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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

Codice OBSA 2020OBSA501600.01

Descrizione OBSA Implementare i sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte SPL titolari di entrate regionali da implementare su Pago PA

Altre SPL coinvolte DG Ricerca, DG Tutela della Salute, So.Re.Sa SPA

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Monitoraggio della piattaforma My Pay
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Entrate regionali implementate sulla piattaforma 
My Pay (nei limiti operativi della Piattaforma)/
Entrate regionali individuate dalle strutture 
regionali di competenza

0,00%
 

50,00%
 

92,15%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2020OBSA501600.01

Descrizione OBSA Implementare i sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con la finalità di consentire ai propri cittadini, nonché alle imprese, la possibilità di usufruire di un 
sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile, la Regione Campania ha acquisito in 
riuso da Regione Veneto la piattaforma MyPay-MyPivot ed ha assunto il ruolo di intermediario 
tecnologico a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, Agenzie Regionali ed enti 
del SSN, consentendo loro di usufruire gratuitamente della piattaforma MyPay-MyPivot.
In conformità a quanto previsto dalla Linea d’Azione n. 39 del Documento di Economia e Finanza 
della Regione Campania 2020 – 2022, alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie 
è stato assegnato l’OBSA “Implementare i sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali” 
declinato negli OBO “Consentire l'implementazione delle entrate da incassare mediante piattaforma 
Pago PA” e “Monitorare le entrate regionali da Pago PA”.
Il punto di partenza del lavoro svolto nel corso del 2020 è stato l’esito dell’attività di ricognizione, 
svolta negli anni 2018 e 2019, che ha visto coinvolte tutte le SPL titolari di entrate ed ha consentito 
di ottenere un elenco definitivo dei codici tariffa riscossi tramite bollettino postale.
Si sono tenute, d’intesa con la DG 13 e la DG 10, riunioni tecniche con la società Engineering al 
fine di verificare le condizioni per garantire una piena interoperabilità tra My Pivot e SAP e rendere 
più efficiente anche la gestione contabile delle entrate riscosse mediante la piattaforma dei 
pagamenti.
Sono stati individuati, poi, gli elementi necessari costituenti il bagaglio informativo minimo 
indispensabile al fine di consentire l’implementazione delle entrate sulla piattaforma, in 
condivisione con la DG 10 e la DG 13.
In particolare, per ogni codice entrata, le strutture competenti sono state compulsate a comunicare:
a.	descrizione (il titolo dell’entrata su MyPay);
b.	descrizione più dettagliata (se ritenuta utile);
c.	ufficio competente (vale a dire la SSL titolare del corrispondente capitolo di Entrata);
d.	riferimenti ufficio competente (numero di telefono, indirizzo mail e dati dell’utente da abilitare su 
MyPivot);
e.	capitolo di entrata corrispondente;
f.	V livello del piano integrato dei conti;
g.	campi essenziali per configurare il dovuto su MyPay;
h.	abilitazione stampa bollettino postale PagoPA (se si vuole incassare sul ccp unico).
È stata svolta una continua attività di impulso indirizzata alle diverse SPL al fine di ottenere per le 
entrate dichiarate implementabili, le informazioni necessarie per l’implementazione e per garantire 
la piena interoperabilità tra My Pay e SAP, consentendo per ogni tariffa incassata tramite la 
piattaforma, l’automatica riscossione contabile. 
L’attività è stata complessa e difficile, visto il numero elevato di uffici regionali da compulsare. Al 
fine di evidenziare la necessità di far entrare a regime le entrate di ciascuna struttura, è stata 
predisposta una circolare a firma congiunta dell’Assessore al Bilancio e dei direttori generali delle 
DD.GG 10 e 16, di prot. n. 226273 del 12/05/2020, definendo il file xls indicante per ogni entrata le 
informazioni da fornire, al fine di agevolare il compito delle diverse SPL coinvolte.
Il 15 luglio si è proceduto a inviare mail di sollecito alle strutture completamente inadempienti.
A settembre con nota prot. 424983 del 16/09/2020 si è inviato alle diverse strutture un ulteriore 
sollecito, evidenziando per ogni struttura gli specifici adempimenti richiesti, allegando specifica 
reportistica da compilare.
A novembre si è proceduto alla stesura dell’ennesima circolare di sollecito, a triplice firma dei 
direttori generali delle DD.GG. 10, 13 e 16, di prot. n. 542523 del 16/11/2020, definendo l’allegato 
file xls, nel quale per ogni singola tariffa sono stati esplicitati gli adempimenti richiesti alla Dg 
competente.
Al ricevimento dei riscontri da parte delle Direzioni competenti, è stata verificata tempestivamente 
la sussistenza degli elementi necessari, controllando anche la coerenza dei capitoli e delle relative 
codifiche contabili comunicati dalle SPL, al fine di garantire la corretta gestione contabile delle 
entrate.
Laddove l’istruttoria abbia dato esito positivo si è proceduto alla dichiarazione di procedibilità delle 
tariffe, dal punto di vista contabile, e conseguente alla richiesta di entrata in esercizio alla Direzione 
Generale per la Ricerca, l’Università e l’Innovazione, restando in capo alla DG 10 medesima la 
competenza inerente la verifica degli aspetti veramente tecnici. Le SPL sono state compulsate, 
inoltre, ad effettuare una verifica circa la necessità di istituire nuovi codici tariffa al fine di consentire 
i pagamenti elettronici delle relative entrate. Su richiesta delle SPL sono state istituite le nuove 
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tariffe. 
La dirigente dello Staff 92, quale referente della DG 16, ha preso parte al Comitato Tecnico, istituito 
con Decreto Dirigenziale DG 04 n. 284 del 02/10/2019, allo scopo di governare l’attivazione della 
piattaforma My Pay e dei servizi di Pagamenti Digitali per i cittadini della Regione Campania, in 
coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 158/2019 ad oggetto “PAGAMENTI ELETTRONICI: 
ADOZIONE PIATTAFORMA MY PAY E ATTIVAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO 
ELETTRONICO”. 
Si sono tenute 11 riunioni svolte dal citato CT anche in modalità telematica. Le finalità di dette 
riunioni si sintetizzano nella programmazione delle attività da porre in essere per favorire 
l’implementazione della piattaforma MyPay, nell’ottica di assicurare un efficiente governo 
dell’attivazione della piattaforma e dei servizi di Pagamenti Digitali. 
Come attestato dalla nota prot. n. 2021/0107296 della DG 10, struttura competente ai fini della 
materiale implementazione dei codici tariffa, al 31/12/2020 risultavano configurati 218 dovuti, di 
questi n. 176 risultavano attivi ovvero abilitati al pagamento da parte di cittadini ed imprese. 
Si rappresenta che delle 218 entrate “configurate”, cioè definite in un primo momento dalle SPL 
competenti, 27 entrate sono state poi eliminate da quelle “implementabili” su segnalazione delle 
strutture medesime. 
Pertanto la base numerica su cui rapportare le entrate in esercizio è costituita da 191 entrate 
(218-27). Giova evidenziare, inoltre, che delle 191 entrate comunicate implementabili dalle 
competenti SPL, solo 176 al 31/12/2020 sono entrate in “produzione” ovvero sono state rese 
disponibili sulla piattaforma My Pay in quanto complete di tutti gli elementi identificativi essenziali; 
diversamente le restanti, essendo risultate carenti di elementi non adeguatamente fornite dalle 
strutture stesse, sono state sospese. 
Si rappresenta come il processo di implementazione sulla piattaforma My Pay delle Entrate 
Regionali, non presenti vantaggi solo per i cittadini e le imprese, ma anche per la Regione stessa, 
in termini di efficientamento e razionalizzazione delle procedure amministrative di gestione delle 
entrate, grazie all’integrazione e l’interoperabilità con il sistema informatico dell’Ente.
I benefici per i cittadini e per le imprese sono molteplici:
	effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli tradizionalmente operati 

allo sportello; 
	trasparenza nei costi, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; 
	libertà di scelta del canale e del PSP attraverso il quale eseguire l’operazione; 
	garanzia della correttezza dell’importo da pagare; 
	valore liberatorio della ricevuta rilasciata; 
	riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera concorrenza 

di mercato; 
	 maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici.

Sul fronte meramente interno all’Amministrazione regionale, l’attività di riscontro dei pagamenti, 
avverrà in maniera semplice e tempestiva grazie all’applicativo My Pivot al quale ciascun operatore 
individuato dalla SPL competente avrà accesso limitatamente alle entrate di competenza. Inoltre, la 
definita interoperabilità MyPivot-SAP consentirà una gestione contabile degli incassi automatica, ad 
ogni incasso si genererà automaticamente la relativa riscossione sui pertinenti capitoli di bilancio e 
relativo V livello.
In conclusione, risulta ampiamente superato il target del 50% previsto per il conseguimento 
dell’obiettivo strategico, in quanto sono state implementate sulla piattaforma My Pay oltre il 90% 
delle entrate attivabili (entrate regionali individuate dalle strutture regionali di competenza) in 
funzione dell’operatività della piattaforma. La Direzione Generale per le Entrate e Politiche 
Tributarie ha posto in essere, altresì, un monitoraggio costante mediante un’attività di ricognizione 
trimestrale delle entrate regionali da Pago PA.
Nell’ambito dell'attività diretta all’individuazione delle entrate regionali per il loro inserimento 
all’interno del portale dei pagamenti telematici “MyPay”, in ottemperanza alla normativa in materia 
di pagamenti elettronici, sono state svolte attività propedeutiche alla pubblicazione on line del 
nuovo “Portale delle Entrate della Regione Campania”, autonoma piattaforma istituzionale.
In particolare, è stata verificata positivamente la possibilità di procedere alla realizzazione di un 
Portale delle Entrate regionali, nell’ambito del progetto dei Fabbisogni inerente i Servizi di 
realizzazione e gestione del Portale e Servizi on line, nell’ambito Lotto 4 delle convenzioni 
CONSIP, affidato al R.T.I con capofila Almaviva S.p.A. Si sono tenute delle riunioni con il RTI, 
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medesimo, al fine di definire la grafica per la configurazione del Portale. 
Per quanto attiene ai contenuti inerenti le Entrate tributarie sono stati considerati quelli già definiti 
nel corso del 2019 per la creazione del Portale dei Tributi, sezione verticale del sito istituzionale 
della Regione Campania, dedicato ai tributi regionali, divenuto operativo in data 23/12/2019. 
Il Portale conterrà per ogni tributo regionale una scheda dettagliata con tutte le informazioni 
aggiornate, nonché l'accesso alla piattaforma MyPay che consente il pagamento on line degli 
importi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni.
Allo scopo di consentire la necessaria implementazione dell’architettura complessiva della 
piattaforma, è stata predisposta una nota (prot. n. 2020/5972299) da inviare alle diverse SPL alle 
quali si è chiesto di fornire, per ciascuna entrata già in esercizio sulla piattaforma MyPay o in via di 
implementazione nonché per tutte le altre entrate di competenza, una sintetica descrizione, 
compilando la seguente scheda allegata:

Scheda Entrata 
(da replicare per ogni entrata di competenza)
Direzione / UOD che gestisce l'entrata	denominazione
Nome Entrata	denominazione
Descrizione entrata	breve descrizione dell'entrata
Riferimenti normativi	riferimenti normativi
Chi versa	soggetto passivo dell'entrata
Quanto pagare	eventuale metodo di calcolo
Quando pagare	periodicità e scadenze
Come pagare	modalità di pagamento
A chi rivolgersi	Nominativo
	Mail
	Telefono

Con la citata nota, inoltre, è stato chiesto alle Direzioni Generali di indicare il nominativo di un 
referente al quale sarà affidato il compito di trasmettere le notizie e le comunicazioni ritenute di 
interesse generale, da pubblicare sul Portale. 
Il Portale delle Entrate sarà per i cittadini e le imprese la prima interfaccia con la Regione 
Campania per quanto concerne i pagamenti. Attraverso il Portale, ciascun utente potrà ottenere, in 
maniera chiara e immediata, informazioni sugli adempimenti tributari e non tributari, ed effettuare 
pagamenti in modalità elettronica, secondo le Linee Guida emanate da AgID.
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Codice OBSA 2020OBSA501600.02

Descrizione OBSA Rafforzare la partecipazione del contribuente nella gestione del contenzioso tributario

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte Avvocatura regionale

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Contenzioso tributario
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incremento, rispetto al 2019, del rapporto tra 
numero di ricorsi conclusi con un provvedimento 
espresso di rigetto e/o accoglimento rispetto al 
totale dei ricorsi ricevuti

0,65%
 

0,70%
 

0,70%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In conformità a quanto previsto dalla Linea d’Azione n. 40 del Documento di Economia e Finanza 
della Regione Campania 2020 – 2022, alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie 
è stato assegnato l’OBSA “Rafforzare la partecipazione del contribuente nella gestione del 
contenzioso tributario” declinato nell’omonimo OBO della UOD " Contenzioso e normativa 
tributaria", competente in ordine ai procedimenti di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del 
d.lgs 546/1992. 
La fase di reclamo mediazione è condizione di procedibilità per il successivo deposito del ricorso 
presso la Commissione Tributaria provinciale. I ricorsi presentati alla UOD 50 16 04 possono 
essere definiti con un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto o con una mediazione. La 
UOD istruisce la totalità dei ricorsi pervenuti relazionando per ciascuno di essi all'Avvocatura. 
Decorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, in base alla previsione normativa, il silenzio 
dell'Amministrazione è qualificato come silenzio rifiuto. 
Nel corso del 2019 era stato dato riscontro al contribuente in merito alla fase di reclamo 
mediazione attraverso l'adozione di un provvedimento espresso per i 65% dei ricorsi. Nel corso del 
2020 sono stati lavorati ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 546/1992 n. 2638 ricorsi pervenuti al 
protocollo (denominatore) e definiti n.1852 ricorsi con provvedimento espresso con il quale è stato 
dato riscontro al contribuente in merito alla fase di reclamo mediazione (numeratore). Il rapporto tra 
i due è pari al 70,20%. Per n. 786 ricorsi è stata inviata relazione istruttoria all'Avvocatura (29,80 
%). Si precisa che i dati relativi a "valore iniziale", "target", e "consuntivo" esposti in termini 0,65, 
0,70 e 0,70 sono da intendersi 65%,70% e 70%.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.03

Descrizione 
OBSAMOD

Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

RTI Municipia S.p.A./Abaco S.p.A.

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Recupero dell'evasione fiscale
Risultato 100 Risultato 

pesato
25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di adesioni alla domiciliazione bancaria 
della tassa automobilistica

0,00
 

15.000,00
 

17.065,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Descrizione 
OBSAMOD

Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie considera strategica l’attività di 
contrasto all’evasione dei tributi propri, oltre che per evidenti profili equitativi e di giustizia fiscale, 
anche per le sue potenzialità di recupero di risorse a favore del bilancio regionale e quindi, in ultima 
analisi, della collettività amministrata. 
In questi anni l’attenzione si è concentrata, in particolare, sull’attività di recupero della tassa 
automobilistica, che rappresenta il tributo regionale di maggiore rilevanza economica, senza però 
trascurare il gettito inerente agli altri tributi di competenza della Regione: l’Imposta Regionale sulle 
Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), il Tributo Speciale per il Deposito in Discarica dei 
Rifiuti Solidi (TSDD), l’Irrogazione Immediata di Sanzioni per Concessioni Regionali, l’Addizionale 
Regionale all’Accisa sul Gas Naturale (ARISGAN), l’Imposta Regionale sulla Benzina per 
Autotrazione (IRBA). In tale prospettiva la gestione della complessa attività di riscossione coattiva è 
stata affidata al RTI Municipia SpA -Abaco SpA, reclutato all'esito di una procedura di gara ad 
evidenza pubblica. Il suddetto raggruppamento è costituito da società specializzate ed abilitate allo 
svolgimento di tale attività ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 
289. La gestione del servizio di riscossione coattiva ha consentito di recuperare nel corso di due 
anni e mezzo entrate tributarie per circa 35 Milioni di euro.
In conformità a quanto previsto dalla Linea d’Azione n. 41 del Documento di Economia e Finanza 
della Regione Campania 2020 – 2022, alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie 
è stato assegnato l’OBSA “Favorire il recupero dell’evasione fiscale” declinato nei sottoelencati 
OBO:
-	Monitorare la gestione del servizio di riscossione coattiva;
-	Implementare le attività di riscossione coattiva per i tributi di competenza;
-	Attività di competenza della UOD 03 relativa all'introduzione e all'implementazione del sistema di 
domiciliazione bancaria della tassa automobilistica.
La Direzione Generale, nel corso del 2020, ha provveduto a coordinare e controllare 
costantemente le diverse attività finalizzate a favorire il recupero dell’evasione fiscale. In 
particolare, si è proceduto a monitorare la gestione del servizio di riscossione coattiva attraverso la 
definizione mensile dei flussi di cassa per i singoli tributi da riscossione coattiva. Sono state 
implementate le attività di riscossione coattiva per i tributi di competenza, che hanno fatto registrare 
una percentuale di atti nelle liste di carico trasmesse al RTI Municipia SpA- Abaco SpA, in 
relazione alle ingiunzioni emesse per i tributi ARISGAN (anni d'Imposta 2014 e 2015) e IRESA 
(anni d'imposta 2013 e 2014), pari al 63,41%, superiore al target previsto del 50%. Nel dettaglio, 
relativamente all’l’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), per il 2013 
sono state trasmesse in lista di carico n. 6 ingiunzioni su 12 (50%), per il 2014 n. 12 ingiunzioni su 
20 (60%). In merito all’l’Addizionale Regionale all’Accisa sul Gas Naturale (ARISGAN), per il 2014 
sono state trasmesse in lista di carico n. 4 ingiunzioni su 5 (80%), per il 2015 n. 4 ingiunzioni su 4 
(100%).
Particolare attenzione è stata posta sul sistema di domiciliazione bancaria per il pagamento della 
tassa automobilistica, che consente al contribuente di usufruire della riduzione del 10% sull’importo 
dovuto per ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 
47 Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2020- 2022 della Regione Campania- Legge di stabilità 
regionale 2020”. Relativamente a questa azione sono state adottate delibere di Giunta e atti, che si 
riportano di seguito, relativi alle modalità di attuazione, alle procedure interne di gestione ed alla 
modulistica.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 15/01/2020 sono state approvate le modalità di 
attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale. Con successivo 
Decreto n. 1 del 23/01/2020 del Direttore della Direzione Generale per le Entrate e Politiche 
Tributarie:
-	è stato approvato il modello di mandato di autorizzazione all’addebito diretto della tassa 
automobilistica, indicando, altresì, il link da cui è scaricabile;
-	è stata disposta la riduzione del dieci per cento della tassa per i periodi tributari decorrenti dal 
01/01/2020, per le richieste pervenute entro il termine ultimo del 31 maggio 2020;
-	è stata indicata la modalità, sia telematica che a mezzo posta ordinaria, di invio del modello.
Il Decreto n. 102 del 25 maggio 2020 del Dirigente della U.O.D. Gestione Tassa Automobilistica ha 
disposto l’adesione al servizio Seda Base -canale Host to Host- fornito dall'Istituto Tesoriere Intesa 
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Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Sanpaolo S.p.A. Questo servizio rientra tra le misure idonee a garantire l’attuazione della 
domiciliazione bancaria della tassa automobilistica, in quanto è finalizzato all'allineamento al nuovo 
sistema degli archivi telematici per la lavorazione delle istanze pervenute. Infine, la Delibera di 
Giunta n. 281 del 9 giugno 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 
1° gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa.
La Direzione ha provveduto, altresì, a pubblicizzare l’iniziativa con comunicati ad hoc divulgati 
tramite gli organi di informazione e con una pagina dedicata sul sito della Regione Campania - 
Portale dei Tributi Regionali - dove il contribuente trova tutte le informazioni utili per aderire al 
servizio. 
A seguito di tutte queste attività, al termine del 2020 risultano n. 17065 richieste di adesione 
all’addebito diretto della tassa, per cui il target di 15.000 è stato superato. Il risultato raggiunto è 
significativo e incoraggiante per il futuro, se si considera che il clima di incertezza e la crisi 
economica, causati dall’emergenza pandemica in atto ormai da un anno, hanno spinto il governo 
centrale e quello regionale ad adottare numerosi provvedimenti di sospensione di atti di 
accertamento e ingiunzioni, nonché provvedimenti di proroga dei versamenti da autoliquidazione, 
accertamenti e riscossione coattiva.
La domiciliazione bancaria del bollo auto è strategica e funzionale alla diffusione di modalità 
automatizzate e digitali per la gestione del tributo, oltre che un’azione importante per favorire il 
recupero dell’evasione fiscale. Il minor gettito conseguente alla riduzione tariffaria sarà compensato 
dagli effetti derivanti dal contenimento dell’evasione, dall’anticipazione dei flussi di cassa e da 
risparmi gestionali, che si realizzeranno progressivamente nel corso dei prossimi anni, per effetto 
del contenimento delle attività di recupero e della digitalizzazione delle modalità di comunicazione 
con i contribuenti.
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Descrizione OBSA Valorizzare le risorse umane della Direzione 50.16

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definire il fabbisogno formativo delle risorse 
umane della Direzione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’OBSA 05 “Valorizzare le risorse umane della Direzione 50.16” della Direzione Generale per le 
Entrate e Politiche Tributarie è stato declinato nell’OBO “Rilevare i fabbisogni formativi delle risorse 
umane” assegnato allo Staff 91.  
L’anno 2020, come noto, ha comportato un complessivo riassetto organizzativo con l’introduzione 
della modalità di “lavoro agile”. Seppur nel mutato scenario legato all’emergenza sanitaria da Covid 
19, la Direzione tramite lo Staff 91 ha provveduto ad una ricognizione dei fabbisogni formativi delle 
risorse umane della Direzione Generale e delle UOD in essa incardinate, finalizzata alla 
valorizzazione delle stesse.
Il raggiungimento dell’obiettivo assegnato è consistito nella elaborazione di un piano formativo, con 
il contributo di tutte le strutture dirigenziali di secondo livello, rilevando fabbisogni concreti ed 
essenziali, ed al successivo inoltro del medesimo alla competente UOD della Direzione Generale 
per le Risorse Umane.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 94,5 Risultato 

pesato
23,625

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020.

