni attualmente disponibili, si presume 



 

debbano essere svolte. Tali attività possono subire variazioni a seguito delle risultanze 

dell’istruttoria e/o su specifica richiesta della Struttura di coordinamento.  

5. L’importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all’indennità di trasferta spettanti al personale 

in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendalmente applicato e relativi accordi attuativi, 

le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti 

strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.   

6. Le trasferte saranno autorizzate secondo le vigenti procedure aziendali ed il relativo 

corrispettivo verrà riconosciuto trimestralmente in base ai costi delle trasferte effettivamente 

realizzate nei limiti dell’importo stabilito dalla corrispondente posta finanziaria del quadro 

economico incluso nel POD.  

7. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti 

nell’ambito della presente Convenzione, preventivamente autorizzati dalla Sogesid S.p.A. e 

validati dalla struttura commissariale, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa 

a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente 

parte integrante del POD di cui all’art. 4.  

  

Articolo 8  

(Fatturazione e modalità di pagamento)  

1. Atteso che la Sogesid è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare 

l’insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il 

Commissario, per tramite del soggetto attuatore, coordinatore della Struttura di coordinamento, 

provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, e 

comunque previa autorizzazione scritta del Coordinatore della struttura.  

2. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione alla Struttura di 

coordinamento della relazione delle attività effettuate e degli importi maturati, entro 10 giorni 

dalla ricezione della relazione delle attività effettivamente svolte e dei corrispettivi maturati, 

all’esito positivo della relativa istruttoria amministrativa, il Coordinatore della Struttura 

autorizza la Sogesid S.p.A.  all’emissione della fattura elettronica il cui codice IPA è CSDPCM.  

3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in 

copia conforme alla Struttura di coordinamento, saranno detenuti in originale presso la sede 



 

della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il 

periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. 

  

4. In considerazione dell’avvenuta approvazione da parte del Commissario Straordinario delegato, 

del Piano Operativo di Dettaglio, prodotto dalla Sogesid e facente parte integrante del presente 

atto, è prevista l’erogazione alla Società -a titolo di anticipazione- di un importo pari al 20% del 

valore finanziario complessivo. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente 

dallo stato avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie. 

 

Articolo 9  

(Oneri a carico del Commissario e della Sogesid)  

1. Per lo svolgimento delle attività del nucleo operativo di supporto tecnico costituito dalla Sogesid 

presso la Struttura di coordinamento, il Commissario fornisce:  

- adeguati locali adibiti a ufficio, dotati energia elettrica, riscaldamento, condizionamento 

estivo e impianto telefonico, arredati ed attrezzati per ospitare il gruppo di lavoro, facendosi 

carico di tutti i consumi connessi. I locali messi a disposizione dovranno essere in regola 

con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 

- connessione a internet attraverso la rete intranet regionale;  

- accesso al server della Struttura di coordinamento per realizzazione e gestione di un’area 

comune di conservazione e elaborazione, del lavoro svolto dal nucleo operativo.  

2.  Per lo svolgimento delle attività previste dall’art.3, come dettagliate dal POD cui all’art. 4, la 

Sogesid provvede a dotare il nucleo operativo costituito presso la Struttura di coordinamento 

delle seguenti apparecchiature, in numero adeguato: 

- personal computer completi di accessori e software dedicati alle attività tecniche; 

- stampanti laser multifunzione a colori formato A3, Wi-Fi; 

- router portatili collegabili Wi-Fi, compresi costi di connessione senza limiti per tutta la 

durata della convenzione; 

- Hard disk per l’archiviazione dei dati; 

- DPI per i sopralluoghi in cantiere; 

e dei relativi materiali di consumo (toner, carta, cancelleria etc.), inoltre accesso a riviste digitali 

di settore; 



 

Articolo 10  

(Referenti, Gruppo di lavoro e Piano di lavoro)  

1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione il Responsabile del Procedimento referente 

per il Commissario Straordinario nonché referente della presente Convenzione è il Dott. Geol. 

Giuseppe Esposito, responsabile Posizione Organizzativa Complessa in servizio presso la 

Regione Campania.  

2. Il Responsabile della Sogesid referente della presente Convenzione è individuato nell’Ing. 

Giorgio Pineschi, Dirigente della Società.   

3. La Sogesid, per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza il proprio 

personale, nonché - ove necessario - anche personale reclutato mediante procedura selettiva 

pubblica nel rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale.   

4. Il personale componente il nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico si impegna ad 

osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

di cui all'art.2 comma 3 D.P.R. 62/2013.   

 

Articolo 11  

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)  

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid è dell’Amministrazione che ne avrà pieno 

diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.   

2. La Sogesid è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti 

nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.   

3. La Sogesid si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione 

del Commissario straordinario tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività ed 

eventuale software o macchinari acquistati con le risorse della Convenzione nonché a redigere, ove 

occorra, note illustrative circa l'attività svolta.  

4. La proprietà intellettuale delle attività svolte nell’ambito della presente Convenzione rimane di 

proprietà del Commissario senza che la Sogesid possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.  

5. Per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 3, come dettagliate dal POD di cui all’art. 4, la 

Sogesid provvede a dotare il nucleo operativo costituito presso la Struttura di coordinamento delle 

apparecchiature necessarie all’espletamento del servizio, e dei relativi materiali di consumo.  