 On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/pru 
di competenza della struttura.

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture ento 15 giorni solari 
dalla ricezione: decreto liquidazione adottato 
entro 15 gg. dalla scadenza fattura commerciale/
fatture commerciali su RUF nel 2020.

0,00%
 

100,00%
 

89,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

89
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento all’OBSA “Corretta gestione contabile della SPL”, per la Direzione Generale per le 
Entrate e Politiche Tributarie non ricorre l’ipotesi prevista dall’indicatore di performance 
“Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli enti e le 
società partecipate entro il 30 maggio 2020”. Tale circostanza è stata comunicata alla DG 13 con 
nota del 5 marzo 2020. 
Relativamente all’indicatore “Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura”, il risultato 
conseguito è 84,38%. 
Per l’indicatore “Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni 
solari dalla ricezione”, la SPL ha ricevuto un’unica fattura liquidata nei termini rispettando il target 
previsto. Considerando tutta la Struttura, sia SPL che SSL in essa incardinate, il dato risultante è 
che il 89% delle fatture commerciali su RUF sono state pagate entro 15 giorni solari dalla ricezione.
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Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/Riscontri richiesti dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie ha sempre posto molta attenzione al 
buon andamento dell’azione amministrativa e ai suoi molteplici contenuti che vanno dai principi di 
efficacia, efficienza, economicità, a quelli di pubblicità, trasparenza, accessibilità e legalità 
dell’attività della pubblica amministrazione. In tale ottica gli interventi in materia di trasparenza, 
accesso e prevenzione della corruzione sono stati oggetto di costante monitoraggio e controllo.
Nel corso del 2020, la struttura organizzativa ha provveduto a riscontrare in maniera adeguata e 
tempestiva, all’esito anche delle verifiche effettuate nelle articolazioni interne ad essa, tutte le 
richieste del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'adeguatezza 
dei riscontri (come riportato nelle note 2 e 3 della missiva prot. n. 73971 del 04/02/2020 del RPTC) 
è dimostrata dalla mancanza di richiesta di integrazioni da parte del RPTC. È stato eseguito, 
altresì, un monitoraggio costante e puntuale sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. La Direzione e le SSL in essa incardinate hanno messo in atto una 
continua sensibilizzazione del personale su questi temi anche sostenendo la formazione con la 
partecipazione ai Webinar organizzati dal RPCT.
In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo. 14 marzo 2013, n. 33 e della normativa di 
settore sono stati forniti al RPCT, con note prot. n. 323960 del 9 luglio 2020 e prot. n. 53224 del 1° 
febbraio 2021, i dati, rispettivamente del I e del II semestre 2020, relativi a ciascuno degli obblighi 
di pubblicazione dettagliati nell’allegato IV al PTPCT 2020-2022, specificando che sono stati 
effettuati controlli sulla versione cartacea e informatica degli atti per la totalità del campione. Con 
particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5 della L.R. 28 luglio 2017, n. 23 
“Regione Casa di Vetro”, nel corso del 2020 sono stati adottati e pubblicati i seguenti atti:
-	n. 12 provvedimenti dirigenziali sul sito della Regione Campania, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, voce “Provvedimenti dirigenti”, completi, aggiornati e in formato tabellare;
-	n. 6 deliberazioni di Giunta sul sito della Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”;
-	n. 983 decreti dirigenziali sul sito della Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”;
-	n. 2 determinazioni dirigenziali sul sito della Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”.
Sono state trasmesse, con mail del 11/12/2020 e successiva integrazione del 16/12/2020, 
all’Ufficio Redazione del Portale della Regione Campania, per la relativa pubblicazione, le 
dichiarazioni aggiornate al 2020 degli emolumenti percepiti dai titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione, di governo e dai titolari di incarichi dirigenziali, ex art. 14 del D. Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33, nonché i curricula aggiornati di n. 2 titolari di posizione organizzativa, ex 
articolo 14, comma 1 quinquies, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Con nota prot. n. 248306 del 26/05/2020 è stata riscontrata la nota prot. n. 189532 del 10 aprile 
2020 del sostituto del RPCT, relativa all’attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 
2020, attestando l’adempimento di tali obblighi e dichiarando che gli atti adottati, i dati, le 
informazioni e i documenti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono completi, 
aggiornati e rispettano le caratteristiche di apertura del dato. 
Con le note prot. n. 328320 del 13/07/2020 e prot. n. 97358 del 22/02/2021, è stato comunicato agli 
uffici preposti, rispettivamente per il I e per il II semestre del 2020, che non si sono verificate 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e quindi casi di astensione dalla partecipazione 
ai procedimenti ai sensi dell'art. 6 bis della legge n 241 del 1990 e s.m.i. e della circolare del 
Responsabile dell'Anticorruzione n. 15 del 2016.
Sono state trasmesse alla D.G. per le Risorse Umane con mail del 9 luglio 2020, come indicato 
nella nota prot. n. 309531 del 1° luglio a firma congiunta del sostituto del RPCT e del Direttore della 
D.G. 14, le dichiarazioni annuali rese, dai dirigenti incardinati nella Direzione e dal Direttore 
Generale, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
È stato predisposto e inviato con mail dell’8 settembre il catalogo dei processi con la mappatura di 
quelli di interesse della struttura. Con nota prot. n. 538419 del 13/11/2020 è stata trasmessa la 
scheda per la valutazione ed il trattamento del rischio corruttivo afferente ai processi gestiti dalla 
Direzione e da tutte le S.S.L. di cui si compone. 
Inoltre, è stato effettuato il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali che ha confermato da 
parte della Direzione e delle UOD in cui si articola il rispetto dei tempi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti. Il suddetto monitoraggio è stato successivamente inviato, con nota prot. n. 58280 del 
29/01/2020, alla redazione del portale, e per conoscenza al RPCT, per la pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione ai sensi del comma 28 
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dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Relativamente alle richieste di accesso, non sono state presentate istanze relative all’accesso 
civico, sia semplice che generalizzato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 
n. 33/2013. Le richieste pervenute riguardano esclusivamente l’accesso documentale ai sensi degli 
articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. Complessivamente sono state presentate 576 
istanze, unicamente alla UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica”, riportate nell’apposito registro 
degli accessi che è stato trasmesso, al termine dei due semestri, all’Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico per la successiva pubblicazione (PEC del 13 luglio 2020 e del 19 gennaio 2021).
Con riferimento alla Misura 2.3 del PTPCT, l’azione richiesta di rotazione del personale di comparto 
non è stata attuata, non ricorrendo l’ipotesi prevista, in quanto i processi censiti nella Direzione 
sono di basso o medio rischio corruttivo. Sono state in ogni caso adottate, ove possibile, misure 
sostitutive alla rotazione del personale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Disciplinare di cui alla 
D.G.R. n. 158/2018, quali ad esempio la rotazione delle pratiche e l'applicazione di doppia 
sottoscrizione del provvedimento conclusivo o della proposta conclusiva dell’istruttoria, sia da parte 
del soggetto istruttore della pratica, sia da parte del titolare del potere di adozione dell’atto finale, 
come riportato nella nota prot. n. 561682 del 25/11/2020 alla D.G. 14 e al sostituto del RPCT.
La Direzione, in osservanza a quanto disposto con le circolari del RPCT n. 12/2016 e n. 3/2019, ha 
provveduto, nell’ambito delle procedure di scelta del contraente dei contratti pubblici, nonché di 
bandi di gara e/o atti prodromici, ad acquisire specifiche dichiarazioni rese dai soggetti privati 
interessati ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, adempiendo, quindi, alle 
prescrizioni previste dalla apposita clausola antipantouflage, come indicato nella nota prot. n. 
561904 del 25/11/2020 al sostituto del RPCT. Inoltre, con la stessa nota si attesta che in 
riferimento alla Misura 2.8 “Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione”, e in 
conformità alle indicazioni contenute nella Circolare n. 11/2015 del RPCT, è stato effettuato il 
necessario accertamento in ordine alla sussistenza di eventuali condanne, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai dipendenti 
interessati, ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, pari a n. 34. Tutte le dichiarazioni rese 
sono state controllate mediante richiesta di rilascio di casellario giudiziale presso la Procura della 
Repubblica di Napoli. 
Con nota prot. n. 474851 del 12/10/2020 sono state fornite alla Direzione Generale per le Risorse 
Umane, e per conoscenza, tra gli altri, al sostituto del RPCT e all’OIV, le notizie circa le azioni 
poste in essere al fine di adeguare gli atti e le procedure interne alle previsioni del Codice di 
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, ai fini del monitoraggio degli adempimenti 
richiesti dalla Misura 2.2. del PTPCT. Anche per il 2020 la struttura ha proseguito con un’attività di 
sensibilizzazione del proprio personale in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel 
Codice, fornendo, ove necessario, chiarimenti e direttive in merito alla sua corretta applicazione. Si 
è provveduto, altresì, a far sottoscrivere il Codice di Comportamento Regione Campania ai 
tirocinanti assegnati, informandoli, in particolare, degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5 
(Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni) e 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e 
conflitti d'interesse).
Infine, con nota prot. n. 563223 del 26/11/2020 è stata trasmessa al sostituto del RPCT la scheda 
di monitoraggio afferente allo stato di attuazione delle misure di mitigazione e di trattamento del 
rischio corruttivo del PTPCT 2020 - 2022, adottate dalla Direzione e da tutte le SSL di cui si 
compone.

Risultato Struttura 98,63
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Relazione del 
Dirigente

Il ciclo della Performance 2020 ha avuto un andamento positivo: sono stati raggiunti pienamente 
sia gli obiettivi strategici della Direzione che gli obiettivi operativi, in cui questi sono declinati, 
assegnati alle strutture incardinate in essa. 
Seppure in un contesto connotato da forti criticità, legate alla crisi economica che è scaturita 
dall’emergenza sanitaria e ai conseguenti provvedimenti di sospensioni e proroghe in ambito 
tributario, è stata portata avanti l’attività di contrasto all’evasione fiscale, sono stati implementati i 
sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali attraverso la piattaforma My Pay, è stata rafforzata 
la partecipazione del contribuente nella gestione del contenzioso tributario, è stata assicurata la 
corretta gestione contabile dell’intera struttura, è stato garantito il corretto sviluppo, monitoraggio e 
controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e prevenzione della corruzione, è 
stata, come sempre, posta grande attenzione alla valorizzazione delle risorse umane anche 
attraverso la definizione del fabbisogno formativo.
Il conseguimento degli obiettivi, riportati nel Piano della Performance 2020, da parte della Direzione 
e delle strutture in cui essa si articola è significativo, soprattutto alla luce dell’emergenza 
pandemica, che è in atto ormai da un anno, la cui imprevedibilità ha inciso in maniera dirompente 
sulla modalità ordinaria di organizzazione del lavoro. Siamo passati dallo svolgimento della 
prestazione lavorativa in presenza all’espletamento della stessa in modalità smart-working, con 
risultati straordinariamente positivi dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, 
della trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa.
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2020OBO501601.03.01

Descrizione OBO Monitorare la gestione del servizio di riscossione coattiva

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.03

Descrizione 
OBSAMOD

Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Monitorare la gestione del servizio di riscossione coattiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definire mensilmente i flussi di cassa per singoli 
tributi da riscossione coattiva

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

E' stato realizzato un db con i flussi mensili dei gettiti da recupero fiscale relativi all'IRAP e 
all'addizionale regionale all'IRPEF. Sono stati calcolati gli scostamenti percentuali rispetto agli 
incassi del 2019. Nell'esercizio 2020 si è registrato, rispetto al 2019, una variazione percentuale del 
gettito
complessivo pari al - 3,09% ( IRAP=1,16%, Irpef= -20,19%).
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2020OBO501601.06.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza fattura 
commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di decreti adottati entro 15 gg dalla 
scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF 2020

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'obiettivo “Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione” è stato rispettato.
Sono pervenute n. 3 fatt dell'Agenzia delle Entrate. Le somme non vengono pagate direttamente 
dall'amministrazione in quanto, decorsi 90 gg dalla data fatt, gli importi dovuti vengono trattenuti 
direttamente dall'Agenzia dai gettiti di competenza della Regione. L'UOD a partire da tale data si 
limita ad una operazione di regolarizzazione contabile per dare evidenza delle somme trattenute. 
Tutte le fatture sono state regolarizzate prima dello scadere dei 90 gg,
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2020OBO501601.06.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/
pru di competenza della struttura

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Adozione tempestiva delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pru regolarizzati entro l'anno/pru di competenza 
della struttura

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

l'UOD non ha gestito alcun PRU
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2020OBO501601.07.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha fornito tempestivamente alla SPL di appartenenza N° 15 riscontri, rispetto ai 15  dovuti o 
richiesti, raggiungendo il valore 100% dell’indicatore.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2020OBO501601.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.4 Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa 
di Vetro (L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse.
Sono stati rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione su regione "Casa di Vetro", nello specifico 
sono stati pubblicati n. 126 atti.
Con le note prot. n. 328320 del 13/07/2020 e prot. n. 97358 del 22/02/2021, la Direzione Generale, 
all’esito del monitoraggio realizzato all’interno della struttura organizzativa, ha comunicato alla 
UOD 03 della Direzione Generale 14, rispettivamente per il I e per il II semestre del 2020, che non 
si sono verificate situazioni di conflitto di interesse.

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1189
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBOMOD 2020OBO501602.03.01

Descrizione OBOMOD Implementare le attività di riscossione coattiva per i tributi di competenza

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.03

Descrizione 
OBSAMOD

Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Recupero dell'evasione fiscale

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Percentuale di atti nelle liste di carico trasmesse al RTI Municipia/Abaco  
in relazione ingiunzioni emesse per tributi ARISGAN (anni d'Imposta 2014 
e 2015) e IRESA (anni d'imposta 2013 e 2014)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di atti nelle liste di carico 0,00%
 

50,00%
 

63,41%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La UOD “Gestione Tributi Regionali” ha contribuito all’obiettivo di favorire il recupero dell’evasione 
fiscale implementando le attività di riscossione coattiva per i tributi di competenza. Queste hanno 
fatto registrare una percentuale di atti nelle liste di carico trasmesse al RTI Municipia SpA- Abaco 
SpA, in relazione alle ingiunzioni emesse per i tributi ARISGAN (anni d'Imposta 2014 e 2015) e 
IRESA (anni d'imposta 2013 e 2014), pari al 63,41%, superiore al target previsto del 50%. Nel 
dettaglio, relativamente all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), per 
il 2013 sono state trasmesse in lista di carico n. 6 ingiunzioni su 12 (50%), per il 2014 n. 12 
ingiunzioni su 20 (60%). In merito all’l’Addizionale Regionale all’Accisa sul Gas Naturale 
(ARISGAN), per il 2014 sono state trasmesse in lista di carico n. 4 ingiunzioni su 5 (80%), per il 
2015 n. 4 ingiunzioni su 4 (100%). Il rapporto percentuale di 63,41% è dato da 26/41*100.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2020OBO501602.06.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza fattura 
commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 75 Risultato 
pesato

7,5

Azione Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di decreti adottati entro 15 gg dalla 
scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF 2020

0,00%
 

100,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

75

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'obiettivo “Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione” è stato rispettato.
Le fatture di competenza della UOD 50.16.02 sono emesse dalla GESAC SPA, società di gestione 
degli aeroporti di Napoli e Salerno, per l’applicazione dell’Imposta regionale sulle emissioni sonore 
degli aeromobili (IRESA). 
La L.R. 5/2013, istitutiva dell’IRESA in Regione Campania, stabilisce, all’art. 1 comma 170, che gli 
esercenti degli aeromobili pagano l’imposta alla società di gestione aeroportuale e, al successivo 
comma 171, che la Giunta è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni 
con i gestori aeroportuali.
Attualmente i rapporti tra Regione Campania e GESAC SPA, nell’ambito dell’applicazione 
dell’IRESA, sono regolamentati da una convenzione che ha fissato il compenso di GESAC SPA, 
per il servizio reso, all’ 1,5% dell’incasso annuale dell’imposta. La stessa convenzione ha 
individuato, come modalità di pagamento, la trattenuta di tale importo sul riversamento a Regione 
Campania del tributo incassato nell’ultimo trimestre dell’anno solare, previa acquisizione del 
riscontro di regolarità della fattura da parte degli uffici regionali.
Questa procedura di pagamento, consente di corrispondere il compenso al gestore aeroportuale 
sempre tempestivamente e le fatture emesse sono soggette ad una mera regolarizzazione 
contabile da parte dell’ufficio, attraverso l’emissione del titolo di spesa mediante commutazione del 
pagamento in quietanza di entrata. Le fatture sono pari a 4.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2020OBO501602.06.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/
pru di competenza della struttura

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Adozione tempestiva delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pru regolarizzati entro l'anno/pru di competenza 
della struttura

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Non sono pervenuti PRU da regolarizzare.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2020OBO501602.07.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie ha effettuato un monitoraggio costante 
sulle attività svolte e sul rispetto degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza, 
anche richiedendo un riscontro alle SSL. La UOD 02 “Gestione Tributi Regionali” ha risposto in 
maniera adeguata e tempestiva a tutte le richieste pervenute. In particolare, sono stati 
tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza N° 15 riscontri, rispetto ai 15  dovuti o richiesti, 
raggiungendo il valore 100% dell’indicatore.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2020OBO501602.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.4 Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa 
di Vetro (L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in attuazione 
dell’obbligo di pubblicazione su Casa di Vetro riportato nell'allegato IV del PTPCT, la UOD 02 
“Gestione Tributi Regionali” ha provveduto a pubblicare complessivamente, nel corso del 2020, n. 
208 decreti dirigenziali. In particolare, sono stati pubblicati n. 104 decreti dirigenziali nel primo 
semestre e n. 104 nel secondo semestre. 

In riferimento all’attuazione della Misura 2.4 del PTPCT “Astensione in caso di conflitto di interessi”, 
non si sono verificate, nell’ambito delle attività di competenza della UOD 02 “Gestione Tributi 
Regionali”, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e quindi casi di astensione dalla 
partecipazione allo specifico procedimento da parte dei dipendenti. Inoltre, sono conservate agli atti 
dell’ufficio le autocertificazioni, sottoscritte dai dipendenti, circa l'assenza di conflitto di interessi 
relativamente alle attività da loro svolte.
Con le note prot. n. 328320 del 13/07/2020 e prot. n. 97358 del 22/02/2021, la Direzione Generale, 
all’esito del monitoraggio realizzato all’interno della struttura organizzativa, ha comunicato alla 
UOD 03 della Direzione Generale 14, rispettivamente per il I e per il II semestre del 2020, che non 
si sono verificate situazioni di conflitto di interesse.