 

  

Articolo 12  

(Prestazioni fornite da consulenti esterni)  

1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, la Sogesid S.p.A., per far fronte a 

specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze 

nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la 

qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e 

comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito 

all’esecuzione delle attività.  

2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione 

generale per l’esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel 

caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.   

3. La Sogesid S.p.A., nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, potrà 

stipulare, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di servizio con 

soggetti terzi e/o contratti di collaborazione, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere 

necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.  

4. La Sogesid S.p.A. dovrà rispettare le condizioni, gli obblighi e i limiti previsti dall’articolo 105 

del D.lgs. n. 50 del 2016 in materia di subappalto.  

5. La Sogesid S.p.A. solleva la Direzione generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in  

ordine ad attività loro affidate connesse all’esecuzione della presente Convenzione.  

 

Articolo 13  

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)  

1. Se a seguito di modifica dell’assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di 

organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente convenzione si risolverà 

di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.  

2. La presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. anche 

qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni 

specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 

bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.  



 

3. Il Commissario ha diritto di recedere dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, previo il pagamento delle attività già eseguite e della liquidazione di un 

indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un 

preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento.  

4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l’esecuzione della presente convenzione 

nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del 

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 

c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.  

 

Articolo 14  

(Controversie)  

1. Le controversie in merito alla presente convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di 

Napoli. 

2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione 

o all’applicazione della presente convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente ad 

essa connesse, la parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l’oggetto e i motivi della 

contestazione.  

3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare 

congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della 

contestazione e a pervenire a una composizione entro il successivo termine di 5 giorni, dandone 

opportuna comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

4. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo 

la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, né consentiranno alcuna 

sospensione delle prestazioni dovute dalle parti, fermo restando che riguardo alle questioni 

oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, 

le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon 

andamento dell’attività amministrativa.  

  



 

Articolo 15  

(Tracciabilità dei flussi finanziari)  

1. La Sogesid S.p.A., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 

legge n. 136 del 13 agosto 2011, è obbligata, a pena di nullità assoluta, ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.  

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge citata al comma 1, i conti dedicati sono i seguenti:  

Banca di credito cooperativo di Roma– codice IBAN: IT65Q0832703239000000002086.  

3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è il sig. Enrico Biscaglia 

(codice fiscale BSCNRC56L15H274H).  

4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all’Amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla 

variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad 

operare su di esso.  

 

Articolo 16  

(Disposizioni in materia di anticorruzione)  

1. Le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia 

di prevenzione della corruzione e dell’integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si 

impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il piano della Società integrato con il Modello 

di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs n. 231/2010, nonché 

all’osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal 

predetto Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

  

Articolo 17  

(Trattamento dei dati personali)  

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i  

"dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della 

presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679.   

2. Le Parti si impegnano ad individuare i Responsabili del trattamento dei dati oggetto del presente 

atto.  

 



 

 

  

Soggetto attuatore del Commissario 

Straordinario delegato   

Il Presidente e Amministratore Delegato  

Sogesid S.P.A. 

Dott. Michele Palmieri Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale  



 

 

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO 

ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 

e della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64/2019 

 

TRA  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

E 

SOGESID S.P.A. 

per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al Commissario 

straordinario delegato finalizzato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico nella Regione Campania 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO 

ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Convenzione 
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1. Oggetto delle attività 

Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale della 

Convenzione di avvalimento che istituisce un rapporto di collaborazione tra la Struttura di 

coordinamento a supporto del Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario 

straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e 

la Sogesid S.p.A. 

Il POD, redatto ai sensi dell’art.4, comma 1 della predetta Convenzione, descrive: 

o gli obiettivi specifici da conseguire nell’ambito delle attività da porre in essere; 

o l’organizzazione delle attività; 

o il cronoprogramma delle attività; 

o l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa. 

Nello specifico la Sogesid S.p.A., si impegna a porre in essere le attività di supporto tecnico-

specialistico con la relativa Struttura di coordinamento, connesse alla progettazione e realizzazione 

degli interventi previsti dai seguenti strumenti di programmazione e finanziamento: 

� Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12.11.2010; 

� “I° Atto integrativo all’Accordo di programma del 12.11.2010 nell’ambito del Piano 

operativo ambiente; 

� Secondo Addendum al Piano operativo ambiente; 

� Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016; 

� Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019. 

 

2. Descrizione delle attività ed obiettivi  

Le attività saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. che opererà in stretta collaborazione con la Struttura 

di coordinamento a supporto del Presidente-Commissario. In linea generale le attività sono riassunte 

in: 

a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all’aggiornamento 

dell’avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura 

di coordinamento; 

b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli 

interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri; 

c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto 

alle attività di adeguamento ed integrazione; 

d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché 

per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche; 

e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività 

dei responsabili del procedimento degli interventi;  

f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al 

funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti 

amministrativi, legali e contabili.  

g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace 

raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del 

Ministero dell’ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti; 
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*** 

Le attività che caratterizzano il supporto tecnico-specialistico di Sogesid S.p.A. alla Struttura di 

coordinamento perseguono, tra l’altro, le seguenti finalità ed obiettivi: 

o contribuire all’accelerazione e all’intensificazione delle azioni necessari all’attuazione degli 

interventi. L’attività di raccordo con il MATTM e l’individuazione di eventuali punti di 

criticità nell’attuazione del programma degli interventi perseguono, ad esempio, tale obiettivo; 

o rafforzare la funzione di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche al fine 

di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e l’avanzamento della spesa; 

o supportare il coordinatore della Struttura di coordinamento ed il responsabile del 

procedimento nelle fasi di definizione delle procedure tecnico-amministrative più adeguate 

per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare 

riferimento alla qualità e alla completezza delle elaborazioni progettuali; 

*** 

Di seguito sono riportate le schede delle singole attività oggetto della Convenzione con la Struttura 

di coordinamento a supporto del Commissario straordinario delegato. 

 

a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all’aggiornamento 

dell’avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della 

Struttura di coordinamento; 

Descrizione  L’attività di supporto tecnico-specialistico consiste nell’affiancare la Struttura di 

coordinamento nelle azioni di monitoraggio e controllo delle diverse fasi attuative 

degli interventi, dall’ammissione a finanziamento fino al collaudo ed alla messa in 

esercizio delle opere realizzate, ivi compresa l’attività di rendicontazione e 

monitoraggio finanziario. Si provvederà all’analisi periodica dello stato dell’arte 

degli interventi finalizzata a fornire al coordinatore un quadro complessivo 

aggiornato sullo stato attuativo dei medesimi con la proposta di risoluzione di 

eventuali criticità riscontrate. 

In particolare, il gruppo di lavoro svolgerà la raccolta continua e sistematica di tutte 

le informazioni sull’andamento dell’intervento finalizzata al supporto alla Struttura 

di coordinamento per l’aggiornamento delle banche dati (RENDIS, SURF, 

KRONOS). 

 

Durata Per tutta la durata della Convenzione 

Risultato 

atteso 

Completamento degli interventi nel rispetto delle disposizioni e dei tempi stabiliti 

nei documenti programmatici (es. delibere CIPE, DPCM). Aggiornamento costante 

delle banche dati degli interventi di difesa suolo finalizzate al monitoraggio 

economico e realizzativo 

 

 

 

b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di 

esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e 

sopralluoghi presso i cantieri; 



 

Pagina 5 di 13 

 

Descrizione  L’attività ispettiva è lo strumento più efficace per stimolare la realizzazione degli 

interventi, è finalizzata alla verifica sul campo dello stato di attuazione degli 

interventi, al rilievo di eventuali criticità relative alla realizzazione ed 

all’individuazione di eventuali soluzioni. 

Gli incontri presso gli uffici tecnici dei comuni hanno lo scopo di supportare il 

soggetto attuatore ed acquisire la documentazione relativa al fascicolo 

dell’intervento la cui tenuta è di competenza del RUP. 

Durata Durante la fase di esecuzione: 18 mesi 

Risultato 

atteso 

Verifica dello stato di attuazione degli interventi, supporto al soggetto attuatore, 

accelerazione alla realizzazione degli interventi. 

 

 

c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale 

supporto alle attività di adeguamento ed integrazione; 

Descrizione  Nel corso dell’attuazione degli interventi sarà effettuata un’attività istruttoria allo 

scopo di accertare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità 

alla normativa vigente.  

Durata 18 mesi 

Risultato 

atteso 

Redazioni di schede di verifica progettuali 

 

 

d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione 

nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche; 

 

Descrizione  Su richiesta del Commissario il gruppo di lavoro potrà supportare la Struttura nella 

elaborazione di documenti tecnici necessari all’avanzamento delle attività di 

attuazione degli interventi. In particolare, il gruppo di lavoro, anche attraverso il 

supporto delle Direzioni operative della Sogesid e/o di consulenti esterni potrà 

supportare la Struttura del Commissario nel redigere studi specialistici, relazioni 

tecniche, carte tematiche, schemi di capitolati e computi, piani di indagine, 

Documenti Preliminari alla Progettazione (DPP), Documenti di Indirizzo alla 

Progettazione (DIP) ed altra documentazione tecnica a supporto della 

progettazione. 

 

Durata 24 mesi  

Risultato 

atteso 

Produzione di elaborati e contributi tecnici 

 

 

 

e)  assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto 

alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;  
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Descrizione  L’assistenza tecnica al coordinatore della Struttura supporta l’attività dei RUP nel 

vigilare e coordinare lo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed 

esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il 

processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai 

costi preventivati e alle disposizioni normative. 

Durata Per tutta la durata della Convenzione 

Risultato 

atteso 

Facilitazione, conformità e coerenza dei processi attuativi 

 

 

f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al 

funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti 

amministrativi, legali e contabili.  

 

Descrizione  Affiancamento alla Struttura per fornire il supporto agli Enti attuatori individuati 

dal Commissario nell’ambito delle loro funzioni espletate come stazione 

appaltante. Attività di controllo e supporto nella predisposizione e verifica degli atti 

propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di 

affidamento di lavori e servizi ed alle attività di direzione lavori e di collaudo, quali 

a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di 

gara, capitolati, schemi di contratti.  

Durata Per la tutta la durata della Convenzione 

Risultato 

atteso 

Facilitazione, conformità e coerenza dei processi attuativi. 

 

 

g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante 

ed efficace raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle 

acque del Ministero dell’ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti; 

Descrizione  L’attività sarà svolta anche attraverso il riscontro delle note inoltrate alla Struttura 

di coordinamento a supporto del Commissario straordinario delegato da parte degli 

Enti ministeriali di riferimento, ivi comprese il supporto alla redazione delle 

relazioni annuali sulle attività svolte dal Commissario, predisposizione di report o 

tabelle riepilogative dello stato di attuazione degli interventi,  resoconti su 

specifiche problematiche inerenti lo stato di attuazione di alcuni interventi, 

partecipazione ai Comitati di Indirizzo e Controllo per la gesione degli Accordi. 