501602 - Gestione tributi regionali
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501602 - Gestione tributi regionali

Risultato Struttura 97,5

Relazione del 
Dirigente

La UOD “Gestione Tributi Regionali” ha contribuito all’obiettivo di favorire il recupero dell’evasione 
fiscale implementando le attività di riscossione coattiva per i tributi di competenza. Queste hanno 
fatto registrare una percentuale di atti nelle liste di carico trasmesse al RTI Municipia SpA- Abaco 
SpA, in relazione alle ingiunzioni emesse per i tributi ARISGAN (anni d'Imposta 2014 e 2015) e 
IRESA (anni d'imposta 2013 e 2014), pari al 63,41%, superiore al target previsto del 50%. Nel 
dettaglio, relativamente all’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), per 
il 2013 sono state trasmesse in lista di carico n. 6 ingiunzioni su 12 (50%), per il 2014 n. 12 
ingiunzioni su 20 (60%). In merito all’l’Addizionale Regionale all’Accisa sul Gas Naturale 
(ARISGAN), per il 2014 sono state trasmesse in lista di carico n. 4 ingiunzioni su 5 (80%), per il 
2015 n. 4 ingiunzioni su 4 (100%).
In merito alla corretta gestione contabile della struttura, l'obiettivo “Adozione tempestiva dei decreti 
di liquidazione” è stato rispettato, mentre per l’azione “Adozione tempestiva delle sistemazioni 
contabili”, la UOD 02 “Gestione Tributi Regionali” non ha avuto, nel corso del 2020, provvisori di 
uscita di sua competenza da regolarizzare.
In materia di anticorruzione e trasparenza la Direzione Generale per le Entrate e Politiche 
Tributarie ha effettuato un monitoraggio costante sulle attività svolte e sul rispetto degli obblighi 
previsti, anche richiedendo un riscontro alle SSL. La UOD 02 “Gestione Tributi Regionali” ha 
risposto in maniera adeguata e tempestiva a tutte le richieste pervenute.
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in attuazione 
dell’obbligo di pubblicazione su Casa di Vetro riportato nell'allegato IV del PTPCT, la UOD 02 
“Gestione Tributi Regionali” ha provveduto a pubblicare complessivamente, nel corso del 2020, n. 
208 decreti dirigenziali. In particolare, sono stati pubblicati n. 104 decreti dirigenziali nel primo 
semestre e n. 104 nel secondo semestre. 
In riferimento all’attuazione della Misura 2.4 del PTPCT “Astensione in caso di conflitto di interessi”, 
non si sono verificate, nell’ambito delle attività di competenza della UOD 02 “Gestione Tributi 
Regionali”, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e quindi casi di astensione dalla 
partecipazione allo specifico procedimento da parte dei dipendenti. Inoltre, sono conservate agli atti 
dell’ufficio le autocertificazioni, sottoscritte dai dipendenti, circa l'assenza di conflitto di interessi 
relativamente alle attività da loro svolte.
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Codice OBOMOD 2020OBO501603.03.01

Descrizione OBOMOD Attività di competenza della UOD relativa all'introduzione e all'implementazione del sistema 
di domiciliazione bancaria della tassa automobilistica

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.03

Descrizione 
OBSAMOD

Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Recupero dell'evasione fiscale

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Rilascio in esercizio della modulistica on line per l'utenza e gestione 
richieste di domiciliazione pervenute sulla mail dedicata

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di delibera e adozione atti relativi alle 
modalità di attuazione, alle procedure interne di 
gestione ed alla modulistica

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1196

Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBOMOD 2020OBO501603.03.01

Descrizione OBOMOD Attività di competenza della UOD relativa all'introduzione e all'implementazione del sistema 
di domiciliazione bancaria della tassa automobilistica

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.03

Descrizione 
OBSAMOD

Favorire il recupero dell'evasione fiscale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’art. 1 comma 47 Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020- 2022 della Regione Campania- Legge di 
stabilità regionale 2020” ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’importo della tassa 
automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai 
contribuenti mediante la domiciliazione bancaria, stabilendo altresì che la Giunta regionale, con 
delibera, definisce le relative modalità di attuazione.
Il pagamento della tassa automobilistica mediante il sistema di domiciliazione bancaria garantisce: 
•	certezza e tempestività nell’incasso del tributo, consentendo alla Regione di acquisire il gettito 
entro i termini di legge e di poter svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie, sulla 
base di previsioni di bilancio attendibili; 
•	semplificazione dei pagamenti, con immediata agevolazione per i contribuenti e contestuale 
riduzione di oneri e costi di gestione del tributo;
•	fidelizzazione dei contribuenti, nell’ottica di una costante e proficua relazione con 
l’Amministrazione regionale (tax compliance).
Relativamente all’azione “Proposta di delibera e adozione atti relativi alle modalità di attuazione, 
alle procedure interne di gestione ed alla modulistica” si riportano di seguito le proposte di delibere 
e gli atti adottati per l’implementazione della domiciliazione bancaria della suddetta tassa. 
Con Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 15/01/2020 sono state approvate le modalità di 
attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale di cui all’art. 1 comma 
47 della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27. Con successivo Decreto n. 1 del 23/01/2020 del 
Direttore della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie:
-	è stato approvato il modello di mandato di autorizzazione all’addebito diretto della tassa 
automobilistica, indicando, altresì, il link da cui è scaricabile;
-	è stata disposta la riduzione del dieci per cento della tassa automobilistica per i periodi tributari 
decorrenti dal 01/01/2020, per le richieste pervenute entro il termine ultimo del 31 maggio 2020;
-	è stata indicata la modalità, sia telematica che a mezzo posta ordinaria, di invio del modello.
Il Decreto n. 102 del 25 maggio 2020 del Dirigente della U.O.D. Gestione Tassa Automobilistica ha 
disposto l’adesione al servizio Seda Base -canale Host to Host- fornito dall'istituto Tesoriere Intesa 
Sanpaolo S.p.A. Questo servizio rientra tra le misure idonee a garantire l’attuazione della 
domiciliazione, in quanto è finalizzato all'allineamento al nuovo sistema degli archivi telematici per 
la lavorazione delle istanze di domiciliazione bancaria della tassa automobilistica.
La Delibera di Giunta n. 281 del 9 giugno 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020, per i periodi tributari 
decorrenti dal 1° gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto 
della tassa automobilistica.
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Codice OBO 2020OBO501603.06.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza fattura 
commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 66,67 Risultato 
pesato

6,667000000000001

Azione Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di decreti adottati entro 15 gg dalla 
scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF 2020

0,00%
 

100,00%
 

66,67%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

66,67

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La percentuale di realizzazione dell’azione “Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione” è 
66,67%, in quanto, nel corso del 2020, a fronte di 36 fatture commerciali su RUF, per 24 sono stati 
adottati i decreti di liquidazione entro 15 gg dalla scadenza delle fatture.
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Codice OBO 2020OBO501603.06.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/
pru di competenza della struttura

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Adozione tempestiva delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pru regolarizzati entro l'anno/pru di competenza 
della struttura

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento all’azione “Adozione tempestiva delle sistemazioni contabili”, la UOD 03 “Gestione 
Tassa Automobilistica” ha raggiunto l’obiettivo, in quanto ha regolarizzato gli 8 provvisori di uscita 
di sua competenza entro i termini previsti dalla nota prot. n. 183/2020 a firma congiunta 
dell’Assessore al Bilancio e della Direttrice della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.
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Codice OBO 2020OBO501603.07.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 98,27 Risultato 
pesato

6,8789

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° istanze ricevute dalla SSL nell'anno

0,00%
 

100,00%
 

96,53%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

96,53

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” non ha ricevuto, nel corso del 2020, richieste relative 
all’accesso civico, sia semplice che generalizzato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto 
Legislativo n. 33/2013. Le istanze pervenute riguardano esclusivamente richieste di accesso 
documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. Complessivamente sono 
state presentate 576 richieste di accesso di cui 556 sono state evase nei termini di legge; pertanto, 
20 istanze risultano evase oltre il termine di 30 giorni previsto.
La Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie ha effettuato un monitoraggio costante 
sulle attività svolte e sul rispetto degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza 
anche richiedendo un riscontro alle SSL. La UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” ha risposto 
in maniera adeguata e tempestiva a tutte le richieste pervenute. In particolare, sono stati 
tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza N° 15 riscontri, rispetto ai 15  dovuti o richiesti, 
raggiungendo il valore 100% dell’indicatore.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1200

Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2020OBO501603.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 Codice di 
Comportamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa 
di Vetro (L. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501603.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” ha messo in atto una costante sensibilizzazione del 
personale sui temi della trasparenza e dell'anticorruzione. Relativamente alla Misura 2.2. del 
PTPCT – Codice di Comportamento si precisa che la suddetta struttura:
•	non ha affidato, non gestisce rapporti di consulenza e/o collaborazione e non ha affidato né 
gestisce contratti;
•	ha ottemperato agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, informando i dipendenti 
interessati ai relativi adempimenti circa le attività da attuare per il rispetto dei relativi obblighi;
•	ha inviato al personale il Codice di Comportamento contenente, tra l'altro, la disciplina per le 
previsioni di cui alla misura paragrafo 2.2 richiamata nella nota prot. 333095 del 15/07/2020 della 
UOD 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane;
•	ha provveduto a fare sottoscrivere il Codice di Comportamento Regione Campania ai tirocinanti 
assegnati alla UOD informandoli, in particolare, degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5 
(Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni) e 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e 
conflitti d'interesse). 
La DG 16, con la nota prot. n. 474851 del 12/10/2020, ha fornito alla UOD 02 della Direzione 
Generale per le Risorse Umane le informazioni richieste sull’attuazione del Codice di 
comportamento.

In riferimento all’attuazione dell’obbligo di pubblicazione su Casa di Vetro riportato nell'allegato IV 
del PTPCT, la UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” ha assolto tale obbligo pubblicando 
complessivamente, nel corso del 2020, n. 247 decreti dirigenziali e n. 2 delibere di Giunta. In 
particolare sono stati pubblicati n. 136 decreti dirigenziali nel primo semestre e n. 111 nel secondo 
semestre. Le due delibere di Giunta si riferiscono al secondo semestre

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Risultato Struttura 96,55
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Relazione del 
Dirigente

L’art. 1 comma 47 Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020- 2022 della Regione Campania- Legge di 
stabilità regionale 2020” ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’importo della tassa 
automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai 
contribuenti mediante la domiciliazione bancaria, stabilendo altresì che la Giunta regionale, con 
delibera, definisce le relative modalità di attuazione.
Il pagamento della tassa automobilistica mediante il sistema di domiciliazione bancaria garantisce: 
•	certezza e tempestività nell’incasso del tributo, consentendo alla Regione di acquisire il gettito 
entro i termini di legge e di poter svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie, sulla 
base di previsioni di bilancio attendibili; 
•	semplificazione dei pagamenti, con immediata agevolazione per i contribuenti e contestuale 
riduzione di oneri e costi di gestione del tributo;
•	fidelizzazione dei contribuenti, nell’ottica di una costante e proficua relazione con 
l’Amministrazione regionale (tax compliance).
Relativamente all’azione “Proposta di delibera e adozione atti relativi alle modalità di attuazione, 
alle procedure interne di gestione ed alla modulistica” si riportano di seguito le proposte di delibere 
e gli atti adottati per l’implementazione della domiciliazione bancaria della suddetta tassa. 
Con Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 15/01/2020 sono state approvate le modalità di 
attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale di cui all’art. 1 comma 
47 della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27. Con successivo Decreto n. 1 del 23/01/2020 del 
Direttore della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie:
-	è stato approvato il modello di mandato di autorizzazione all’addebito diretto della tassa 
automobilistica, indicando, altresì, il link da cui è scaricabile;
-	è stata disposta la riduzione del dieci per cento della tassa automobilistica per i periodi tributari 
decorrenti dal 01/01/2020, per le richieste pervenute entro il termine ultimo del 31 maggio 2020;
-	è stata indicata la modalità, sia telematica che a mezzo posta ordinaria, di invio del modello.
Il Decreto n. 102 del 25 maggio 2020 del Dirigente della U.O.D. Gestione Tassa Automobilistica ha 
disposto l’adesione al servizio Seda Base -canale Host to Host- fornito dall'istituto Tesoriere Intesa 
Sanpaolo S.p.A. Questo servizio rientra tra le misure idonee a garantire l’attuazione della 
domiciliazione, in quanto è finalizzato all'allineamento al nuovo sistema degli archivi telematici per 
la lavorazione delle istanze di domiciliazione bancaria della tassa automobilistica.
La Delibera di Giunta n. 281 del 9 giugno 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020, per i periodi tributari 
decorrenti dal 1° gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto 
della tassa automobilistica.
In merito alla corretta gestione contabile della struttura, la percentuale di realizzazione dell’azione 
“Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione” è 66,67%, in quanto, nel corso del 2020, a fronte 
di 36 fatture commerciali su RUF, per 24 sono stati adottati i decreti di liquidazione entro 15 gg 
dalla scadenza delle fatture. In riferimento all’azione “Adozione tempestiva delle sistemazioni 
contabili”, la UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” ha raggiunto l’obiettivo, in quanto ha 
regolarizzato gli 8 provvisori di uscita di sua competenza entro i termini previsti dalla nota prot. n. 
183/2020 a firma congiunta dell’Assessore al Bilancio e della Direttrice della Direzione Generale 
per le Risorse Finanziarie. 
La Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie ha effettuato un monitoraggio costante 
sulle attività svolte e sul rispetto degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza 
anche richiedendo un riscontro alle SSL. La UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” ha risposto 
in maniera adeguata e tempestiva alle richieste pervenute.
L’ufficio non ha ricevuto, nel corso del 2020, richieste relative all’accesso civico, sia semplice che 
generalizzato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013. Le istanze 
pervenute riguardano esclusivamente richieste di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e 
seguenti della Legge n. 241/1990. Complessivamente sono state presentate 576 richieste di 
accesso di cui 556 sono state evase nei termini di legge; pertanto, 20 istanze risultano evase oltre 
il termine di 30 giorni previsto.
In riferimento all’attuazione dell’obbligo di pubblicazione su Casa di Vetro riportato nell'allegato IV 
del PTPCT, la UOD 03 “Gestione Tassa Automobilistica” ha assolto tale obbligo pubblicando 
complessivamente, nel corso del 2020, n. 247 decreti dirigenziali e n. 2 delibere di Giunta. In 
particolare sono stati pubblicati n. 136 decreti dirigenziali nel primo semestre e n. 111 nel secondo 
semestre. Le due delibere di Giunta si riferiscono al secondo semestre.
Anche per il 2020 la struttura ha proseguito con un’attività di sensibilizzazione del proprio 
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personale in merito all’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice, fornendo, ove 
necessario, chiarimenti e direttive in merito alla sua corretta applicazione. Si è provveduto, altresì, 
a far sottoscrivere il Codice di Comportamento Regione Campania ai tirocinanti assegnati, 
informandoli, in particolare, degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5 (Partecipazione ad 
associazioni ed organizzazioni) e 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse). 
Sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT per questa Misura.
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Codice OBO 2020OBO501604.02.01

Descrizione OBO Rafforzare la partecipazione del contribuente nella gestione del contenzioso tributario

Codice OBSA 2020OBSA501600.02

Descrizione OBSA Rafforzare la partecipazione del contribuente nella gestione del contenzioso tributario

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Contenzioso tributario

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Concludere i procedimenti di ricorso reclamo con provvedimenti espressi 
di accoglimento/rigetto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incremento del numero di ricorsi conclusi con 
provvedimento espresso/ricorsi pervenuti

0,65
 

0,70
 

0,70
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La UOD " Contenzioso e normativa tributaria" è competente in ordine ai procedimenti di reclamo 
mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 546/1992. La fase di reclamo mediazione è condizione 
di procedibilità per il successivo deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale. I 
ricorsi presentati alla UOD 50 16 04 possono essere definiti con un provvedimento espresso di 
accoglimento o rigetto o con una mediazione. La UOD istruisce la totalità dei ricorsi pervenuti 
relazionando per ciascuno di essi all'Avvocatura. Decorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, in base 
alla previsione normativa, il silenzio dell'Amministrazione è qualificato come silenzio rifiuto. Nel 
corso del 2019 era stato dato riscontro al contribuente in merito alla fase di reclamo mediazione 
attraverso l'adozione di un provvedimento espresso per i 65% dei ricorsi. Nel corso del 2020 sono 
stati lavorati  ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 546/1992   n. 2638  ricorsi pervenuti al protocollo 
(denominatore)  e definiti  n.1852 ricorsi con provvedimento espresso con il quale è stato dato 
riscontro al contribuente in merito alla fase di reclamo mediazione ( numeratore).  Il rapporto tra i 
due è pari al 70,20%. Per n. 786 ricorsi è stata inviata relazione istruttoria all'Avvocatura ( 29,80 
%). Si precisa che i dati relativi a "valore iniziale", "target", e "consuntivo" esposti in termini 0,65, 
0,70 e 0,70 sono da intendersi 65%,70% e 70%.
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2020OBO501604.06.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza fattura 
commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di decreti adottati entro 15 giorni 
dalla scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF 2020

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 è pervenuta, in data 6/03/2020 n. 1 fattura commerciale sul RUF accettata in 
quanto di competenza della UOD 501604 . Per detta fattura si è proceduto all’adozione ed invio 
alla DG Risorse finanziarie del relativo decreto di liquidazione entro 15 gg dalla scadenza ( DD. N. 
38 del 20/03/2020)
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2020OBO501604.06.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/
pru di competenza della struttura

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Adozione tempestiva delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pru regolarizzati entr l'anno/pru di competenza 
della struttura

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è provveduto a regolarizzare tutti ( n. 2) i provvisori di uscita ricevuti nel 2020 (23/06/2020) di 
competenza della UOD  regolarizzati con DD n. 109 del 9 luglio 2020
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2020OBO501604.07.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/n°di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono state debitamente riscontrate, e nei tempi previsti, tutte  le richieste  della SPL di 
appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza. 
N. 15 riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/n. 15 riscontri dovuti richiesti dalla 
SPL di appartenenza
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2020OBO501604.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.4 Astensione in caso 
di conflitto di interessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa 
di Vetro (L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1)Nel corso del 2020 si è provveduto ad acquisire, per i procedimenti di reclamo mediazione ex art. 
17 bis d.lgs 546/92 e per i procedimenti  di liquidazione delle spese di lite apposite dichiarazioni di 
assenza di conflitto d’ interessi dei dipendenti che hanno partecipato ai rispettivi procedimenti, in 
attuazione della normativa. Gli esiti del monitoraggio della misura sono stati trasmessi, per l’intera 
struttura,  dalla DG 16  alla D.G. per le Risorse Umane  UOD 03 con nota prot. n. 0328320 del 
13/07/2020 e con nota prot. n. del 0561696 del 25/11/2020.
2)Sono stati  pubblicati nella Sezione "Casa di vetro" tutti i 245  decreti dirigenziali della UOD 
emessi nel 2020 registrati dalla DG Risorse Finanziarie (presupposto per la pubblicazione).

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2020OBO501605.01.01

Descrizione OBO Monitorare le entrate regionali da Pago PA

Codice OBSA 2020OBSA501600.01

Descrizione OBSA Implementare i sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Monitoraggio della piattaforma My Pay

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Ricognizione trimestrale delle entrate regionali da pago PA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report trimestrali al Direttore Generale Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato raggiunto, in quanto nel corso dell'anno 
sono stati inviati con cadenza trimestrale alla Direzione i report relativi alla ricognizione delle 
entrate da pagp PA.
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2020OBO501605.06.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza fattura 
commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di decreti adottati entro 15 gg dalla 
scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF 2020

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato raggiunto, in quanto i seguenti decreti di 
liquidazione delle fatture:
Decreto n. 2 del 26/03/2020 relativo al pagamento della fatt. n. 2027/J5 del 24/03/2020
Decreto n.131 del 14/12/2020 relativo al pagamento della fatt n. 8143/J0 del 14/12/2020
 sono stati adottati entro 15 gg dalla loro scadenza, quindi con una percentuale del 100%
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2020OBO501605.06.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/
pru di competenza della struttura

Codice OBSAMOD 2020OBSA501600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Adozione tempestiva delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pru regolarizzati entro l'anno/pru di competenza 
della struttura

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato pienamente raggiunto, in quanto vi è una 
perfetta corrispondenza tra il numero di provvisori sistemati (10) rispetto a quelli ricevuti (10)
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2020OBO501605.07.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento a tale obiettivo,  si conferma che l'obiettivo è stato raggiunto, in quanto la UOD ha 
fornito tempestivo riscontro  alla SPL sia in ordine al monitoraggio periodico sull'assolvimento degli 
obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione, sia in ordine monitoraggio della misura 
obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi 
dell'art. 6- bis della legge n 241 del 1990 e s.m.i.. e sia al numero di istanze di accesso civico 
semplice e/o generalizzato evase nei tempi prescritti dalla legge. 
In particolare, sono stati tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza N° 15 riscontri, rispetto 
ai 15  dovuti o richiesti, raggiungendo il valore 100% dell’indicatore.
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2020OBO501605.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 Codice di 
Comportamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa 
di Vetro (L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento a tale obiettivo,  si conferma che l'obiettivo è stato raggiunto, in quanto la UOD ha 
Attuato la Misura 2.2 del PTPCT ed ha rispettato gli obblighi di pubblicazione (tutti gli atti della UOD 
sono stati pubblicati in Casa di Vetro:134 decreti dirigenziali).
La UOD 05 ha messo in atto una costante sensibilizzazione del personale sui temi della 
trasparenza e dell'anticorruzione.
La DG 16, con la nota prot. n. 474851 del 12/10/2020, ha fornito alla UOD 02 della Direzione 
Generale per le Risorse Umane le informazioni richieste sull’attuazione del Codice di 
comportamento.

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2020OBO501691.05.01

Descrizione OBO Rilevare i fabbisogni formativi delle risorse umane

Codice OBSA 2020OBSA501600.05

Descrizione OBSA Valorizzare le risorse umane della Direzione 50.16

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Rilevare i fabbisogni formativi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ricognizione presso la SPL e le SSL dei 
fabbisogni formativi delle risorse umane

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’anno 2020, come noto, ha comportato un complessivo riassetto organizzativo con l’introduzione 
della modalità di “lavoro agile”.
Seppur nel mutato scenario legato all’emergenza sanitaria da Covid 19, lo scrivente Staff ha 
provveduto ad una ricognizione dei fabbisogni formativi delle risorse umane della DG 16, finalizzata 
alla valorizzazione delle stesse.
Il raggiungimento dell’obiettivo assegnato è consistito nella elaborazione di un piano formativo, con 
il contributo di tutte le strutture dirigenziali di secondo livello, rilevando fabbisogni concreti ed 
essenziali, ed al successivo inoltro del medesimo alla competente UOD della Direzione Generale 
per le Risorse Umane.
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2020OBO501691.07.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relativamente alle misure contenute nel PTPCT 2020-2022 lo scrivente Staff si è occupato di dare 
attuazione e riscontrare nei termini, relativamente agli obblighi previsti e disciplinati nel Piano sia in 
materia di trasparenza che di corruzione, svolgendo contestualmente un ruolo di coordinamento tra 
il Responsabile dell’Anticorruzione e le SSL della DG 16 nella diffusione delle informazioni e nel 
monitoraggio dei riscontri di tutti gli atti finalizzati alla concretizzazione delle misure.
In particolare, sono stati tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza N° 15 riscontri, rispetto 
ai 15  dovuti o richiesti, raggiungendo il valore 100% dell’indicatore.
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2020OBO501691.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 "Codice di 
Comportamento"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa 
di Vetro (L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2020
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2020OBO501691.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1) Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 "Codice di Comportamento".
Come è noto i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla 
legge n.190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a 
regolare le condotte dei dipendenti ed orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico.
Il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, attualmente vigente, è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 544/2017. La struttura 
dirigenziale della scrivente ha proceduto al monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni 
contenute nel Codice di Comportamento ottemperando agli obblighi previsti nel Piano 
Anticorruzione, svolgendo contestualmente un ruolo di coordinamento delle SSL della DG 16 
nell’attuazione delle disposizioni del codice. Si è provveduto, fin dal loro insediamento nel luglio del 
2020, a far sottoscrivere il Codice di Comportamento Regione Campania ai tirocinanti assegnati, 
informandoli, in particolare, degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 5 (Partecipazione ad 
associazioni ed organizzazioni) e 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse).
Inoltre, lo scrivente Staff ha ritenuto necessario inviare una circolare esplicativa sul Codice di 
Comportamento del personale della Giunta Regionale Campania, ponendo il focus su alcune 
disposizioni, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, concernenti gli obblighi per i soggetti 
esterni che collaborano con l’amministrazione (art. 2), comportamenti che possano nuocere agli 
interessi per la pubblica amministrazione o causarne un danno all’immagine (art. 3), la percezione 
di regali, compensi ed altre utilità (art. 4), il comportamento in servizio (art. 11).
La DG 16, con la nota prot. n. 474851 del 12/10/2020, ha fornito alla UOD 02 della Direzione 
Generale per le Risorse Umane le informazioni richieste sull’attuazione del Codice di 
comportamento.

2) Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa di Vetro (L.R. n. 
23/2017).
Si è proceduto, in conformità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5 della L.R. 28 luglio 2017, 
n. 23 “Regione Casa di Vetro”, alla adozione e pubblicazione degli atti sul sito della Regione 
Campania, nella sezione “Casa di Vetro”, nello specifico di n. 2 decreti dirigenziali.
Lo scrivente Staff, inoltre, ha proceduto alla puntuale e tempestiva trasmissione sia al portale della 
Regione che alla struttura interessata alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la 
relativa pubblicazione, degli emolumenti percepiti dai titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione, di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, ex art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
e alla trasmissione all’Ufficio Redazione del Portale dei curricula aggiornati relativi ai titolari di 
posizioni organizzative, ex articolo 14, comma 1 quinquies, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Risultato Struttura 100
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2020OBO501691.05.01: Rilevare i fabbisogni formativi delle risorse umane.
L’anno 2020, come noto, ha comportato un complessivo riassetto organizzativo con l’introduzione 
della modalità di “lavoro agile”.
Seppur nel mutato scenario legato all’emergenza sanitaria da Covid 19, lo scrivente Staff ha 
provveduto ad una ricognizione dei fabbisogni formativi delle risorse umane della DG 16, finalizzata 
alla valorizzazione delle stesse.
Il raggiungimento dell’obiettivo assegnato è consistito nella elaborazione di un piano formativo, con 
il contributo di tutte le strutture dirigenziali di secondo livello, rilevando fabbisogni concreti ed 
essenziali, ed al successivo inoltro del medesimo alla competente UOD della Direzione Generale 
per le Risorse Umane.
2020OBO501691.07.01: Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione 
e trasparenza.
Relativamente alle misure contenute nel PTPCT 2020-2022 lo scrivente Staff si è occupato di dare 
attuazione e riscontrare nei termini, relativamente agli obblighi previsti e disciplinati nel Piano sia in 
materia di trasparenza che di corruzione, svolgendo contestualmente un ruolo di coordinamento tra 
il Responsabile dell’Anticorruzione e le SSL della DG 16 nella diffusione delle informazioni e nel 
monitoraggio dei riscontri di tutti gli atti finalizzati alla concretizzazione delle misure.
2020OBO501691.07.02: Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione.
1)	Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 "Codice di Comportamento"
Come è noto i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla 
legge n.190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a 
regolare le condotte dei dipendenti ed orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico.
Il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, attualmente vigente, è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 544/2017. La struttura 
dirigenziale della scrivente ha proceduto al monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni 
contenute nel Codice di Comportamento ottemperando agli obblighi previsti nel Piano 
Anticorruzione, svolgendo contestualmente un ruolo di coordinamento delle SSL della DG 16 
nell’attuazione delle disposizioni del codice.
Inoltre, lo scrivente Staff ha ritenuto necessario inviare una circolare esplicativa sul Codice di 
Comportamento del personale della Giunta Regionale Campania, ponendo il focus su alcune 
disposizioni, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, concernenti gli obblighi per i soggetti 
esterni che collaborano con l’amministrazione (art. 2), comportamenti che possano nuocere agli 
interessi per la pubblica amministrazione o causarne un danno all’immagine (art. 3), la percezione 
di regali, compensi ed altre utilità (art. 4), il comportamento in servizio (art. 11).
2)	Attuazione di uno degli obblighi riportati nell'allegato IV del PTPCT: Casa di Vetro (L.R. n. 
23/2017).
Si è proceduto, in conformità degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5 della L.R. 28 luglio 2017, 
n. 23 “Regione Casa di Vetro”, alla adozione e pubblicazione degli atti sul sito della Regione 
Campania, nella sezione “Casa di Vetro”.
Lo scrivente Staff, inoltre, ha proceduto alla puntuale e tempestiva trasmissione sia al portale della 
Regione che alla struttura interessata alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la 
relativa pubblicazione, degli emolumenti percepiti dai titolari di incarichi di amministrazione, di 
direzione, di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, ex art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
e alla trasmissione all’Ufficio Redazione del Portale dei curricula aggiornati relativi ai titolari di 
posizioni organizzative, ex articolo 14, comma 1 quinquies, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Codice OBO 2020OBO501692.01.01

Descrizione OBO Consentire l'implementazione delle entrate da incassare mediante piattaforma Pago PA

Codice OBSA 2020OBSA501600.01

Descrizione OBSA Implementare i sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Monitoraggio della piattaforma My Pay

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Predisposizione degli atti necessari, in qualità di struttura di supporto al 
responsabile dei pagamenti, all'ulteriore sviluppo  della piattaforma My 
Pay (portale dei pagamenti regionale)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di entrate implementate in funzione 
dell'operatività dello strumento MypaY

0,00%
 

50,00%
 

92,15%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con la finalità di consentire ai propri cittadini, nonché alle imprese, la possibilità di usufruire di un 
sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile, la Regione Campania ha acquisito in 
riuso da Regione Veneto la piattaforma MyPay-MyPivot ed ha assunto il ruolo di intermediario 
tecnologico a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, Agenzie Regionali ed enti 
del SSN, consentendo loro di usufruire gratuitamente della piattaforma MyPay-MyPivot.
Coerentemente con quanto definito nel DEFR nella Linea d’Azione 39, alla Direzione Generale per 
le Entrate e Politiche Tributarie, è stato assegnato l’OBSA “Implementare i sistemi digitali di 
pagamento dei tributi regionali”, declinato nell’OBO “Predisposizione degli atti necessari, in qualità 
di struttura di supporto al responsabile dei pagamenti, all'ulteriore sviluppo della piattaforma My 
Pay (portale dei pagamenti regionale)” assegnato allo Staff 50.16.92.
Il punto di partenza del lavoro svolto dallo staff nel corso del 2020 è stato l’esito dell’attività di 
ricognizione, svolta negli anni 2018 e 2019, che ha visto coinvolte tutte le SPL titolari di entrate ed 
ha consentito di ottenere un elenco definitivo dei codici tariffa riscossi tramite bollettino postale.
Si sono tenute, d’intesa con la DG 13 e la DG 10, riunioni tecniche con la società Engineering al 
fine di verificare le condizioni per garantire una piena interoperabilità tra My Pivot e SAP e rendere 
più efficiente anche la gestione contabile delle entrate riscosse mediante la piattaforma dei 
pagamenti.
Sono stati individuati, poi, gli elementi necessari costituenti il bagaglio informativo minimo 
indispensabile al fine di consentire l’implementazione delle entrate sulla piattaforma, in 
condivisione con la DG 10 e la DG 13.
In particolare, per ogni codice entrata, le strutture competenti sono state compulsate a comunicare:
a.	descrizione (il titolo dell’entrata su MyPay);
b.	descrizione più dettagliata (se ritenuta utile);
c.	ufficio competente (vale a dire la SSL titolare del corrispondente capitolo di Entrata);
d.	riferimenti ufficio competente (numero di telefono, indirizzo mail e dati dell’utente da abilitare su 
MyPivot);
e.	capitolo di entrata corrispondente;
f.	V livello del piano integrato dei conti;
g.	campi essenziali per configurare il dovuto su MyPay;
h.	abilitazione stampa bollettino postale PagoPA (se si vuole incassare sul ccp unico).
È stata svolta una continua attività di impulso indirizzata alle diverse SPL al fine di ottenere per le 
entrate dichiarate implementabili, le informazioni necessarie per l’implementazione e per garantire 
la piena interoperabilità tra My Pay e SAP, consentendo per ogni tariffa incassata tramite la 
piattaforma, l’automatica riscossione contabile. 
L’attività è stata complessa e difficile, visto il numero elevato di uffici regionali da compulsare. Al 
fine di evidenziare la necessità di far entrare a regime le entrate di ciascuna struttura lo Staff ha 
proceduto alla stesura di una circolare a firma congiunta dell’Assessore al Bilancio e dei direttori 
generali delle DD.GG 10 e 16, di prot. n. 226273 del 12/05/2020, definendo il file xls indicante per 
ogni entrata le informazioni da fornire, al fine di agevolare il compito delle diverse SPL coinvolte.
Il 15 luglio si è proceduto a inviare mail di sollecito alle strutture completamente inadempienti.
A settembre con nota prot. 424983 del 16/09/2020 si è inviato alle diverse strutture un ulteriore 
sollecito, evidenziando per ogni struttura gli specifici adempimenti richiesti, allegando specifica 
reportistica da compilare.
A novembre si è proceduto alla stesura dell’ennesima circolare di sollecito, a triplice firma dei 
direttori generali delle DD.GG. 10, 13 e 16, di prot. n. 542523 del 16/11/2020, definendo l’allegato 
file xls, nel quale per ogni singola tariffa sono stati esplicitati gli adempimenti richiesti alla Dg 
competente.
Al ricevimento dei riscontri da parte delle Direzioni competenti, lo staff tempestivamente ha 
proceduto alla verifica della sussistenza degli elementi necessari, verificando anche la coerenza 
dei capitoli e delle relative codifiche contabili comunicati dalle SPL, al fine di garantire la corretta 
gestione contabile delle entrate.
Laddove l’istruttoria abbia dato esito positivo si è proceduto alla dichiarazione di procedibilità delle 
tariffe, dal punto di vista contabile, e conseguente richiesta di entrata in esercizio alla Direzione 
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Generale per la Ricerca, l’Università e l’Innovazione, restando in capo alla DG 10 medesima la 
competenza inerente la verifica degli aspetti veramente tecnici. Le SPL sono state compulsate, 
inoltre, ad effettuare una verifica circa la necessità di istituire nuovi codici tariffa al fine di consentire 
i pagamenti elettronici delle relative entrate. Su richiesta delle SPL gli uffici dello staff hanno, 
pertanto, proceduto all’istituzione delle nuove tariffe. 
Lo Staff, nella persona del dirigente dott.ssa Maria Caristo, quale referente della DG 16, ha preso 
parte al Comitato Tecnico, istituito con Decreto Dirigenziale DG 04 n. 284 del 02/10/2019, allo 
scopo di governare l’attivazione della piattaforma My Pay e dei servizi di Pagamenti Digitali per i 
cittadini della Regione Campania, in coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 158/2019 ad 
oggetto “PAGAMENTI ELETTRONICI: ADOZIONE PIATTAFORMA MY PAY E ATTIVAZIONE 
SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO”. 
Si sono tenute 11 riunioni svolte dal citato CT anche in modalità telematica. Le finalità di dette 
riunioni si sintetizzano nella programmazione delle attività da porre in essere per favorire 
l’implementazione della piattaforma MyPay, nell’ottica di assicurare un efficiente governo 
dell’attivazione della piattaforma e dei servizi di Pagamenti Digitali. 
Come attestato dalla nota prot. n. 2021/0107296 della DG 10, struttura competente ai fini della 
materiale implementazione dei codici tariffa, al 31/12/2020 risultavano configurati 218 dovuti, di 
questi n. 176 risultavano attivi ovvero abilitati al pagamento da parte di cittadini ed imprese. 
Si rappresenta che delle 218 entrate “configurate”, cioè definite in un primo momento dalle SPL 
competenti, 27 entrate sono state poi eliminate da quelle “implementabili” su segnalazione delle 
strutture medesime. 
Pertanto, la base numerica su cui rapportare le entrate in esercizio è costituita da 191 entrate 
(218-27). Giova evidenziare, inoltre, che delle 191 entrate comunicate implementabili dalle 
competenti SPL, solo 176 al 31/12/2020 sono entrate in “produzione” ovvero sono state rese 
disponibili sulla piattaforma My Pay in quanto complete di tutti gli elementi identificativi essenziali; 
diversamente le restanti, essendo risultate carenti di elementi non adeguatamente fornite dalle 
strutture stesse, sono state sospese.
Si rappresenta come il processo di implementazione sulla piattaforma My Pay delle Entrate 
Regionali, non presenti vantaggi solo per i cittadini e le imprese, ma anche per la Regione stessa, 
in termini di efficientamento e razionalizzazione delle procedure amministrative di gestione delle 
entrate, grazie all’integrazione e l’interoperabilità con il sistema informatico dell’Ente.
I benefici per i cittadini le imprese sono molteplici:
	effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli tradizionalmente operati 

allo sportello; 
	trasparenza nei costi, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; 
	libertà di scelta del canale e del PSP attraverso il quale eseguire l’operazione; 
	garanzia della correttezza dell’importo da pagare; 
	valore liberatorio della ricevuta rilasciata; 
	riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera concorrenza 

di mercato; 
	 maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici.

Sul fronte meramente interno all’Amministrazione regionale, l’attività di riscontro dei pagamenti, 
avverrà in maniera semplice e tempestiva grazie all’applicativo My Pivot al quale ciascun operatore 
individuato dalla SPL competente avrà accesso limitatamente alle entrate di competenza. Inoltre la 
definita interoperabilità MyPivot-SAP consentirà una gestione contabile degli incassi automatica, ad 
ogni incasso si genererà automaticamente la relativa riscossione sui pertinenti capitoli di bilancio e 
relativo V livello.
In conclusione, risulta pienamente raggiunto il risultato atteso dell’indicatore di performance 
“Percentuale di entrate implementate in funzione dell'operatività dello strumento MypaY” del 50% 
avendo consentito, l’attività posta in essere dallo Staff 50.16.92, l’implementazione di oltre il 90% 
delle entrate implementabili in funzione dell’operatività della piattaforma. 
	Nell’ambito dell'attività diretta alla ricognizione delle entrate regionali per il loro inserimento 
all’interno del portale dei pagamenti telematici “MyPay” in ottemperanza alla normativa in materia di 
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pagamenti elettronici, sono state svolte attività propedeutiche alla pubblicazione on line del nuovo 
“Portale delle Entrate della Regione Campania”, autonoma piattaforma istituzionale.
In particolare, è stata verificata positivamente la possibilità di procedere alla realizzazione di un 
Portale delle Entrate regionali, nell’ambito del progetto dei Fabbisogni inerente i Servizi di 
realizzazione e gestione del Portale e Servizi on line, nell’ambito Lotto 4 delle convenzioni 
CONSIP, affidato al R.T.I con capofila Almaviva S.p.A. Si sono tenute delle riunioni con il RTI, 
medesimo, al fine di definire la grafica per la configurazione del Portale. 
Per quanto attiene ai contenuti inerenti le Entrate tributarie sono stati considerati quelli già definiti 
nel corso del 2019 per la creazione del Portale dei Tributi, sezione verticale del sito istituzionale 
della Regione Campania, dedicato ai tributi regionali, divenuto operativo in data 23/12/2019. 
Il Portale conterrà per ogni tributo regionale una scheda dettagliata con tutte le informazioni 
aggiornate, nonché l'accesso alla piattaforma MyPay che consente il pagamento on line degli 
importi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni.
Allo scopo di consentire la necessaria implementazione dell’architettura complessiva della 
piattaforma, la sottoscritta ha coordinato il lavoro finalizzato alla stesura di una nota (prot. n. 
2020/5972299) da inviare alle diverse SPL alle quali si è chiesto di fornire, per ciascuna entrata già 
in esercizio sulla piattaforma MyPay o in via di implementazione nonché per tutte le altre entrate di 
competenza, una sintetica descrizione, compilando la seguente scheda allegata:

Scheda Entrata 
(da replicare per ogni entrata di competenza)
Direzione / UOD che gestisce l'entrata	denominazione
Nome Entrata	denominazione
Descrizione entrata	breve descrizione dell'entrata
Riferimenti normativi	riferimenti normativi
Chi versa	soggetto passivo dell'entrata
Quanto pagare	eventuale metodo di calcolo
Quando pagare	periodicità e scadenze
Come pagare	modalità di pagamento
A chi rivolgersi	Nominativo
	Mail
	Telefono