Durata Per tutta la durata della Convenzione 

Risultato 

atteso 

Facilitazione all’attività del Commissario 
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3. Organizzazione delle attività 

Per la realizzazione delle attività dettagliate nel precedente la Sogesid, oltre a mettere a disposizione 

le competenze tecniche, legali ed amministrativi presenti nella sua struttura centrale, costituirà un 

nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico locale composto da risorse dotate delle specifiche 

competenze professionali in grado di affiancare ed integrare la Struttura di coordinamento predisposta 

dal Commissario straordinario delegato. Il nucleo operativo andrà a costituire un Gruppo di Lavoro 

congiunto e coordinato con la Struttura di coordinamento e composto da funzionari e tecnici designati 

dalle Parti. 

All’interno del gruppo di lavoro congiunto: 

� la Struttura di coordinamento, che opera come soggetto attuatore ai sensi dell’ordinanza 

del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 giugno 2017, è responsabile 

dell’attuazione degli interventi e svolge i compiti di indirizzo, verifica, controllo e 

coordinamento generale delle attività oggetto della collaborazione; 

� la Sogesid S.p.A. assicura, sulla base della propria expertise, le attività di assistenza tecnico 

- specialistica.  

Il Gruppo di Lavoro sarà guidato dal coordinatore della Struttura di coordinamento, con il supporto 

di una risorsa senior esperta con funzioni di coordinatore individuato dalla Sogesid.  

La Sogesid metterà a disposizione del Gruppo di Lavoro congiunto le seguenti figure professionali: 
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 Componenti del Nucleo Operativo Sogesid  

 

N° Esperti/Consulenti 

 

Profilo Risorsa  

 

Tipologia Risorsa da 

Convenzione quadro 

MATTM-SOGESID 

COORDINAMENTO   

1 Responsabile Convenzione  Dirigente Sogesid Risorsa Senior 

Coordinatore 

2 
Consulente Senior 

Coordinatore 

Laurea in materie tecnico-

scientifiche, con oltre 15 anni 

di esperienza 

Risorsa Senior fascia A 

SERVIZI GENERALI   

3 Consulente giuridico Laurea in materie giuridiche Risorsa Senior fascia A 

4 Esperto codice contratti Laurea in materie tecnico-

giuridiche 

Risorsa Senior fascia B 

5 Esperto Contabile Laurea in materie 

amministrative-contabili  

Risorsa Senior fascia C 

6 Consulente Tecnico Laurea in materia tecnico 

scientifica con preferenza per 

laureati in 

ingegneria/geologia/architettu

ra 

Risorsa Senior fascia B 

ATTIVITA’ OPERATIVA   

7 Esperto Tecnico Senior Laurea in materia tecnico 

scientifica con preferenza per 

laureati in 

ingegneria/architettura 

Risorsa Senior fascia C 

8 Esperto Tecnico Senior Laurea in materia tecnico 

scientifica con preferenza per 

laureati in ingegneria 

/architettura 

Risorsa Senior fascia C 

9 Esperto Tecnico Senior Laurea in materia tecnico 

scientifica con preferenza per 

laureati in ingegneria 

/architettura 

Risorsa Senior fascia C 

10 Esperto Tecnico Senior Laurea in materia tecnico 

scientifica con preferenza per 

laureati in ingegneria 

/architettura 

Risorsa Senior fascia C 

11 
Profilo Junior 

Laurea in  materie 

amministrative-contabili  

Risorsa Junior fascia A 

12 
Tecnici Junior 

Laurea in materia tecnico 

scientifica  

Risorsa Junior fascia A 
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Il Gruppo di lavoro, non appena istituito, procederà alla definizione di Piani di Lavoro per ciascuna 

delle attività previste nel POD. I Piani di Lavoro sono sottoposti ai responsabili della Convenzione 

per l’approvazione. 

13 
Tecnici Junior 

Laurea in materia tecnico 

scientifica  

Risorsa Junior fascia A 

14 
Tecnici Junior 

Laurea in materia tecnico 

scientifica  

Risorsa Junior fascia A 
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4. Analisi previsionale dei costi e Quadro Economico 

Il massimale di spesa per l’attività di che trattasi è stato determinato utilizzando il criterio definito 

all’articolo 9, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 19 dicembre 2018 

tra il Ministero e la Sogesid S.p.A. sulla base di corrispettivi unitari per le diverse figure professionali, 

come riportati nell’allegato 1 alla stessa Convenzione Quadro, e determinati in relazione ai vigenti 

CC.NN.LL. di categoria. All’importo complessivo, come previsto sempre nell’allegato 1 suddetto, 

viene applicata l’aliquota del 14% per spese generali. 

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate 

nell’attività di che trattasi. 

In riferimento alla durata della Convenzione indicata all'art.5 della Convenzione stessa, e sulla base 

delle attività da svolgere, sono state determinate le giornate/uomo necessarie per ciascun profilo 

professionale. 

La tabella allegata riporta il corrispettivo totale determinato secondo i criteri stabiliti. 

Salvo quanto previsto all’articolo 8 comma 4 della Convenzione, i rimborsi saranno riconosciuti con 

cadenza trimestrale, previa presentazione alla Struttura di coordinamento della fattura, accompagnata 

da una relazione delle attività e dalla rendicontazione delle spese consuntivate, redatti coerentemente 

con i contenuti dei Piani di Lavoro. 

Il corrispettivo massimo relativo alle attività previste dall’articolo 3 comma 1 della Convenzione di 

avvalimento è stimato in € 3.628.042,27 IVA inclusa.   

Esigenze di variazioni delle attività, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione del 

Coordinatore della Struttura che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della 

richiesta. 

Ulteriori o diverse esigenze di assistenza specialistica, da parte del Commissario straordinario, 

saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa 

comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.
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QUADRO ECONOMICO 
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5. Cronoprogramma  

Durata della convenzione: 36 mesi 

Attività: 

a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all’aggiornamento dell’avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi 

di competenza della Struttura di coordinamento; 

b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti 

attuatori e sopralluoghi presso i cantieri; 

c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione; 

d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-

specialistiche; 

e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;  

f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare 

riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili.  

g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace raccordo con la Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti; 

 
Tabella 1 Cronoprogramma delle attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATTIVITA' A)

ATTIVITA' B)

ATTIVITA' C)

ATTIVITA' D)

ATTIVITA' E)

ATTIVITA' F)

ATTIVITA' G)

I° ANNUALITA' II° ANNUALITA' III° ANNUALITA'

 

 



 

Pagina 13 di 13 

 

ALLEGATI 



Allegato 1: Elenco interventi Accordo di Programma del 12.11.2010
N. CODICE RENDIS REGIONE PROV. COMUNE FONTE IMPORTO

1 CE001A/10 Campania CE ARIENZO AP_2010 1.100.000,00 €        
2 CE002A/10 Campania CE ARIENZO AP_2010 3.100.000,00 €        
3 CE003C/10 Campania CE CASTEL VOLTURNO AP_2010 6.500.000,00 €        
4 CE004C/10 Campania CE PIEDIMONTE MATESE AP_2010 2.000.000,00 €        
5 CE005A/10 Campania CE SAN FELICE A CANCELLO AP_2010 1.240.903,87 €        
6 CE006A/10 Campania CE SAN FELICE A CANCELLO AP_2010 1.042.300,33 €        
7 BN007C/10 Campania BN AIROLA AP_2010 3.000.000,00 €        
8 BN008A/10 Campania BN BASELICE AP_2010 800.000,00 €            
9 BN009C/10 Campania BN BUONALBERGO AP_2010 6.000.000,00 €        

10 BN010B/10 Campania BN COLLE SANNITA AP_2010 90.000,00 €              
11 BN011B/10 Campania BN DUGENTA AP_2010 210.000,00 €            
12 BN012B/10 Campania BN DUGENTA AP_2010 130.000,00 €            
13 BN013C/10 Campania BN FOGLIANISE AP_2010 2.500.000,00 €        
14 BN014B/10 Campania BN GUARDIA SANFRAMONDI AP_2010 95.647,64 €              
15 BN015B/10 Campania BN PANNARANO AP_2010 90.000,00 €              
16 BN016B/10 Campania BN PANNARANO AP_2010 125.000,00 €            
17 BN017B/10 Campania BN PAOLISI AP_2010 1.500.000,00 €        
18 BN018B/10 Campania BN PIETRAROJA AP_2010 150.000,00 €            
19 BN019B/10 Campania BN PIETRELCINA AP_2010 83.000,00 €              
20 BN020B/10 Campania BN SAN BARTOLOMEO IN GALDO AP_2010 74.000,00 €              
21 BN021B/10 Campania BN SAN LORENZELLO AP_2010 40.000,00 €              
22 BN022B/10 Campania BN SAN NICOLA MANFREDI AP_2010 50.000,00 €              
23 BN023C/10 Campania BN SANT´ARCANGELO TRIMONTE AP_2010 10.000.000,00 €      
24 NA024A/10 Campania NA BARANO D´ISCHIA AP_2010 1.256.037,54 €        
25 NA025C/10 Campania NA CARBONARA DI NOLA AP_2010 8.326.621,32 €        
26 NA026A/10 Campania NA CASAMICCIOLA TERME AP_2010 3.100.000,00 €        
27 NA027A/10 Campania NA CASTELLAMMARE DI STABIA AP_2010 10.000.000,00 €      
28 NA028B/10 Campania NA CASTELLAMMARE DI STABIA AP_2010 509.000,00 €            
29 NA029A/10 Campania NA GRAGNANO AP_2010 4.000.000,00 €        
30 NA030A/10 Campania NA ISCHIA AP_2010 1.500.000,00 €        
31 NA031A/10 Campania NA LIVERI AP_2010 3.300.000,00 €        
32 NA032B/10 Campania NA MARIGLIANO AP_2010 300.000,00 €            
33 NA033B/10 Campania NA OTTAVIANO AP_2010 680.000,00 €            
34 NA034A/10 Campania NA ROCCARAINOLA AP_2010 8.326.621,32 €        
35 NA035B/10 Campania NA SOMMA VESUVIANA AP_2010 580.000,00 €            
36 NA036B/10 Campania NA VICO EQUENSE AP_2010 140.000,00 €            
37 AV037A/10 Campania AV ANDRETTA AP_2010 1.000.000,00 €        
38 AV038A/10 Campania AV ARIANO IRPINO AP_2010 117.000,00 €            
39 AV039A/10 Campania AV ARIANO IRPINO AP_2010 416.721,24 €            
40 AV040A/10 Campania AV AVELLA AP_2010 8.326.621,32 €        
41 AV041B/10 Campania AV CASALBORE AP_2010 300.000,00 €            
42 AV042B/10 Campania AV CASTEL BARONIA AP_2010 148.821,14 €            
43 AV043A/10 Campania AV CERVINARA AP_2010 3.000.000,00 €        
44 AV044B/10 Campania AV FONTANAROSA AP_2010 150.767,52 €            
45 AV045B/10 Campania AV FORINO AP_2010 656.735,64 €            
46 AV046B/10 Campania AV GROTTAMINARDA AP_2010 80.378,34 €              
47 AV047B/10 Campania AV LACEDONIA AP_2010 167.500,00 €            
48 AV048B/10 Campania AV LIONI AP_2010 622.500,00 €            
49 AV049A/10 Campania AV MERCOGLIANO AP_2010 1.563.700,00 €        
50 AV050C/10 Campania AV MONTEFORTE IRPINO AP_2010 1.100.000,00 €        