Con la citata nota, inoltre, è stato chiesto alle Direzioni Generali di indicare il nominativo di un 
referente al quale sarà affidato il compito di trasmettere le notizie e le comunicazioni ritenute di 
interesse generale, da pubblicare sul Portale. 
Il Portale delle Entrate sarà per i cittadini e le imprese la prima interfaccia con la Regione 
Campania per quanto concerne i pagamenti. Attraverso il Portale, ciascun utente potrà ottenere, in 
maniera chiara e immediata, informazioni sugli adempimenti tributari e non tributari, ed effettuare 
pagamenti in modalità elettronica, secondo le Linee Guida emanate da AgID. 
Ciò consentirà al cittadino di districarsi tra gli adempimenti di suo interesse.
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Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Gli uffici dello staff hanno attuato in maniera adeguata e tempestiva l’azione in cui è declinato il 
suddetto OBO “Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi 
previsti in materia di anticorruzione e trasparenza”, assicurando anche per quest’anno la consueta 
collaborazione richiesta dalla SPL in materia di anticorruzione e trasparenza e fornendo tutti i 
riscontri dovuti in maniera adeguata e tempestiva relativamente agli obblighi ed alle attività di 
competenza.
In particolare, sono stati tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza N° 15 riscontri, rispetto 
ai 15  dovuti o richiesti, raggiungendo il valore 100% dell’indicatore.
Risulta, pertanto, pienamente realizzato l’obiettivo assegnato.
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Codice OBO 2020OBO501692.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 Codice di 
comportamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura individuata

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Casa di vetro (L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501692.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Come noto, la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 544 del 29/08/2017 ha approvato il 
Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta, come richiesto dall'articolo 54, comma 5, 
del D.Lgs. n. 165 del 2001, e pubblicato sul sito della Regione Campania nella sezione 
Amministrazione trasparente – disposizioni generali - atti generali.
Con Delibera n. 530 del 29/10/2019, è stato approvato un nuovo testo di Codice di 
Comportamento, mediante modifiche al testo vigente sulla base delle disposizioni che sono state 
emanate in materia, delle esperienze maturate nell’attività lavorativa, delle indicazioni presentate 
dall’O.I.V. dell’Ente nell’ambito del procedimento di approvazione del testo vigente e delle esigenze 
che si sono rivelate nel periodo successivo all’approvazione dello stesso. 
All’interno dello staff è stata svolta un’attività di sensibilizzazione tra i dipendenti finalizzata a 
favorire la presa visione del Codice di Comportamento. È stata evidenziata l’estrema rilevanza 
degli obblighi che dal codice scaturiscono in capo a ciascun dipendente, con particolare riferimento 
al dovere di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in relazione alle quali 
possano configurarsi fattispecie di conflitto di interessi anche solo potenziale.
I dipendenti sono stati invitati a verificare in maniera costante di non trovarsi in condizioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione ai procedimenti e alle attività di propria 
competenza.
Si è proceduto a far sottoscrivere il codice di comportamento della Regione Campania al 
tirocinante assegnato allo Staff 92, informandolo, in particolare, degli obblighi di comunicazione di 
cui agli artt. 5 (Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni) e 6 (Comunicazione degli 
interessi finanziari e conflitti d'interesse).La DG 16, con la nota prot. n. 474851 del 12/10/2020, ha 
fornito alla UOD 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane le informazioni richieste 
sull’attuazione del Codice di comportamento.

Nella struttura vi è una costante sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione, 
sull’importanza di rispettare puntualmente le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione, in particolare, le prescrizioni contenute nel PTPCT. È stata svolta anche 
un’attività di impulso alla frequenza da parte dei dipendenti dei corsi di aggiornamento.
Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Casa di vetro (L.R. n. 23/2017)
Con riferimento all’azione inerente il rispetto dell’obbligo di pubblicazione su casa di vetro, lo Staff 
ha adottato nel corso del 2020 n. 16 decreti dirigenziali, tutti pubblicati su casa di vetro. Pertanto il 
100% dei decreti da pubblicare sono stati pubblicati.

Entrambe le azioni sono state svolte raggiungendo ampiamente il target prefissato. 

Sono state riscontrate tempestivamente le relative richieste della SPL. È stata, inoltre, assicurata la 
collaborazione con il responsabile PTPCT nella conferma e integrazione della mappatura dei 
processi e nell’attuazione delle misure generali obbligatorie.

Si rappresenta, infine, che al fine di garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e 
di prevenzione della corruzione, sono stati adottati degli strumenti di semplificazione/
organizzazione interna in materia di obblighi in tema di Corruzione e Trasparenza procedendo 
come evidenziato di seguito:

-        confermando gli ordini di servizio già adottati nel corso del 2018 aventi, rispettivamente, prot. 
n. 509674 del 03/08/2018 e n 509660 del 03/08/2018, con i quali stata individuata quale referente 
dello staff in materia di Trasparenza per gli adempimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e in materia di "Casa di vetro", la dott. ssa Graziella Ragone;

-        confermando gli ordini di servizio già adottati nel corso del 2019, aventi, rispettivamente, prot. 
n. 263051 del 24/04/2019 e 263080 del 24/04/2019, con i quali è stato individuato quale referente 
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Codice OBO 2020OBO501692.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione
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Codice OBO 2020OBO501692.07.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501600.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e prevenzione della corruzione
dello staff per le istanze di accesso e in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione il 
dott. Luigi D’Aprano.
 Nel complesso, lo staff 50.16.92 ha puntualmente rispettato gli adempimenti prescritti dal vigente 
PTCPT.

501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

2020OBO501692.01.01- Consentire l'implementazione delle entrate da incassare mediante 
piattaforma Pago PA.

Con la finalità di consentire ai propri cittadini, nonché alle imprese, la possibilità di usufruire di un 
sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile, la Regione Campania ha acquisito in 
riuso da Regione Veneto la piattaforma MyPay-MyPivot ed ha assunto il ruolo di intermediario 
tecnologico a favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali Regionali, Agenzie Regionali ed enti 
del SSN, consentendo loro di usufruire gratuitamente della piattaforma MyPay-MyPivot.
Coerentemente con quanto definito nel DEFR nella Linea d’Azione 39, alla Direzione Generale per 
le Entrate e Politiche Tributarie, è stato assegnato l’OBSA “Implementare i sistemi digitali di 
pagamento dei tributi regionali”, declinato nell’OBO “Predisposizione degli atti necessari, in qualità 
di struttura di supporto al responsabile dei pagamenti, all'ulteriore sviluppo della piattaforma My 
Pay (portale dei pagamenti regionale)” assegnato allo Staff 50.16.92.
Il punto di partenza del lavoro svolto dallo staff nel corso del 2020 è stato l’esito dell’attività di 
ricognizione, svolta negli anni 2018 e 2019, che ha visto coinvolte tutte le SPL titolari di entrate ed 
ha consentito di ottenere un elenco definitivo dei codici tariffa riscossi tramite bollettino postale.
Si sono tenute, d’intesa con la DG 13 e la DG 10, riunioni tecniche con la società Engineering al 
fine di verificare le condizioni per garantire una piena interoperabilità tra My Pivot e SAP e rendere 
più efficiente anche la gestione contabile delle entrate riscosse mediante la piattaforma dei 
pagamenti.
Sono stati individuati, poi, gli elementi necessari costituenti il bagaglio informativo minimo 
indispensabile al fine di consentire l’implementazione delle entrate sulla piattaforma, in 
condivisione con la DG 10 e la DG 13.
In particolare, per ogni codice entrata, le strutture competenti sono state compulsate a comunicare:
a.	descrizione (il titolo dell’entrata su MyPay);
b.	descrizione più dettagliata (se ritenuta utile);
c.	ufficio competente (vale a dire la SSL titolare del corrispondente capitolo di Entrata);
d.	riferimenti ufficio competente (numero di telefono, indirizzo mail e dati dell’utente da abilitare su 
MyPivot);
e.	capitolo di entrata corrispondente;
f.	V livello del piano integrato dei conti;
g.	campi essenziali per configurare il dovuto su MyPay;
h.	abilitazione stampa bollettino postale PagoPA (se si vuole incassare sul ccp unico).
È stata svolta una continua attività di impulso indirizzata alle diverse SPL al fine di ottenere per le 
entrate dichiarate implementabili, le informazioni necessarie per l’implementazione e per garantire 
la piena interoperabilità tra My Pay e SAP, consentendo per ogni tariffa incassata tramite la 
piattaforma, l’automatica riscossione contabile. 
L’attività è stata complessa e difficile, visto il numero elevato di uffici regionali da compulsare. Al 
fine di evidenziare la necessità di far entrare a regime le entrate di ciascuna struttura lo Staff ha 
proceduto alla stesura di una circolare a firma congiunta dell’Assessore al Bilancio e dei direttori 
generali delle DD.GG 10 e 16, di prot. n. 226273 del 12/05/2020, definendo il file xls indicante per 
ogni entrata le informazioni da fornire, al fine di agevolare il compito delle diverse SPL coinvolte.
Il 15 luglio si è proceduto a inviare mail di sollecito alle strutture completamente inadempienti.
A settembre con nota prot. 424983 del 16/09/2020 si è inviato alle diverse strutture un ulteriore 
sollecito, evidenziando per ogni struttura gli specifici adempimenti richiesti, allegando specifica 
reportistica da compilare.
A novembre si è proceduto alla stesura dell’ennesima circolare di sollecito, a triplice firma dei 
direttori generali delle DD.GG. 10, 13 e 16, di prot. n. 542523 del 16/11/2020, definendo l’allegato 
file xls, nel quale per ogni singola tariffa sono stati esplicitati gli adempimenti richiesti alla Dg 
competente.
Al ricevimento dei riscontri da parte delle Direzioni competenti, lo staff tempestivamente ha 
proceduto alla verifica della sussistenza degli elementi necessari, verificando anche la coerenza 
dei capitoli e delle relative codifiche contabili comunicati dalle SPL, al fine di garantire la corretta 
gestione contabile delle entrate.
Laddove l’istruttoria abbia dato esito positivo si è proceduto alla dichiarazione di procedibilità delle 
tariffe, dal punto di vista contabile, e conseguente richiesta di entrata in esercizio alla Direzione 
Generale per la Ricerca, l’Università e l’Innovazione, restando in capo alla DG 10 medesima la 
competenza inerente la verifica degli aspetti veramente tecnici. Le SPL sono state compulsate, 
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inoltre, ad effettuare una verifica circa la necessità di istituire nuovi codici tariffa al fine di consentire 
i pagamenti elettronici delle relative entrate. Su richiesta delle SPL gli uffici dello staff hanno, 
pertanto, proceduto all’istituzione delle nuove tariffe. 
Lo Staff, nella persona del dirigente dott.ssa Maria Caristo, quale referente della DG 16, ha preso 
parte al Comitato Tecnico, istituito con Decreto Dirigenziale DG 04 n. 284 del 02/10/2019, allo 
scopo di governare l’attivazione della piattaforma My Pay e dei servizi di Pagamenti Digitali per i 
cittadini della Regione Campania, in coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 158/2019 ad 
oggetto “PAGAMENTI ELETTRONICI: ADOZIONE PIATTAFORMA MY PAY E ATTIVAZIONE 
SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO”. 
Si sono tenute 11 riunioni svolte dal citato CT anche in modalità telematica. Le finalità di dette 
riunioni si sintetizzano nella programmazione delle attività da porre in essere per favorire 
l’implementazione della piattaforma MyPay, nell’ottica di assicurare un efficiente governo 
dell’attivazione della piattaforma e dei servizi di Pagamenti Digitali. 
Come attestato dalla nota prot. n. 2021/0107296 della DG 10, struttura competente ai fini della 
materiale implementazione dei codici tariffa, al 31/12/2020 risultavano configurati 218 dovuti, di 
questi n. 176 risultavano attivi ovvero abilitati al pagamento da parte di cittadini ed imprese. 
Si rappresenta che delle 218 entrate “configurate”, cioè definite in un primo momento dalle SPL 
competenti, 27 entrate sono state poi eliminate da quelle “implementabili” su segnalazione delle 
strutture medesime. 
Pertanto, la base numerica su cui rapportare le entrate in esercizio è costituita da 191 entrate 
(218-27). Giova evidenziare, inoltre, che delle 191 entrate comunicate implementabili dalle 
competenti SPL, solo 176 al 31/12/2020 sono entrate in “produzione” ovvero sono state rese 
disponibili sulla piattaforma My Pay in quanto complete di tutti gli elementi identificativi essenziali; 
diversamente le restanti, essendo risultate carenti di elementi non adeguatamente fornite dalle 
strutture stesse, sono state sospese.
Si rappresenta come il processo di implementazione sulla piattaforma My Pay delle Entrate 
Regionali, non presenti vantaggi solo per i cittadini e le imprese, ma anche per la Regione stessa, 
in termini di efficientamento e razionalizzazione delle procedure amministrative di gestione delle 
entrate, grazie all’integrazione e l’interoperabilità con il sistema informatico dell’Ente.
I benefici per i cittadini le imprese sono molteplici:
	effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica equivalenti a quelli tradizionalmente operati 

allo sportello; 
	trasparenza nei costi, grazie all’informazione preventiva dei costi dell’operazione; 
	libertà di scelta del canale e del PSP attraverso il quale eseguire l’operazione; 
	garanzia della correttezza dell’importo da pagare; 
	valore liberatorio della ricevuta rilasciata; 
	riduzione dei costi ed aumento dei servizi di pagamento disponibili, grazie alla libera concorrenza 

di mercato; 
	 maggior semplicità ed economicità di fruizione dei servizi, grazie ai nuovi canali telematici.

Sul fronte meramente interno all’Amministrazione regionale, l’attività di riscontro dei pagamenti, 
avverrà in maniera semplice e tempestiva grazie all’applicativo My Pivot al quale ciascun operatore 
individuato dalla SPL competente avrà accesso limitatamente alle entrate di competenza. Inoltre la 
definita interoperabilità MyPivot-SAP consentirà una gestione contabile degli incassi automatica, ad 
ogni incasso si genererà automaticamente la relativa riscossione sui pertinenti capitoli di bilancio e 
relativo V livello.
In conclusione, risulta pienamente raggiunto il risultato atteso dell’indicatore di performance 
“Percentuale di entrate implementate in funzione dell'operatività dello strumento MypaY” del 50% 
avendo consentito, l’attività posta in essere dallo Staff 50.16.92, l’implementazione di oltre il 90% 
delle entrate implementabili in funzione dell’operatività della piattaforma. 
	Nell’ambito dell'attività diretta alla ricognizione delle entrate regionali per il loro inserimento 
all’interno del portale dei pagamenti telematici “MyPay” in ottemperanza alla normativa in materia di 
pagamenti elettronici, sono state svolte attività propedeutiche alla pubblicazione on line del nuovo 
“Portale delle Entrate della Regione Campania”, autonoma piattaforma istituzionale.
In particolare, è stata verificata positivamente la possibilità di procedere alla realizzazione di un 
Portale delle Entrate regionali, nell’ambito del progetto dei Fabbisogni inerente i Servizi di 
realizzazione e gestione del Portale e Servizi on line, nell’ambito Lotto 4 delle convenzioni 
CONSIP, affidato al R.T.I con capofila Almaviva S.p.A. Si sono tenute delle riunioni con il RTI, 
medesimo, al fine di definire la grafica per la configurazione del Portale. 
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Per quanto attiene ai contenuti inerenti le Entrate tributarie sono stati considerati quelli già definiti 
nel corso del 2019 per la creazione del Portale dei Tributi, sezione verticale del sito istituzionale 
della Regione Campania, dedicato ai tributi regionali, divenuto operativo in data 23/12/2019. 
Il Portale conterrà per ogni tributo regionale una scheda dettagliata con tutte le informazioni 
aggiornate, nonché l'accesso alla piattaforma MyPay che consente il pagamento on line degli 
importi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni.
Allo scopo di consentire la necessaria implementazione dell’architettura complessiva della 
piattaforma, la sottoscritta ha coordinato il lavoro finalizzato alla stesura di una nota (prot. n. 
2020/5972299) da inviare alle diverse SPL alle quali si è chiesto di fornire, per ciascuna entrata già 
in esercizio sulla piattaforma MyPay o in via di implementazione nonché per tutte le altre entrate di 
competenza, una sintetica descrizione, compilando la seguente scheda allegata:

Scheda Entrata 
(da replicare per ogni entrata di competenza)
Direzione / UOD che gestisce l'entrata	denominazione
Nome Entrata	denominazione
Descrizione entrata	breve descrizione dell'entrata
Riferimenti normativi	riferimenti normativi
Chi versa	soggetto passivo dell'entrata
Quanto pagare	eventuale metodo di calcolo
Quando pagare	periodicità e scadenze
Come pagare	modalità di pagamento
A chi rivolgersi	Nominativo
	Mail
	Telefono

Con la citata nota, inoltre, è stato chiesto alle Direzioni Generali di indicare il nominativo di un 
referente al quale sarà affidato il compito di trasmettere le notizie e le comunicazioni ritenute di 
interesse generale, da pubblicare sul Portale. 
Il Portale delle Entrate sarà per i cittadini e le imprese la prima interfaccia con la Regione 
Campania per quanto concerne i pagamenti. Attraverso il Portale, ciascun utente potrà ottenere, in 
maniera chiara e immediata, informazioni sugli adempimenti tributari e non tributari, ed effettuare 
pagamenti in modalità elettronica, secondo le Linee Guida emanate da AgID. 
Ciò consentirà al cittadino di districarsi tra gli adempimenti di suo interesse. 

50.16.92 - 2020OBO501692.07.01 - Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di 
anticorruzione e trasparenza.
L’azione in cui è declinato il suddetto OBO “Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle 
attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza” è stata attuata in 
maniera adeguata e tempestiva.
Gli uffici dello staff hanno attuato in maniera adeguata e tempestiva l’azione in cui è declinato il 
suddetto OBO “Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi 
previsti in materia di anticorruzione e trasparenza”, assicurando anche per quest’anno la consueta 
collaborazione richiesta dalla SPL in materia di anticorruzione e trasparenza e fornendo tutti i 
riscontri dovuti in maniera adeguata e tempestiva relativamente agli obblighi ed alle attività di 
competenza, come da mail conservate agli atti dai referenti di struttura.
Risulta, pertanto, pienamente realizzato l’obiettivo assegnato. 

50.16.92 - 2020OBO501692.07.02 - Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza 
e di prevenzione della corruzione.
Il predetto OBO è stato declinato nelle seguenti azioni:  
1.	Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 Codice di comportamento;
2.	Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Casa di vetro (L.R. n. 23/2017)

Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Misura 2.2 Codice di comportamento
Come noto, la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 544 del 29/08/2017 ha approvato il 
Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta, come richiesto dall'articolo 54, comma 5, 
del D.Lgs. n. 165 del 2001, e pubblicato sul sito della Regione Campania nella sezione 
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Amministrazione trasparente – disposizioni generali - atti generali.
Con Delibera n. 530 del 29/10/2019, è stato approvato un nuovo testo di Codice di 
Comportamento, mediante modifiche al testo vigente sulla base delle disposizioni che sono state 
emanate in materia, delle esperienze maturate nell’attività lavorativa, delle indicazioni presentate 
dall’O.I.V. dell’Ente nell’ambito del procedimento di approvazione del testo vigente e delle esigenze 
che si sono rivelate nel periodo successivo all’approvazione dello stesso. 
All’interno dello staff è stata svolta un’attività di sensibilizzazione tra i dipendenti finalizzata a 
favorire la presa visione del Codice di Comportamento. È stata evidenziata l’estrema rilevanza 
degli obblighi che dal codice scaturiscono in capo a ciascun dipendente, con particolare riferimento 
al dovere di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in relazione alle quali 
possano configurarsi fattispecie di conflitto di interessi anche solo potenziale.
I dipendenti sono stati invitati a verificare in maniera costante di non trovarsi in condizioni di 
conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione ai procedimenti e alle attività di propria 
competenza.
Si è proceduto a far sottoscrivere il codice di comportamento della Regione Campania al 
tirocinante assegnato allo Staff 92, informandolo, in particolare, degli obblighi di comunicazione di 
cui agli artt. 5 (Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni) e 6 (Comunicazione degli 
interessi finanziari e conflitti d'interesse).
Nella struttura vi è una costante sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione, 
sull’importanza di rispettare puntualmente le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione, in particolare, le prescrizioni contenute nel PTPCT. È stata svolta anche 
un’attività di impulso alla frequenza da parte dei dipendenti dei corsi di aggiornamento.