Allegato 1: Elenco interventi Accordo di Programma del 12.11.2010
N. CODICE RENDIS REGIONE PROV. COMUNE FONTE IMPORTO
51 AV051A/10 Campania AV OSPEDALETTO D´ALPINOLO AP_2010 5.000.000,00 €        
52 AV052B/10 Campania AV MONTECALVO IRPINO AP_2010 187.574,05 €            
53 AV053B/10 Campania AV MONTEMILETTO AP_2010 24.000,00 €              
54 AV054B/10 Campania AV MONTORO INFERIORE AP_2010 211.114,41 €            
55 AV055C/10 Campania AV PAGO DEL VALLO DI LAURO AP_2010 4.500.000,00 €        
56 AV056B/10 Campania AV PATERNOPOLI AP_2010 70.000,00 €              
57 AV057B/10 Campania AV PRATOLA SERRA AP_2010 80.000,00 €              
58 AV058C/10 Campania AV QUADRELLE AP_2010 8.326.621,32 €        
59 AV059A/10 Campania AV ROTONDI AP_2010 2.000.000,00 €        
60 AV060A/10 Campania AV SANT´ANGELO A SCALA AP_2010 2.310.000,00 €        
61 AV061B/10 Campania AV SANTO STEFANO DEL SOLE AP_2010 723.000,00 €            
62 AV062A/10 Campania AV SERINO AP_2010 4.000.000,00 €        
63 SA063A/10 Campania SA AMALFI AP_2010 980.000,00 €            
64 SA064A/10 Campania SA ANGRI AP_2010 2.200.000,00 €        
65 SA065C/10 Campania SA ASCEA AP_2010 500.000,00 €            
66 SA066A/10 Campania SA ATRANI AP_2010 900.000,00 €            
67 SA067A/10 Campania SA ATRANI AP_2010 2.487.667,00 €        
68 SA068C/10 Campania SA AULETTA AP_2010 9.688.000,00 €        
69 SA069C/10 Campania SA BATTIPAGLIA AP_2010 1.120.000,00 €        
70 SA070C/10 Campania SA BATTIPAGLIA AP_2010 1.300.000,00 €        
71 SA071A/10 Campania SA BRACIGLIANO AP_2010 9.840.000,00 €        
72 SA072A/10 Campania SA CAMPAGNA AP_2010 1.446.080,00 €        
73 SA073B/10 Campania SA CELLE DI BULGHERIA AP_2010 4.000.000,00 €        
74 SA074A/10 Campania SA CENTOLA AP_2010 1.500.000,00 €        
75 SA075C/10 Campania SA CONTURSI TERME AP_2010 700.320,00 €            
76 SA076A/10 Campania SA FURORE AP_2010 5.400.000,00 €        
77 SA077B/10 Campania SA NOCERA INFERIORE AP_2010 450.000,00 €            
78 SA078B/10 Campania SA NOCERA INFERIORE AP_2010 180.000,00 €            
79 SA079B/10 Campania SA NOCERA INFERIORE AP_2010 80.000,00 €              
80 SA080A/10 Campania SA NOVI VELIA AP_2010 2.500.000,00 €        
81 SA081B/10 Campania SA PADULA AP_2010 1.363.450,00 €        
82 SA082C/10 Campania SA PERDIFUMO AP_2010 1.200.000,00 €        
83 SA083A/10 Campania SA PISCIOTTA AP_2010 7.000.000,00 €        
84 SA084C/10 Campania SA SALA CONSILINA AP_2010 3.408.620,00 €        
85 SA085C/10 Campania SA SALERNO AP_2010 1.000.000,00 €        
86 SA086C/10 Campania SA SAN GIOVANNI A PIRO AP_2010 500.000,00 €            
87 SA087C/10 Campania SA SAN RUFO AP_2010 2.723.280,00 €        
88 SA088B/10 Campania SA CAPACCIO AP_2010 516.201,61 €            
89 SA089C/10 Campania SA SANT´EGIDIO DEL MONTE ALBINO AP_2010 5.350.847,01 €        
90 SA090B/10 Campania SA SCAFATI AP_2010 400.000,00 €            
91 SA091B/10 Campania SA SCAFATI AP_2010 80.000,00 €              
92 SA092B/10 Campania SA SCAFATI AP_2010 300.000,00 €            
93 SA093C/10 Campania SA TORRE ORSAIA AP_2010 9.500.000,00 €        
94 SA094A/10 Campania SA TRAMONTI AP_2010 1.238.396,00 €        
95 SA095A/10 Campania SA AMALFI, CONCA DEI MARINI, FURORE E POSITANOAP_2010 6.648.951,38 €        
96 SA096A/10 Campania CE SAN FELICE A CANCELLO AP_2010 1.476.000,00 €        
97 BN097C/10 Campania AV-BN APOLLOSA AP_2010 5.000.000,00 €        

TOTALE € 220.000.000,00



N. CODICE RENDIS REGIONE PROV. COMUNE FONTE IMPORTO
1 15IR162/G1 Campania BN BUCCIANO FSC 2014/2020 -POA 1.600.000,00 €     
2 15IR165/G1 Campania SA OGLIASTRO CILENTO FSC 2014/2020 -POA 2.500.000,00 €     
3 15IR314/G1 Campania SA POLLA FSC 2014/2020 -POA 792.007,63 €        
4 15IR337/G1 Campania SA SALERNO FSC 2014/2020 -POA 9.748.907,00 €     
5 15IR641/G1 Campania AV CARIFE FSC 2014/2020 -POA 4.688.482,27 €     
6 15IR668/G1 Campania BN TOCCO CAUDIO FSC 2014/2020 -POA 1.100.000,00 €     
7 15IR687/G1 Campania AV SAN NICOLA BARONIA FSC 2014/2020 -POA 492.998,90 €        
8 15IR746/G1 Campania CE CASTELLO DEL MATESE FSC 2014/2020 -POA 800.983,23 €        
9 15IR815/G1 Campania BN CAMPOLI DEL MONTE TABURNO FSC 2014/2020 -POA 546.986,67 €        

10 15IR829/G1 Campania BN PAUPISI FSC 2014/2020 -POA 3.975.000,00 €     
11 15IR862/G1 Campania SA SANTOMENNA FSC 2014/2020 -POA 586.058,41 €        
12 15IRB84/G1 Campania BN PADULI FSC 2014/2020 -POA 2.679.000,00 €     
13 15IRC20/G1 Campania SA CASAL VELINO FSC 2014/2020 -POA 3.117.232,32 €     

TOTALE 32.627.656,43 €  

Allegato 2: Elenco interventi “I° Atto integrativo" all’Accordo di programma
del 12.11.2010 nell’ambito del Piano operativo ambiente



N. CODICE RENDIS REGIONE PROV. COMUNE FONTE IMPORTO
1 15IR040/G3 Campania NA NAPOLI FSC 2014/2020 -POA 14.116.837,81 €    
2 15IR045/G3 Campania NA NAPOLI FSC 2014/2020 -POA 8.500.000,00 €      
3 15IR047/G3 Campania NA NAPOLI FSC 2014/2020 -POA 557.866,00 €          
4 15IR049/G3 Campania NA NAPOLI FSC 2014/2020 -POA 9.700.000,00 €      
5 15IR051/G3 Campania NA NAPOLI FSC 2014/2020 -POA 5.300.000,00 €      

TOTALE 38.174.703,81 €    

Allegato 3: Elenco interventi Secondo Addendum al Piano operativo ambiente



Allegato 4: Elenco interventi Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016
N. CODICE RENDIS REGIONE PROV. COMUNE FONTE IMPORTO

1 15IR040/G3 Campania NA NAPOLI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 151.772,93 €        
2 15IR045/G3 Campania NA NAPOLI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 102.735,00 €        
3 15IR125/G1 Campania SA SANTA MARINA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 81.351,00 €          
4 15IR208/G1 Campania SA AMALFI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 178.721,12 €        
5 15IR235/G1 Campania SA SALERNO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 167.117,16 €        
6 15IR329/G1 Campania AV GRECI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 236.408,26 €        
7 15IR397/G1 Campania CE CASAL DI PRINCIPE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 40.203,00 €          
8 15IR444/G1 Campania SA AMALFI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 593.698,73 €        
9 15IR644/G1 Campania AV ROTONDI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 685.650,00 €        