Attuazione di una delle Misure del PTPCT: Casa di vetro (L.R. n. 23/2017)
Con riferimento all’azione inerente il rispetto dell’obbligo di pubblicazione su casa di vetro, lo Staff 
ha adottato nel corso del 2020 n. 16 decreti dirigenziali, tutti pubblicati su casa di vetro. Pertanto il 
100% dei decreti da pubblicare sono stati pubblicati.
Entrambe le azioni sono state svolte raggiungendo ampiamente il target prefissato. 
Sono state riscontrate tempestivamente le relative richieste della SPL. È stata, inoltre, assicurata la 
collaborazione con il responsabile PTPCT nella conferma e integrazione della mappatura dei 
processi e nell’attuazione delle misure generali obbligatorie.
Si rappresenta, infine, che al fine di garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e 
di prevenzione della corruzione, sono stati adottati degli strumenti di semplificazione/
organizzazione interna in materia di obblighi in tema di Corruzione e Trasparenza procedendo 
come evidenziato di seguito:
	confermando gli ordini di servizio già adottati nel corso del 2018 aventi, rispettivamente, prot. n. 

509674 del 03/08/2018 e n 509660 del 03/08/2018, con i quali stata individuata quale referente 
dello staff in materia di Trasparenza per gli adempimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e in materia di "Casa di vetro", la dott. ssa Graziella Ragone;
	confermando gli ordini di servizio già adottati nel corso del 2019, aventi, rispettivamente, prot. n. 

263051 del 24/04/2019 e 263080 del 24/04/2019, con i quali è stato individuato quale referente 
dello staff per le istanze di accesso e in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione il 
dott. Luigi D’Aprano.
Nel complesso, lo staff 50.16.92 ha puntualmente rispettato gli adempimenti prescritti dal vigente 
PTCPT.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1231

Relazione sulla performance 2020
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2020OBSA501700.01

Descrizione OBSA Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Attività di controllo in materia di ambiente e applicazione delle eventuali relative sanzioni
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di istanze approvate su numero istanze 
recepite per l’adeguamento alla DGRC n.223/19

 30,00%
 

92,80%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione agli impianti ricadenti nella disciplina di cui alla DGR 223/2019 sì è provveduto 
attraverso le strutture provinciali ad esitare più del 90% delle istanze pervenute, attraverso il 
rilascio delle relative autorizzazioni.
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Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Monitoraggio semestrale  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento agli strumenti di monitoraggio, la Direzione nel corso del 2020 ha provveduto a 
contattare almeno ogni semestre le SSL ai fini della definizione/ approvazione di:
-	quattro cartografie su scala territoriale  (pubblicate sul sito dell’ORGR) come di seguito elencate: 
Produzione Rifiuti Urbani e % Raccolta differenziata ATO della Regione Campania Anno 2019; 
Raccolta differenziata Comuni della Regione Campania Anno 2019; Produzione Rifiuti Urbani 
Comuni della Regione Campania Anno 2019; Produzione Rifiuti Urbani Pro capite annua Comuni 
della Regione Campania Anno 2019. Da dati raccolti risulta che la percentuale di raccolta 
differenziata si attesta al 52,8%, con un incremento di 0,1 punti rispetto all’anno precedente;
-	19 provvedimenti  per l’attuazione del Programma Straordinario ex art. 45 LR 14/2016;
-	la circolare della Direzione prot. n. 2020.0606032 del 18.12.2020, in base alle indicazioni delle 
SSL, sono state dettate prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Inoltre si è provveduto con i seguenti report:
-	Rispetto al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani sono stati prodotti n. 2 Report di 
monitoraggio trasmessi con nota n. 532157 del 10/11/2020 e nota prot. n. 623357 del 30/12/2020;
-	Rispetto alla procedura d’infrazione di cui alla Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia 
europea del 16/07/2015 relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la 
Repubblica italiana, riguardante la violazione della direttiva 2006/12/CE per la gestione dei rifiuti 
nella regione Campania si sono prodotti n. 4 report: Report aggiornamento sullo stato di attuazione 
della Sentenza trasmesso con nota 16547 del 10/01/2020; Report aggiornamento sullo stato di 
attuazione della Sentenza trasmesso con nota prot. 255618 del 29/05/2020; Report aggiornamento 
sullo stato di attuazione della Sentenza di cui alla nota prot. 333355 del 15/07/2020; Report 
aggiornamento sullo stato di attuazione della Sentenza di cui alla nota prot. n. 32673 del 
26/11/2020.
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Codice OBSA 2020OBSA501700.03

Descrizione OBSA Garantire la corretta diffusione delle informazioni ambientali

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Rilascio autorizzazioni, aggiornamento Linee Guida regionali e relativa modulistica, Monitoraggio 
delle informazioni relativamente ai rifiuti urbani

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di monitoraggio con cadenza semestrale  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

la Direzione nel corso del 2020 ha provveduto a contattare almeno ogni semestre la U.O.D 02 per 
raggiungere l’obiettivo di garantire la corretta diffusione delle informazioni ambientali attraverso il 
supporto ai Comuni ed ai soggetti gestori degli impianti nella compilazione delle schede sulla 
piattaforma web service Orso. Nello specifico sono state organizzate  delle giornate di formazione, 
tuttavia lo  stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia da Covid19 ha reso impossibile svolgere le 
giornate in presenza in quanto vietate dalla normativa emergenziale. A ogni buon conto  per 
garantire l’attività di formazione e al contempo agevolare i Comuni nella procedura di inserimento 
in O.R.So. delle informazioni relative alla produzione di rifiuti a consuntivo relativi all'anno 2019 e la 
successiva presentazione del MUD  è stato programmata e svolta una giornata di formazione "a 
distanza" che si è tenuta il giorno 20 maggio 2020  in modalità streaming . Il corso in video tutorial, 
organizzato per sezioni, ha rappresentato un utile strumento di supporto per l’inserimento dei dati 
sulla piattaforma web.  Alla giornata di formazione on line erano presenti 240 referenti. Inoltre 
sempre per garantire l’attività di formazione sull’utilizzo della piattaforma web-service O.RSo. e nel 
rispetto delle misure precauzionali  dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati svolti 
incontri formativi,  con i gestori/compilatori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. La 
giornata di formazione a distanza si è tenuta il 20 novembre 2020 in modalità web meeting tramite 
la piattaforma Jitsi meet,  rendendo successivamente disponibile il link dove visionare la 
registrazione della giornata di formazione "a distanza".  Nella giornata di formazione on line erano 
presenti 50 referenti.
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Codice OBSA 2020OBSA501700.05

Descrizione OBSA Migliorare la gestione delle risorse idriche in Regione Campania

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Programmazione relativa alla gestione del ciclo integrato delle acque in ambito regionale in 
collaborazione con l’EIC (Ente Idrico Campano)

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report dell'attività  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Direzione nel corso del 2020 ha provveduto a fornire 2 report alla  UOD 501701 per la  
partecipazione a tavoli tecnici in cui era presente anche l’Ente Idrico Campano, al fine di definire gli 
accordi con la SMA spa per i canoni di depurazione (formalizzati nel contratto rep.223720 del 
11/5/2020) e con la società ABC per la fornitura idropotabile e per la regolazione del debito relativo 
ai canini idrici e depurativi.
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Codice OBSA 2020OBSA501700.06

Descrizione OBSA Facilitazione del rapporto con l'utenza

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Adempimenti connessi alla comunicazione e pubblicazione atti
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Verifica semestrale degli atti prodotti  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Direzione nel corso del 2020 ha provveduto a verificare con cadenza semestrale l’attuazione da 
parte dello Staff92 di provvedimenti tesi a semplificare l’azione amministrativa ed a facilitare i 
rapporti con l’utenza. Al riguardo lo Staff 501792 ha emanato n. 46 decreti dirigenziali di estensione 
di delega ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 26 del 02.08.2018, tutti pubblicati sul BURC e 
sulle pagine istituzionali della Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”.
Inoltre con decreto dirigenziale n. 210 del 21/12/2020 sono stati approvati gli  “ Indirizzi per la 
predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale da presentarsi a cura dei proponenti 
all’autorità regionale competente  in materia di VIA nell’ambito delle procedure di   verifica   di   
assoggettabilità   dei   progetti   ai   sensi   dell’art.   19   comma   1   del   D.Lgs   n.   152/06”.
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Codice OBSA 2020OBSA501700.09

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dell'ambiente

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Programmazione relativa alla gestione del ciclo integrato delle acque in ambito regionale in 
collaborazione con l’EIC (Ente Idrico Campano)

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Completamento del programma di trasferimento 
degli impianti a gestione regionale

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con verbale di trasferimento sottoscritto in data 21/12/2020 e acquisito al prot. pg/2020/0610833 
del 21/12/2020 è stato trasferito l’impianto di depurazione e le reti di collettori denominato foce 
Sarno, ubicato in Castellammare di Stabia (Na) ad Eic e per esso a Gori spa. in data 11/12/2020 
con verbale sottoscritto da regione Campania – Eic-Gori si sono avviate le procedure per il 
trasferimento dell’impianto di mercato San Severino completate con verbale di trasferimento 
dell’11/01/2021 a causa delle restrizioni relative all’emergenza covid 19 che hanno prolungato le 
sole attività di visite mediche, dimissioni ed assunzioni del personale di cui alla dgr n. 243 del 
24/05/2016 “trasferimento delle opere idriche acquedottistiche e depurative della regione 
Campania, ancora in gestione regionale, all'ente d'ambito n. 3 sarnese vesuviano e per esso al 
gestore unico Gori s.p.a. ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 02 dicembre 
2015”. Pertanto, con questi due trasferimenti risulta completato il programma di trasferimento di cui 
alla citata dgr n. 243 del 24/05/2016 .
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Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della  corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello dl adeguatezza  e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono state trasmesse dalla Direzione Generale alle strutture competenti (Sostituto RPCT, URP, 
ecc.) le note relative  monitoraggio e controllo delle attività in materia di trasparenza, di accesso e 
di prevenzione della corruzione nonché sull’attuazione del PTPCT. Sono state, altresì, fornite 
laddove richieste le integrazioni. Le note trasmesse sono:
-	Monitoraggio obblighi di trasparenza I semestre 2020- Comunicazione controllo a campione. Con 
la nota prot. PG/2020/0513444 è stato fornito il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo II semestre 
2019. .Con la nota prot. 0093741/2020 è stato fornito il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Monitoraggio obblighi di trasparenza II semestre 2020. Con le note prot. PG/2020/0359198 e PG/
2020/0410208 è stato fornito il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Monitoraggio tempi procedimentali annualità 2019. .Con la nota prot. 0079517/2020 è stato fornito 
il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Registro accessi I semestre 2020. Con le note prot. PG/2020/0344938 e PG/2020/0410213 è stato 
fornito il registro richiesto;
-		Monitoraggio I semestre 2020 della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di 
interesse e obbligo di astensione. Con la nota prot. PG/2020/0410188 è stato fornito il riscontro al 
monitoraggio richiesto;
-	Predisposizione PTPCT- Verifica obblighi di pubblicazione. Con nota prot. 0049091/2020 è stato 
fornito riscontro a quanto richiesto;
-	PTPCT 2020- Esiti del processo di valutazione del rischio. Con le note prot. 0044677/2020 e 
0079503/2020 sono stati forniti gli esiti delle verifiche effettuate;
-	Richiesta scheda di monitoraggio PTPCT 2019- 2021. Con la nota prot. 0043693/2020 è stata 
fornita la scheda di monitoraggio richiesta;
-	PTPCT 2021- 2023- predisposizione catalogo processi. Con la nota prot. 0417557/2020 è stata 
fornita la scheda compilata per la predisposizione del catalogo dei processi;
-	Codice di comportamento. Attuazione misura prevista dal PTPC  2020-2022. Monitoraggio 
adempimenti misura paragrafo 2.2.. Con la nota prot. PG/2020/0503511 è stato fornito il riscontro 
previsto;
-	PT.PCT. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e trattamento 
del rischio corruttivo. .. Con la nota prot PG/2020/0553111 è stato fornito il riscontro previsto;
-	Monitoraggio stato di attuazione PTPCT misure 2.7. e 2.8. Con la nota prot. 0581795/2020 è stato 
fornito il riscontro richiesto;
-	Richiesta scheda di monitoraggio PTPCT 2020- 2022. Con la nota prot. 058178/2020 è stata 
fornita la scheda di monitoraggio richiesta.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1239

Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSAMOD 2020OBSA501700.11

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione Contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 37,84 Risultato 

pesato
9,46

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture entro 15 gg solari dalla 
ricezione: Decreto liquidazione adottato entro 15 
gg. dalla scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF nel 2020

 100,00%
 

4,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

4

Tempestività dei pagamenti a scadenza: Decreto 
liquidazione adottato almeno 10 gg dalla 
scadenza relativi a emolumenti, redditi assimilati 
al lavoro dipendente e relativi oneri fiscali e 
contributivi

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Grado di realizzazione degli investimenti: 
Pagamenti titolo II/ stanziamenti titolo II

 70,00%
 

30,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

42,86

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura: n. dei PRU regolarizzati entro l’anno/
PRU di competenza della struttura

 85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione Contabile della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro iL 30 maggio 
2020

 100,00%
 

66,66%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

66,66



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1241

Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSAMOD 2020OBSA501700.11

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione Contabile della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

: In merito alla tempestività delle sistemazioni contabili della struttura riferite ai PRU 2020, la 
Direzione ha istituito un gruppo di gestione dei PRU 2020 istituito dal Direttore con nota prot. n. 
576121 del 02/12/2020. Al termine delle attività di sistemazione dei PRU 2020, il sopracitato 
gruppo di lavoro ha presentato la relazione conclusiva prot. 133198.2021 nella quale si evidenzia 
che dei 192 PRU trasmessi ed in prima battuta considerati di competenza della DG 5017, è stato 
possibile procedere alla regolarizzazione contabile n°145 PRU 2020 di competenza effettiva della 
DG 50.17, con l’emissione di n° 38 provvedimenti dirigenziali.
Non si è provveduto alla regolarizzazione di n° 29 PRU, in quanto dalla verifica della 
documentazione è emersa la non competenza della DG 501700 e, pertanto, si è proceduto alla loro 
restituzione, con note prot. nn. 57331 -60003-68498-76074-80205/2021, alla DG Risorse 
Finanziare.
Con nota prot. 57338.2021 è stato, inoltre, richiesto all’avvocatura regionale la trasmissione delle 
sentenze associate a n°8 PRU, indispensabili per l’individuazione delle strutture ratione materiae 
competenti e per la successiva regolarizzazione, ad oggi rimasta priva di riscontro. Alla luce di 
quanto rappresentato il rapporto tra i provvisori di uscita regolarizzati e provvisori di competenza è 
pari al 100%.
I indicatore: con nota prot. PG/2020/0299437 è stato trasmesso il prospetto, redatto per cassa delle 
entrate/ uscite della Società SMA Campania S.p.A. relativo agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, 
redatto sulla scorta dei documenti agli atti della scrivente U.O.D.
II indicatore: In relazione ai dati riportati dalle SSL si riportano i seguenti dati di sintesi su n. 65 
fatture ricevute nel 2020 per n. 52 fatture il decreto di liquidazione è stato adottato entro 15 giorni 
dalla scadenza fattura.
Riportati i dati generali si sottolinea che per lo Staff 91 le fatture ricevute sul RUF nel 2020 sono 
riconducibili prevalentemente alle attività del TMV. Come indicato dal RUP del TMV tale tempistica 
risulta essere mediamente di 9 giorni e, pertanto, inferiore ai 15 giorni previsti dall’indicatore, come 
tempo limite per l’emissione dei decreti. In ogni caso, si precisa che i ritardi registrati nel 
pagamento di alcune fatture sono riconducibili all’assenza di appostamenti finanziari adeguati e 
tempestivi nel bilancio gestionale.
III indicatore: Non ci sono state liquidazioni relative ad emolumenti, redditi assimilati al lavoro 
dipendente e relativi oneri fiscali e Contributivi. Pertanto, si è chiesta la non valutabilità 
dell’indicatore.
IV indicatore: In relazione al rapporto tra lo stanziamento e pagamenti sul Titolo l’ammontare 
complessivo dei pagamenti è pari a 90.501.785,72 su 307.560.068,00 stanziati.
Si specifica che il mancato raggiungimento del target è dovuto alla sospensione dei procedimenti 
per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli 
perentori, effettuata dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto legge 8 aprile 
2020, n. 23. Nel corso del II semestre 2020 non è stato possibile, nonostante una notevole 
accelerazione delle istruttorie, recuperare il tempo di sospensione obbligatoria stabilita dal 
legislatore statale.
Per questo motivo la percentuale è da calcoare nel modo seguente:
1.	Totale Fondi stanziati  euro 307.560.068,00  
2.	Target del 70% corrisponde a euro  215.292.048,00
3.	Somma mensile da stanziare per il raggiungimento del target prefissato è:  
     215.292.048,00 : 12 mesi = euro 17.941.004,00 
Considerando il periodo di sospensione dei procedimenti ( 23 febbraio e il 15 maggio 2020)  cioè  
circa 3 mesi  abbiamo  17.941.004 ,00  x 3 mesi =  euro 53.823.012,00 .
 Pertanto il calcolo effettuato è :  90.501.785,72 +53.823.012,00 = euro 144.324.798,72 che 
corrispondono al 67%  di 215.292.048,00.
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Codice OBSA 2020OBSA501700.20

Descrizione OBSA Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa FSC 2020  4.000.000,00
 

9.338.868,64
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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Codice OBSA 2020OBSA501700.20