10 15IR654/G1 Campania BN SANT´AGATA DE´ GOTI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 203.496,30 €        
11 15IR681/G1 Campania CE PIETRAVAIRANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 229.985,46 €        
12 15IR682/G1 Campania CE PIEDIMONTE MATESE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 354.270,00 €        
13 15IR686/G1 Campania AV VILLANOVA DEL BATTISTA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 190.364,98 €        
14 15IR710/G1 Campania AV CERVINARA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 685.650,00 €        
15 15IR713/G1 Campania CE CASTEL VOLTURNO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 434.500,00 €        
16 15IR724/G1 Campania CE VALLE AGRICOLA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 255.322,20 €        
17 15IR728/G1 Campania CE RAVISCANINA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 167.370,56 €        
18 15IR828/G1 Campania BN MOIANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 103.674,00 €        
19 15IR844/G1 Campania BN PAUPISI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 245.275,00 €        
20 15IR884/G1 Campania AV VOLTURARA IRPINA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 256.256,32 €        
21 15IR886/G1 Campania BN GUARDIA SANFRAMONDI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 262.850,44 €        
22 15IR889/G1 Campania AV TORRIONI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 479.247,60 €        
23 15IR890/G1 Campania BN GUARDIA SANFRAMONDI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 160.282,93 €        
24 15IR891/G1 Campania CE FORMICOLA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 173.656,13 €        
25 15IR892/G1 Campania CE ALVIGNANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 254.930,00 €        
26 15IR893/G1 Campania BN PIETRAROJA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 174.919,50 €        
27 15IR894/G1 Campania BN DURAZZANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 175.940,10 €        
28 15IR901/G1 Campania SA CASALBUONO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 563.325,00 €        
29 15IR912/G1 Campania CE CASTEL CAMPAGNANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 42.579,00 €          
30 15IR917/G1 Campania CE BELLONA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 97.875,00 €          
31 15IR918/G1 Campania CE PIETRAVAIRANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 156.177,00 €        
32 15IR920/G1 Campania BN BASELICE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 106.879,40 €        
33 15IR926/G1 Campania CE VALLE DI MADDALONI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 35.056,10 €          
34 15IR935/G1 Campania CE AILANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 327.117,00 €        
35 15IR936/G1 Campania CE AILANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 100.233,00 €        
36 15IR937/G1 Campania CE AILANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 100.233,00 €        
37 15IR938/G1 Campania CE AILANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 100.233,00 €        
38 15IR942/G1 Campania CE FALCIANO DEL MASSICO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 68.564,42 €          
39 15IR943/G1 Campania CE FALCIANO DEL MASSICO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 67.604,92 €          
40 15IR945/G1 Campania CE FALCIANO DEL MASSICO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 69.455,38 €          
41 15IR966/G1 Campania BN CERRETO SANNITA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 171.773,89 €        
42 15IR967/G1 Campania BN CAUTANO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 649.119,50 €        
43 15IR997/G1 Campania CE ALIFE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 156.177,00 €        
44 15IRA34/G1 Campania BN PONTE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 238.228,20 €        
45 15IRA75/G1 Campania CE ROCCHETTA E CROCE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 32.124,60 €          
46 15IRA97/G1 Campania CE PIGNATARO MAGGIORE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 123.210,00 €        
47 15IRA98/G1 Campania CE VITULAZIO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 327.117,00 €        
48 15IRB70/G1 Campania SA ISPANI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 226.172,25 €        
49 15IRB85/G1 Campania BN GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 239.253,84 €        
50 15IRB88/G1 Campania BN FRASSO TELESINO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 163.296,80 €        
51 15IRC10/G1 Campania SA SARNO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 558.372,45 €        
52 15IRC37/G1 Campania CE PIANA DI MONTE VERNA Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 327.117,00 €        
53 15IRC38/G1 Campania CE CAIAZZO Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 221.134,20 €        
54 15IRC57/G1 Campania CE FRANCOLISE Fondo_Prog_Campania_09/08/2018 214.970,00 €        

TOTALE 12.529.047,67 €  



Allegato 5: Elenco interventi Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019
N. CODICE RENDIS REGIONE PROV. COMUNE FONTE IMPORTO

1 15IR084/G1 Campania AV ARIANO IRPINO Fondi ordinari MATTM 70.000,00 €           
2 15IR086/G1 Campania AV FONTANAROSA Fondi ordinari MATTM 75.000,00 €           
3 15IR105/G1 Campania AV MERCOGLIANO Fondi ordinari MATTM 87.983,95 €           
4 15IR120/G1 Campania AV BONITO Fondi ordinari MATTM 80.000,00 €           
5 15IR130/G1 Campania AV CAPOSELE Fondi ordinari MATTM 245.500,00 €        
6 15IR206/G1 Campania SA CASAL VELINO Fondi ordinari MATTM 300.000,00 €        
7 15IR237/G1 Campania SA SALERNO Fondi ordinari MATTM 1.620.000,00 €     
8 15IR482/G1 Campania SA COLLIANO Fondi ordinari MATTM 748.250,86 €        
9 15IR636/G1 Campania BN MOIANO Fondi ordinari MATTM 750.000,00 €        

10 15IR679/G1 Campania AV GESUALDO Fondi ordinari MATTM 874.144,99 €        
11 15IR795/G1 Campania AV BAGNOLI IRPINO Fondi ordinari MATTM 1.061.819,68 €     
12 15IR897/G1 Campania AV SANT´ANGELO ALL´ESCA Fondi ordinari MATTM 724.242,37 €        
13 15IR919/G1 Campania CE ROCCA D´EVANDRO Fondi ordinari MATTM 2.950.000,00 €     
14 15IRA17/G1 Campania CE SAN LEUCIO DEL SANNIO Fondi ordinari MATTM 837.919,69 €        
15 15IRA44/G1 Campania NA PIANO DI SORRENTO Fondi ordinari MATTM 397.936,59 €        
16 15IRB22/G1 Campania BN PADULI Fondi ordinari MATTM 904.735,80 €        
17 15IRB83/G1 Campania AV TAURANO Fondi ordinari MATTM 749.236,00 €        
18 15IRC18/G1 Campania SA SANT´ARSENIO Fondi ordinari MATTM 797.811,48 €        
19 15IRC34/G1 Campania NA VICO EQUENSE Fondi ordinari MATTM 989.587,72 €        
20 15IRC63/G1 Campania SA PERTOSA Fondi ordinari MATTM 670.691,12 €        
21 15IRD13/G1 Campania AV TORRIONI Fondi ordinari MATTM 574.991,78 €        
22 15IRD26/G1 Campania NA CASAMARCIANO Fondi ordinari MATTM 844.226,00 €        

TOTALE 16.354.078,03 €  