Descrizione OBSA Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’avanzamento di spesa a valere sulle risorse FSC, più di 9 Meuro,  è stato effettuato con i 
provvedimenti seguenti:
Tipologia DD	Numero DD	Importi liquidazione DD
Comune di Casamarciano_DD liquidazione II acconto	DD n. 5 del 20/02/2020	€ 16.832,34 
Comune di Acerra_DD liquidazione saldo e chiusura procedimento	DD n. 8 del 18/03/2020	€ 
23.890,00 
Comune di Aversa_DD liquidazione saldo	DD n. 9 del 27/03/2020	€ 2.474,63 
Comune di Saviano_DD liquidazione IV acconto	DD n. 12 del 14/04/2020	€ 59.386,78 
Comune di San Giuseppe Vesuviano_DD liquidazione II acconto	DD n. 18 del 22/05/2020	€ 
96.087,87 
Comune di Castel Volturno_DD liquidazione II e III acconto	DD n. 40 del 29/09/2020	€ 169.200,93 
Comune di Marigliano_III acconto	DD n. 54 del 27/11/2020	€ 128.306,18 
Comune di Qualiano_DD liquidazione saldo	DD n. 57 del 3/12/2020	€ 36.599,06 
Comune di San Giuseppe Vesuviano_DD liquidazione III acconto	DD n. 60 del 7/12/2020 	€ 
135.888,83 
Comune di Casamarciano_DD liquidazione saldo	DD n. 61 del 9/12/2020	€ 4.320,00 
Adeguamento ed ottimizzazione del ciclo produttivo Impianto STIR di Avellino I e II lotto	DD n. 55 
del 03/12/2020	 €                   208.956,28
Interventi migliorativi del processo FUTS presso lo STIR di Casalduni (BN)	DD n. 56 del 03/12/2020	 
€                   378.341,97
Realizzazione di un impianto di stabilizzazione aerobica da ubicare presso lo STIR di Santa Maria 
Capua Vetere	 DD 115 del 06/10/2020 	 €               1.172.538,96
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO LA DISCARICA 
PARCO SAURINO I, II PIU' AMPLIAMENTO	 DD n. 48  del 17/11/2020 	 €                   780.983,52
Liquidazione primo acconto del progetto denominato "Realizzazione di una stazione ecologica di 
stoccaggio a servizio dello STIR di S.M. Capua Vetere" a favore della Provincia di Caserta 	DD n. 
33 del 04/08/2020	€ 304.546,74 
N° PROVVEDIMENTO  DATA   OGGETTO
295       09-dic-20          AIROLA (BN) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - 
DGR n. 732 del 13/12/2016 - "Lavori di adeguamento ed allacciamento collettore fognario di via 
parata con impianto di depurazione di contrada Curso" - CUP F11E16000290002 - Liquidazione 
secondo acconto del 20 per cento dell'importo ammesso a finanziamento euro 420.000,00 - 
Capitolo 02924/Residuo.
146       09-dic-20          Comune di Pisciotta (Sa) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della 
Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - "Completamento della rete fognaria comunale e per 
l'adeguamento dell'impianto di depurazione" CUP B37B17000420006 - cod. SMOL 
PSRC_DF_4_13 - Ammi ssione, assegnazione definitiva finanziamento euro 1.854.313,88 e 
liquidazione anticipazione 10 per cento di euro 185.431,38 - capitolo U02924.
290       09-dic-20          Comune di Piedimonte Matese (CE) - FSC 2014/2020 - Patto per lo 
Sviluppo della Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - liquidazione quarto acconto euro 
376.180,00 - "Lavori di realizzazione di collettori fognari a servizio delle aree periferiche della citt a' 
nonche' sistemazione ed adeguamento dei tratti fognari alloggiati nei canali torrentizi del Torrente 
Torano e negli affluenti transitanti nel centro urbano" CUP D16D14000030008 - CIG 5829810F63 - 
cod. SURF OP_7533 PSRC_DF_2_28 - Importo finanziamento eu ro 1.880.900,00 - Capitolo 
U02924.
286       07-dic-20          Comune di Summonte (AV) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della 
Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - "Collettore fognario per il deflusso dei reflui all'impianto di 
depurazione comprensoriale del partenio e dell'alta valle del sabato sito nel comu ne di 
Manocalzati con la trasformazione dell'attuale impianto di depurazione a servizio del centro abitato 
del paese per il trattamento delle acque di prima pioggia" CUP H17B16000870002 - Liquidazione 
quarto acconto pari al 20 percento dell'importo ammess o a finanziamento euro 236.742,18 - 
Capitolo U02924/Residuo.
287       07-dic-20          Comune di Apice (BN) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della 
Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - "Completamento e ammodernamento della rete fognaria 
e impianto di sollevamento centro abitato Apice nuova" CUP B31E17000120002 - Liquidazione 
secondo acconto del 20 per cento dell'importo ammesso a finanziamento euro 410.587,07 - 
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Capitolo U02924/Residuo.
276       03-dic-20          FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - DGR n. 443 del 
24/09/2019 - "Interventi di rifunzionalizzazione del pozzo idrico in localita' Turci e realizzazione 
nuova condotta adduttrice a servizio delle localita' panoramica e Turci Castello sit o nel Comune di 
Solofra (AV) Soggetto Attuatore Comune di Solofra (AV) CUP D66H20000000002 - COD.SURF 
OP_12032 16081CP000000108 - Euro 1.446.184,00 - Capitolo U02924 - Ammissione provvisoria e 
impegno di spesa.
278       03-dic-20          Moiano (BN) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - 
DGR 732 del 13/12/2016 Settore prioritario Ambiente - Intervento Strategico "Piano della 
depurazione e Servizio Idrico Integrato" - Liquidazione V acconto pari ad euro 324.364,13 - Sogge 
tto Attuatore Comune di Moiano (BN) - Intervento "Lavori di completamento e potenziamento del 
sistema idrico comunale di Moiano capoluogo e frazione Luzzano" CUP H47E09000200002 - 
Codice monitoraggio Surf PSRC_DF_1_22 - Capitolo U02924.
271       02-dic-20          Comune di Pratola Serra (AV) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo 
della Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE 
FOGNARIA COMUNALE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' FONTANA NEL 
CENTRO ABITATO DI SERRA" CUP E75E 14000000009 - Liquidazione IV acconto del 20 per 
cento euro 368.290,00 - Capitolo U02924/Residuo.
143       01-dic-20          FSC 2014/2020 - Settore prioritario "Ambiente" - intervento strategico 
"Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" - DGR n. 366 del 12/06/2018 - Intervento di 
"Realizzazione di un nuovo pozzo in tenimento di Sirignano a servizio del serbatoio di Quadrelle" 
Beneficiario Alto Calore Servizi spa - CUP H56H18000210006 - Cod. SURF OP_12194 
16081CP000000115 - Ammissione definitiva a finanziamento e liquidazione 10 per cento importo 
assegnato in via definitiva - Capitolo U02926.
183       03-ago-20         Comune di Roccamonfina (CE) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo 
della Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - liquidazione IV acconto euro 136.212,94 - 
"Adeguamento impianto di depurazione con annesse opere di collettamento" CUP 
G52F13000050002. Sogget to Attuatore Comune di Roccamonfina (CE) - cod. SURF OP_7539 
PSRC_DF_2_31 - Importo finanziamento euro 681.064,71 - Capitolo U02924.
93        29-lug-20          FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - DGR n. 732 del 
13/12/2016 - Ammissione e assegnazione definitive finanziamento e liquidazione acconto del 10 
per cento - "Risanamento ambientale attraverso l'adeguamento del sistema depurativo comunal e" 
- CUP F96G14000400002 - cod. SMOL PSRC_DF_2_15, Soggetto Attuatore Comune di Alife (CE) 
- Importo finanziamento euro 2.050.00,00 Liquidazione euro 205.000,00 - Capitolo U02924/
Residuo.
75        06-lug-20          GORI - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - DGR n. 
732 del 13/12/2016 - "RI.GR.101 - Area Nord - Estensione della rete fognaria del comune di 
Boscoreale in zona Passanti" - CUP H17B15000540001 - COD. SURF OP_9269 PSRC_DF_3_4 - 
Ammissione e assegnazione definitiva del finanziamento Euro 5.404.306,16 - liquidazione 10 per 
cento importo ammesso in via definitiva. Capitolo U02926.

139       25-giu-20          Comune di San Salvatore Telesino (BN) - FSC 2014/2020 - Patto per lo 
Sviluppo della Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - DD n. 157 del 17/03/2017 - 
"Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell'abitato - lavori di completamento e 
razionali zzazione della rete idrica e fognaria - impianto di depurazione - I stralcio funzionale" - 
CUP F59J14000000002 - CIG 58564829D3 - cod. SMOL PSRC_DF_1_27. Liquidazione Acconto - 
Capitolo U02924.
69        19-giu-20          AIROLA (BN) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - 
DGR n. 732 del 13/12/2016 - Ammissione e assegnazione definitive finanziamento e liquidazione 
acconto del 10 per cento - "Lavori di adeguamento ed allacciamento collettore fognario di vi a 
parata con impianto di depurazione di contrada Curso" - CUP F11E16000290002. Soggetto 
Attuatore Comune di Airola (BN) - cod. SMOL PSRC_DF_1_1 - Importo finanziamento euro 
2.100.000,00. Liquidazione euro 210.000 - Capitolo U02924/Residuo.
65        11-giu-20          Impegno risorse - FSC 2014/2020 - Settore prioritario "Ambiente" - 
intervento strategico "Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" - DGR n. 366 del 
12/06/2018 - Beneficiario ASIS spa Reti e impianti "EFFICIENTAMENTO GRUPPO 
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SORGENTIZIO OSPEDALE E POZZI PRIMO PIANO VESOLE Trentinara (SA)" - Cod. SURF 
OP_10733_16081CP000000095 - CUP E95E17000200002 - Importo euro 241.000,00 - Cap. 
U02926 - E.F. 2020.
64        11-giu-20          Impegno risorse - FSC 2014/2020 - Settore prioritario "Ambiente" - 
intervento strategico "Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" - DGR n. 366 del 
12/06/2018 - Beneficiario ASIS spa Reti e impianti "ATTIVAZIONE POZZO LOC. LA PICCOLA - 
Ponteca gnano Faiano (SA)". - Cod. SURF OP_10732_16081CP000000094 - CUP 
E65E17000070002 - Importo euro 178.000,00 - Cap. U02926 - E.F. 2020.
63        11-giu-20          Impegno risorse - FSC 2014/2020 - Settore prioritario "Ambiente" - 
intervento strategico "Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" - DGR n. 366 del 
12/06/2018 - Beneficiario ASIS spa Reti e impianti "RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPO POZZI 
ESISTENTI - Buccino (SA)" - Cod. SURF OP_10734_16081CP000000096 - CUP 
E55E17000170002 - Importo euro 350.000,00 - Cap. U02926 - E.F. 2020.
118       05-giu-20          ARIANO IRPINO (AV) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della 
Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - "Lavori di rifunzionalizzazione della rete fognaria 
esistente a servizio del Centro Storico - III Stralcio - I Lotto Funzionale via Matteotti" - CUP B9 
3G14000010002 - CIG 6309300710 - Importo finanziamento euro 1.207.755,00 - Liquidazione 
acconto del 40 per cento pari ad euro 483.102,00 - Capitolo U02924/Residuo.
59        01-giu-20          CONSAC Gestioni idriche spa - FSC 2014/2020 - Settore prioritario 
"Ambiente" - intervento strategico "Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" - DGR n. 
366 del 12/06/2018 - "REALIZZAZIONE POZZO A CAMEROTA - FRAZ. LICUSATI" - CUP 
F95E1700010000 2 - Ammissione e assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione 10 
per cento importo ammesso in via definitiva - Importo euro 314.733,30 - Capitolo U02926 - E.F. 
2020.
110       01-giu-20          FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Campania DGR 366/2018 - 
Realizzazione Pozzo a San Giovanni a Piro - CUP F85E17000170002 - S.A. Consac risorse 
idriche spa - Liquidazione 10 per cento dell'ammissione a finanziamento - euro 20.048,39 - 
Capitolo U02 926 - E.F. 2020.
55        27-mag-20        FSC 2014/2020 - Settore prioritario "Ambiente" - intervento strategico 
"Piano della Depurazione e servizio idrico integrato" - DGR n. 732/2016 - Comune di San Leucio 
del Sannio - Operazione "Lavori di adeguamento potenziamento e completamento della rete f 
ognaria comunale Alvanella, Cavuoti, Amicolie c/da Abbateandrea e zone limitrofe con costruzione 
impianto di depurazione)" CUP J61E17000220002 - CIG 7871345760 - cod. SURF 
OP_7435_PSRC_DF_1_13 - Ammissione e assegnazione definitiva del finanziamento e liq 
uidazione 10 per cento importo assegnato in via definitiva. Capitolo U02924. E.F. 2020.
53        27-mag-20        FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - DGR n. 732 del 
02/11/2018 - Soggetto Attuatore GORI SpA, intervento: "Realizzazione rete fognaria bacino Via 
Fontanelle" - CUP H87B150000360001 - Assegnazione definitiva e liquidazione primo acconto. 
Capitolo U02926 - E.F. 2020.
89        11-mag-20        Comune di Casapesenna (CE) - FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo 
della Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 - "Costruzione, adeguamento ed ampliamento della 
rete fognaria" CUP J27H13002070006 - CIG Z761E31DBD - cod. SURF PSRC_DF_2_20 - 
Liquidazione V ac conto euro 506.600,00. Capitolo U02924.
84        07-mag-20        "FSC 2014/2020. Patto per lo sviluppo della Campania. DGR n. 732 del 
13.12.2016. DD n. 150/2017. Completamento dell'operazione denominata: Lavori di ristrutturazione 
del sistema fognario urbano e relativi apparati depurativi- V lotto. CUP G67H14000000006 - CIG 
5773389F4E - Comune di Grottaminarda (AV) Liquidazione III acconto di euro 104.107,21
10        21-feb-20          FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - DGR n. 732 del 
13/12/2016 - Ammissione, assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione euro 68.106,47 
- "Adeguamento impianto di depurazione con annesse opere di collettamento" CUP G52F13000 
050002, Soggetto Attuatore Comune di Roccamonfina (CE) - cod. SMOL PSRC_DF_2_31 - 
Importo finanziamento euro 681.064,71. Capitolo U02924. Riproposizione DDR n. 266 del 
11/12/2019.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501700.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 26,75 Risultato 

pesato
2,675

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

{CSPL2020/[200 Mio Eur*(PSPL – CSPL2019)/
(PRCnetto-CRC2019)]}*[CRC2020/ (N+3)]*100

 100,00%
 

26,75%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

26,75

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento al raggiungimento dell’OBSA “Concorrere al raggiungimento del target di
certificazione della spesa N+3 – FESR”, assegnato alla D.G. 50.17.00, si rappresenta che il valore
comunicato dall’AdG con mail del 29/07/2020 è calcolato sulla base di un valore della
programmazione assestata (PSPL) alla data del 27/07/2020 pari ad € 89.449.593,47. Tuttavia, tale
valore è comprensivo di procedure caratterizzate da ritardi attuativi e criticità, come rappresentato
all’AdG con nota prot. PG/2020/0595780 del 14/12/2020 e con successiva nota di riepilogo prot.
PG/2021/0204978 del 15/04/2021.
Pertanto, il valore della programmazione, nettizzato delle procedure critiche, i cui ritardi e/o
criticità non dipendono dall’inerzia della struttura, da utilizzare per la definizione del valore target, è
pari ad € 56.839.541,29 (cfr. nota PG/2021/0204978 del 15/04/2021), da cui deriva un valore target
ricalcolato pari ad € 921.807,70.
Alla luce di quanto rappresentato, avendo la Direzione raggiunto un livello di certificazione al
31/12/2020 pari a € 224.944,90, il valore dell’OBSA (tenuto conto del fattore moltiplicativo, pari a
1,096, comunicato dall’AdG con mail del 12/03/2021), risulta pari al 26,75%.
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Risultato Struttura 77,14

Relazione del 
Dirigente

Gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione Generale 50.17.00   sono tesi a monitorare le 
procedure e i risultati fondamentali secondo un processo cosiddetto “a cascata” che consente la 
definizione, assegnazione e riconduzione di ciascun atto/attività svolta dalle diverse strutture 
dirigenziali regionali ad uno specifico obiettivo strategico. 
In una prospettiva di semplificazione e di integrazione, nell’annualità 2020 gli obiettivi strategici 
assegnati nell'ambito del Piano della Performance alla Direzione Generale 50.70.10 sono n. 10, 
mentre gli obiettivi operativi ad essi collegati sono n.42. I 52 obiettivi  possono essere collocati  in 
cinque macro aree di intervento:
1.	Obiettivi di potenziamento e perfezionamento della governance di gestione del ciclo di rifiuti  e 
delle risorse idriche;
2.	Obiettivi di valorizzazione del sistema impiantistico della risorsa idrica in regione;
3.	Obiettivi di monitoraggio delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione;
4.         Obiettivi di semplificazione dell’attività amministrativa e di facilitazione dei rapporti con 
l’utenza (soggetti istituzionali, privati, ecc.);
5.	Obiettivi di avanzamento della spesa delle risorse attribuite.
I Dirigenti delle strutture interessate hanno partecipato alla definizione degli obiettivi operativi, 
coordinati dal Direttore Generale. Gli obiettivi individuati sono misurati attraverso indicatori che 
rappresentano   l’unità di misura  più adeguata a rappresentare l’effettivo  stato di realizzazione . La 
Direzione Generale ha effettuato, con cadenza semestrale,  il monitoraggio del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi al fine di condividere eventuali criticità e 
valutare i risultati raggiunti nel medio tempore e di conseguenza proporre l’attuazione di procedure 
migliorative e/o l’eventuale ridefinizione degli obiettivi stessi.
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501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2020OBO501701.05.01

Descrizione OBO Migliorare il controllo del sistema di gestione dell'acqua in Regione Campania

Codice OBSA 2020OBSA501700.05

Descrizione OBSA Migliorare la gestione delle risorse idriche in Regione Campania

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Programmazione relativa alla gestione del ciclo integrato delle acque in ambito regionale in 
collaborazione con l’EIC (Ente Idrico Campano)

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Controllo procedurale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero fatture  inserite nel sap su   Numero 
fatture esitate

 75,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'obiettivo è stato pienamente perseguito. In particolare sono state inserite nell'applicativo 
regionale SAP tutte le fatture attive pervenute, sia per l'idrico sia per la depurazione. E' stata 
raggiunta una percentuale di realizzazione del 100%, superiore quindi al target definito del 75%.
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Codice OBO 2020OBO501701.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Tutte le richieste inoltrate dalla SPL vengono prontamente riscontrate. Nello specifico con:
- nota del 25/11/2020 prot. 560292 relativa alle linee 2.7 e 2.8 del PTPCT;
- con schema in excel del Monitoraggio circa le misure anticorruzione in riscontro alla
richiesta fatta (Novembre 2020);
- riscontro via mail all’adeguamento della Mappatura dei processi relativi alla DG
5017 (agosto 2020);
- riscontro monitoraggio conflitti di interesse I semestre 2020 via mail del 16.07.2020;
- riscontro via mail all’Attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione
sull’assolvimento obblighi di pubblicazione - Delibera ANAC n. 213 del 04/03/2020
(29 giugno 2020);
- riscontro via mail alla nota 69324/2020: In riferimento alla nota in oggetto la
scrivente UOD501701 da riscontro negativo (13 maggio 2020);
- riscontro via mail alla nota prot. 189532 del 10/4/20 Delibera Anac n. 213 obblighi
di pubblicazione (19 maggio 2020);
- controllo a campione II semestre riscontro 177049 del 01.04.2021;
-controllo a campione I semestre 2020 comunicazione del 13/10/2020;
- monitoraggio obblighi di trasparenza II semestre 2019 prot. n. 73479 del 04.02.2020;
- trasmissione registro accessi I semestre 2020 mail del 09.07.2020.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1250

Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2020OBO501701.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relativamente alla azione Monitoraggio dei tempi procedimentali art.1 c.28 della L 190/2012, la 
UOD 501701 in risposta alla nota prot. n. 026326 del 15/01/2020 della Direzione Generale in 
merito al monitoraggio dei tempi procedimentali ha comunicato il 31.01.2020 il rispetto dei termini 
finali dei procedimenti previsti dalla leggi e dai regolamenti.

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2020OBO501702.02.02

Descrizione OBO Fornire supporto al monitoraggio dei principali indicatori R.U.

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Popolamento banche date SIT per l'elaborazione e la distribuzione delle 
informazioni estratte dall'applicativo web based O.R.So.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di cartografie di sintesi  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Le informazioni raccolte con l’applicativo O.R.So sono state utilizzate per l’aggiornamento del 
Sistema Informativo Territoriale locale (SIT) con dei dati relativi alla produzione e calcolo del livello 
di percentuale di Raccolta Differenziata dei comuni della Regione Campania. Attraverso l’utilizzo di 
un software GIS sono state raccolte le informazioni sopra citate ed utilizzate per la creazione di 
mappe tematiche. 
In particolare sono state prodotte n° 4 cartografie a scala territoriale e pubblicate sul sito http://
orr.regione.campania.it/index.php/dati-rd/dati-anno-2019.html e di seguito elencate: 1)Produzione 
Rifiuti Urbani e % Raccolta differenziata ATO della Regione Campania Anno 2019; 2)Raccolta 
differenziata Comuni della Regione Campania Anno 2019;3)Produzione Rifiuti Urbani Comuni della 
Regione Campania Anno 2019; 4)Produzione Rifiuti Urbani Pro capite annua Comuni della 
Regione Campania Anno 2019
I dati relativi a produzione e raccolta differenziata dell’anno 2019 sono stati calcolati utilizzando la 
metodologia prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani” (GURI, Serie generale, n. 146 del 24-6-2016) cosi come approvata con DGR n. 
671 del 24/10/2018
La produzione dei rifiuti urbani della regione Campania è pari, nel 2019, a 2.595 milioni di 
tonnellate con un decremento, rispetto al 2018, dello 0,4 %,la percentuale di raccolta differenziata 
si attesta al 52,8%, con un incremento di 0,1 punti rispetto all’anno precedente. In definitiva, per 
quanto sopra relazionato si registra il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del target 
atteso pari al 100%



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1252

Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2020OBO501702.03.01

Descrizione OBO Formazione all'utilizzo dell'applicativo web  based O.R.So. e dei suoi aggiornamenti 
evolutivi.

Codice OBSA 2020OBSA501700.03

Descrizione OBSA Garantire la corretta diffusione delle informazioni ambientali

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Rilascio autorizzazioni, aggiornamento Linee Guida regionali e relativa modulistica, Monitoraggio 
delle informazioni relativamente ai rifiuti urbani

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Formazione/Informazione rivolta ai comuni e ai  soggetti gestori degli 
impianti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero giornate di formazione  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2020OBO501702.03.01

Descrizione OBO Formazione all'utilizzo dell'applicativo web  based O.R.So. e dei suoi aggiornamenti 
evolutivi.

Codice OBSA 2020OBSA501700.03

Descrizione OBSA Garantire la corretta diffusione delle informazioni ambientali
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con Delibera di Giunta Regionale n. 667 del 7/11/2017 è stato introdotto l'applicativo O.R.So 
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) quale sistema informatizzato unico per la trasmissione dei 
dati, di cui al comma 3- quater dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato 
dall'art. 32, della legge 28 dicembre 2015 n. 22.  In linea con l’obiettivo di garantire la corretta 
diffusione delle informazioni ambientali e supportare i Comuni e i soggetti gestori degli impianti 
nella compilazione delle schede sulla piattaforma web service Orso vengono organizzate e svolte 
dalla UOD 50.17.02, in collaborazione con la Sezione Catasto Rifiuti dell’ARPAC, delle giornate di 
formazione rivolte ai Comuni e agli Impianti gestori. Con la  Deliberazione del 31 gennaio 2020, il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia da Covid19 e con diversi 
provvedimenti attuativi del suddetto stato di emergenza - DPCM, Ordinanze e decreti-legge - il 
Governo e le competenti Autorità hanno adottato misure per contenere e contrastare i rischi 
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, consistenti nel divieto, nella sospensione e 
nella limitazione di attività e servizi.  Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha, tra l’altro, disposto la proroga  
al 30 giugno 2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (art. 113) e con D.D. n. 
28/2020 si è quindi prorogato al 30 giugno 2020, per i Comuni e gli Enti di gestione di impianti, il 
termine stabilito per l'inserimento dei dati di raccolta differenziata nel sistema ORSo di cui al 
Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2018.Lo stato sanitario emergenziale nazionale dovuto alla 
diffusione del Covid 19 ha reso impossibile pertanto organizzare giornate in presenza in quanto 
vietate dalla normativa emergenziale.Tuttavia per garantire l’attività di formazione e allo scopo di 
agevolare i Comuni nella procedura di inserimento in O.R.So. delle informazioni relative alla 
produzione di rifiuti a consuntivo relativi all'anno 2019 e la successiva presentazione del MUD in 
vista della proroga al 30 Giugno 2020, l’ORGR in collaborazione con la Sezione Regionale del 
Catasto Rifiuti dell’ARPAC, ha programmato una giornata di formazione "a distanza" che si è 
tenuta il giorno 20 maggio 2020  in modalità streaming su un canale Youtube.  Si è proceduto 
successivamente ad informare gli enti che, sullo stesso canale Youtube , erano stati caricati i primi 
video tutorial del corso base per l’utilizzo e l’inserimento dei dati realizzato dalla Sezione Regionale 
Catasto Rifiuti dell’ARPAC. Il corso in video tutorial, organizzato per sezioni, ha rappresentato un 
utile strumento di supporto per l’inserimento dei dati sulla piattaforma web.  Alla giornata di 
formazione on line erano presenti 240 referenti. Inoltre sempre per garantire l’attività di formazione 
sull’utilizzo della piattaforma web-service O.RSo. e nel rispetto delle misure precauzionali da 
adottare a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati svolti incontri formativi, in 
modalità web meeting, con i gestori/compilatori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti 
urbani e speciali obbligati alla compilazione in modalità “dettagliata” cosi come previsto dal 
“Disciplinare tecnico ai sensi dell'art.6 del documento di organizzazione e funzionamento 
dell'Osservatorio" approvato con D.D. n. 5 del 12/01/2018. La giornata di formazione a distanza si è 
tenuta il 20 novembre 2020 in modalità web meeting tramite la piattaforma Jitsi meet, rendendo 
successivamente disponibile il link dove visionare la registrazione della giornata di formazione "a 
distanza".  Nella giornata di formazione on line erano presenti 50 referenti. In definitiva, per quanto 
sopra relazionato si registra il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del target atteso 
pari al 100% .
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2020OBO501702.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia dl anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL dl appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto attiene all’OBO cod. 2020OBO501702.10.01,la scrivente UOD, nel corso dell’anno 
2020, ha sempre riscontrato tempestivamente alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli 
obblighi previsti nella materia in oggetto, dando seguito a tutti i riscontri dei quali si elencano gli 
estremi : Prot. n. 0561661 del 25/11/2020; Prot. n. 0547277 del 18/11/2020; Prot. n. 0526755 del 
06/11/2020; Prot. n. 0361297 del 30/07/2020; Prot. n. 0348939 del 23/07/2020; Prot. n. 0335887 
del 16/07/2020; Prot. n. 0323415 del 09/07/2020; Prot. n. 0299760 del 25/06/2020; Prot. n. 
0239263 del 20/05/2020; Prot. n.0234366 del 18/05/2020; Prot. n. 0233816 del 18/05/2020; Prot. n. 
0192972 del 15/04/2020; Prot. n. 0181255 del 02/04/2020; Prot. n. 0172500 del 25/03/2020; Prot. 
n. 0109140 del 19/02/2020; Prot. n. 0033578 del 17/01/2020; Prot. n. 0009254 del 08/01/2020; Per 
quanto esposto, si registra dunque il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del target 
atteso pari al 100% nonché un adeguato riscontro alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e 
sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza.
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2020OBO501702.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2020OBO501702.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto attiene all’OBO: la scrivente UOD ha dato seguito sia al monitoraggio dei tempi 
procedimentali (art. 1, c. 28, Legge 190/2012), sia all’effettuazione dei controlli interni sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati (misura 2.8 del PTPCT).
Relativamente al monitoraggio dei tempi procedimentali con nota prot. 614351 del 23/12/2020 è 
stato trasmesso alla propria SPL il format compilato, per quanto di competenza della UOD 501702. 
Per quanto riguarda invece l’effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione rese dagli interessati, in data 29 settembre 2020 si è svolta una riunione tra lo 
scrivente ed il personale assegnato alla UOD (protocollo n. 0497776 del 22/10/2020) nella quale, 
preso atto che attualmente vi è un unico funzionario assegnato ad un ufficio preposto alla gestione 
delle risorse, non si è proceduto all'estrazione a campione per la verifica della dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa, ma direttamente alla richiesta del certificato di casellario giudiziale 
del dipendente, certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in 
data 20 ottobre 2020 (Protocollo n. 0492624 del 20 ottobre 2020) e risultato negativo. A 
conclusione della procedura è stato redatto verbale, trasmesso alla SPL con nota prot 0497802 del 
22/10/2020. Pertanto, è stato in tal modo analizzato il cento per cento del personale. Per quanto 
esposto, si registra anche in questo caso il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del 
target atteso pari al 100%.

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 
regionali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2020OBO501703.09.02

Descrizione OBO Migliorare la gestione del servizio idrico integrato

Codice OBSA 2020OBSA501700.09

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Programmazione relativa alla gestione del ciclo integrato delle acque in ambito regionale in 
collaborazione con l’EIC (Ente Idrico Campano)

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Trasferimento degli impianti del servizio idrico integrato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Sottoscrizione verbale di trasferimento con EIC  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con verbale di trasferimento sottoscritto in data 21/12/2020 e acquisito al prot. pg/2020/0610833 
del 21/12/2020 è stato trasferito l’impianto di depurazione e le reti di collettori denominato foce 
Sarno, ubicato in Castellammare di Stabia (Na) ad Eic e per esso a Gori spa. in data 11/12/2020 
con verbale sottoscritto da regione Campania – Eic-Gori si sono avviate le procedure per il 
trasferimento dell’impianto di mercato San Severino completate con verbale di trasferimento 
dell’11/01/2021 a causa delle restrizioni relative all’emergenza covid 19 che hanno prolungato le 
sole attività di visite mediche, dimissioni ed assunzioni del personale di cui alla dgr n. 243 del 
24/05/2016 “trasferimento delle opere idriche acquedottistiche e depurative della regione 
Campania, ancora in gestione regionale, all'ente d'ambito n. 3 sarnese vesuviano e per esso al 
gestore unico Gori s.p.a. ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 02 dicembre 
2015”. Pertanto, con questi due trasferimenti risulta completato il programma di trasferimento di cui 
alla citata dgr n. 243 del 24/05/2016.  In definitiva, per quanto sopra relazionato si registra il 
raggiungimento di una percentuale di realizzazione del target atteso pari al 100%
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2020OBO501703.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2020OBO501703.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

la scrivente UOD, nel corso dell’anno 2020, ha sempre riscontrato tempestivamente alla SPL di 
appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi previsti nella materia in oggetto, dando seguito a 
tutti i riscontri dei quali si elencano gli estremi : Fase I – predisposizione del catalogo dei processi 
Nota ricevuta: prot n. 318339 del Sostituto RPCT-  email da Stefania Caiazzo il 27/07/2020 con 
allegato: -  “proposta scheda mappatura 50.17.03” Ns riscontro: proposta scheda mappatura 
50.17.03 rev. 1 inviato allo Staff 92 il 13 Agosto 2020 per il successivo inoltro all’Ufficio 
competente. Oggetto: P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2 
Valutazione e trattamento del rischio corruttivo Nota ricevuta: prot. n. 0510406 del 29/10/2020 a 
firma del Sostituto RPCT – email del 09/11/2020 da Melania Romano con allegato -  “file 
valutazione e trattamento” Ns riscontro: Data: 13/11/2020 15:42:41, PG/2020/0540335 Oggetto: 
Attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione – Delibera Anac  n. 213 del 04.03.2020 Nota ricevuta: prot n. 189532 del 10/04/2020 
a firma del Sostituto RPCT - allegato 2.1 “griglia di rilevazione” ((Inviata il 20/04/2020 email ai 
dipendenti ai fini del riscontro entro il 10/05/2020) Oggetto: Monitoraggio periodico 
sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Nota ricevuta:  
prot. n. 0319848 del 7.7.2020 dallo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali Staff 
501792 Ns riscontro: nota prot. n. 0342800 del 20/07/2020 inviata allo staff  50.17.92. Oggetto: 
Monitoraggio obblighi di trasparenza I semestre - Comunicazione controllo a campione - Nota 
ricevuta: prot. n. 437396 – Ufficio di Staff del RPCT Ns riscontro: pec del 28/10/2020 inviata allo 
Staff 50.17.92 e alla D.G.50.17.00 per il successivo inoltro all’Ufficio competente Oggetto: 
Monitoraggio periodo ull’assolvimento obblighi di trasparenza periodo 1.7.2020 al 31.12.2020 Nota 
ricevuta: prot. n. 18856 del 14.01.2021 Ns riscontro: nota prot. 45265 del 27.01.2021 con allegato 
“Monitoraggio file II semestre 2020” inviata allo Staff 50.17.92 Oggetto: obblighi di trasparenza ex 
art. 12 comma 1 bis del d.lgs. 33/2013 Nota  ricevuta : prot n. 69324/2020 Ns riscontro: email 
inviata dalla U.O.D. 50.17.03 a Stefania Caiazzo e allo Staff 50.17.92 Oggetto: Dichiarazione di 
incompatibilità – Ing. Rosario Manzi – 50.17.03 Nota ricevuta: mancante nei nostri file Ns riscontro: 
nota prot. 0532284 del 10/11/2020 inviata alla D.G. 50.14.00 Oggetto: registro accessi II semestre 
2020
Nota ricevuta: prot. n. 8688 del 08/01/2021 a firma del Sostituto RPCT – email del 21/01/2021 dello 
Staff 501792 Ns riscontro: nota prot. n. 45853 del 28/01/2021 inviata allo Staff 50.17.92 Oggetto: 
Relazione stato attuazione misure 2.7- 2.8 del PTPCT 2020- 2022 e scheda monitoraggio misure 
anticorruzione Nota ricevuta: prot. n. 053532 del 11.11.2020, a firma del sostituto RPCT – email 
dalla DG 50.17.00 del 16.11.2020 Ns riscontro:  nota prot. n. 567239 del 27/11/2020 con allegato - 
“Relazione misure 2.7- 2.8 + scheda di monitoraggio misure anticorruzione compilato” inviata alla 
D.G. 50.17.00 e allo Staff 50.17.92. Oggetto: Monitoraggio secondo semestre anno 2020 della 
misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai 
sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della circolare del Responsabile 
dell’Anticorruzione n. 15/2016. Nota ricevuta: nota della D.G. 50.04 – email del 04.2.2021 – Staff 
50.17.92 Ns. riscontro: nota prot. n. 73324 del 10.02.2021 inviata allo Staff 50.17.92Oggetto: 
obbligazione di pubblicazione ex art. 22 d. lgs. 33 del 2013 - Enti pubblici vigilati Nota ricevuta: doc 
n. 04334420210112110059 dell’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e società partecipate 
- email da Stefania Caiazzo del 19/01/2021 con allegata - la scheda di pubblicazione Ns riscontri: 
Nota inviata all’EIC in data 26.01.2021 prot. n. 42647; Riscontro E.I.C. 2482 del 3/02/2021 con 
allegati pdf ed excel schema di pubblicazione compilati; Nota inviata ATO prot. n. 81878 del 
15/02/2021; Riscontro ATO 3:  pec del 17/02/2021 con allegati pdf ed excel schema di 
pubblicazione; Riscontro ATO 4: email del 22/02/2021 con allegati pdf ed excel schema di 
pubblicazione + dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità
Ns. riscontro: nota prot. 136752 dell’11.3.2021  
Per  quanto esposto, si registra dunque il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del 
target atteso pari al 100% nonché un adeguato riscontro alla SPL di appartenenza sulle attività 
svolte e sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza.
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501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2020OBO501703.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione
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501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2020OBO501703.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione
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501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2020OBO501703.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501703.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento al monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 con comunicazione 
del 29.01.2020 è stato comunicato alla Direzione Generale il rispetto dei tempi procedimentali dal 
dirigente pro tempore per il periodo 01.10.2019- 31.12.2019. Con nota prot. 0079517/2020 il 
Direttore Generale, dirigente ad interim della UOD 03 fino al 30.09.2019, ha confermato il rispetto 
dei tempi procedimentali per l'annualità 2019 di tutte le uu.oo.dd, comprendendo pertanto anche la 
uod 03 fino al 30.09.2019.
Relazione: In data 27/11/2020, con nota prot. PG/2020/0567239 è stata trasmessa sintetica 
relazione sulle attività svolte per il compimento delle azioni descritte nel PTPCT 2020-2022 
relativamente alle misure 2.7. e 2.8 . Per quanto  esposto, si registra anche in questo caso il 
raggiungimento di una percentuale di realizzazione del  target atteso pari al 100%.
Misura 2.8 - “Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione”.
Al fine di attuare correttamente la suindicata misura, si è ritenuto necessario, anzitutto, effettuare 
una disamina sulle competenze dei propri uffici, così da circoscrivere i dipendenti tenuti a fornire la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla assenza o presenza di condanna per i reati 
consumati o tentati, anche con sentenza non passata in giudicato, di cui al capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale. A tutti soggetti interessati è stata inviata, tramite e-mail, apposito 
modulo di autocertificazione. Successivamente alla trasmissione e alla raccolta dei suddetti moduli 
si è proceduto, nel rispetto della normativa covid 19, all’individuazione dei nominativi dei funzionari 
soggetti alla “verifica a campione”.
Sono due i funzionari, di recente assunzione, relativamente ai quali risultano già agli atti i certificati 
dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, tuttora in corso di validità. Si è ritenuto, pertanto, non 
necessario richiedere di nuovo la relativa documentazione al Tribunale competente.

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2020OBO501704.02.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi di competenza connessi al potenziamento dei servizi e 
delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Ambiente e Territorio - Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e miglioramento del servizio idrico integrato

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Avanzamento delle istruttorie  inerenti l'attuazione degli interventi a valere 
sulle risorse assegnate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. provvedimenti attuativi (es. decreti di 
ammissione, impegno e liquidazione)

0,00
 

5,00
 

19,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 sono stati emanati n. 19 decreti dirigenziali di ammissione a finanziamento, 
impegno e liquidazione, tutti pubblicati sulle pagine istituzionali della Regione Campania, nella 
sezione “Casa di Vetro”. Segue elenco:
D.D. n. 1 del 28/01/2020; 
D.D. n. 6 del 17/02/2020;
D.D. n. 4 del 09/03/2020;
D.D. n. 5 del 12/03/2020;
D.D. n. 7 del 23/03/2020;
D.D. n. 8 del 25/03/2020;
D.D. n. 9 del 01/04/2020;
D.D. n. 10 del 08/05/2020;
D.D. n. 11 del 22/06/2020;
D.D. n. 12 del 09/07/2020;
D.D. n. 13 del 07/08/2020;
D.D. n. 14 del 07/08/2020;
D.D. n. 15 del 31/08/2020;
D.D. n. 17 del 26/10/2020;
D.D. n. 16 del 26/10/2020;
D.D. n. 18 del 11/11/2020;
D.D. n. 19 del 24/11/2020;
D.D. n. 21 del 04/12/2020;
D.D. n. 22 del 30/12/2020.
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2020OBO501704.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza su N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 sono state predisposte e trasmesse allo Staff 50.17.92 e/o alla DG 50.17.00 le 
seguenti comunicazioni relative agli adempimenti in questione:
mail del 23/01/2020;
mail del 30/06/2020;
mail del 09/07/2020;
mail del 10/07/2020;
mail del 08/09/2020;
mail del 09/09/2020;
mail del 25/09/2020;
mail del 25/11/2020;
mail del 30/11/2020;
mail del 04/02/2021;
mail del 09/02/2021.
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2020OBO501704.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Verifica obblighi di pubblicazione su Casa di Vetro

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di verifica degli atti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2020OBO501704.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relazione dirigente: si è proceduto al monitoraggio annuale degli obblighi di pubblicazione su Casa 
di Vetro con l’aggiornamento di cui all’art. 1 co. 28 della L. n. 190/2012. Tutti gli atti della UOD 
50.17.04 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale della regione Campania. Segue elenco atti 
pubblicati:
D.D. n. 1 del 28/01/2020; 
D.D. n. 2 del 03/02/2020; 
D.D. n. 3 del 17/02/2020; 
D.D. n. 6 del 17/02/2020;
D.D. n. 4 del 09/03/2020;
D.D. n. 5 del 12/03/2020;
D.D. n. 7 del 23/03/2020;
D.D. n. 8 del 25/03/2020;
D.D. n. 9 del 01/04/2020;
D.D. n. 10 del 08/05/2020;
D.D. n. 47 del 18/05/2020;
D.D. n. 54 del 27/05/2020;
D.D. n. 62 del 11/06/2020;
D.D. n. 11 del 22/06/2020;
D.D. n. 12 del 09/07/2020;
D.D. n. 13 del 07/08/2020;
D.D. n. 14 del 07/08/2020;
D.D. n. 15 del 31/08/2020;
D.D. n. 17 del 26/10/2020;
D.D. n. 16 del 26/10/2020;
D.D. n. 18 del 11/11/2020;
D.D. n. 136 del 11/11/2020;
D.D. n. 19 del 24/11/2020;
D.D. n. 20 del 03/12/2020;
D.D. n. 21 del 04/12/2020;
D.D. n. 22 del 30/12/2020.

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO 2020OBO501705.01.01

Descrizione OBO Adeguare i presidi antincendio degli impianti di gestione rifiuti  alle linee guida regionali di 
cui alla DGRC 223/19

Codice OBSA 2020OBSA501700.01

Descrizione OBSA Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Attività di controllo in materia di ambiente e applicazione delle eventuali relative sanzioni

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC 
n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio 
con rilascio di autorizzazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreti autorizzativi emessi su numero istanze 
recepite per l’adeguamento alla DGRC n.223/19

 50,00%
 

86,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Su n. ventitre aziende ricadenti nell'obbligo di adeguamento dei presidi antincendio, sono stati 
approvati con decreto n. i progetti per n. 20 aziende, dei restanti tre, due sono stati approvati in 
conferenza dei servizi, e si attende la verifica finale del Comando Provinciale  Vigili del Fuoco di 
Avellino e per un'azienda del parere ex art. 3 del dpr 151/2011 da parte dello stesso Comando
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO 2020OBO501705.02.02

Descrizione OBO Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Implementazione dell'End of waste caso per caso al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione proposta di  apposito disciplinare  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 2020.0606032 del 18.12.2020, su proposta dello 
scrivente, sono state dettate prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e 
s.m. .i
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO 2020OBO501705.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle Istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art.5 co 1 e 2  D.lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istante evase dalla SSL entro i termini di 
legge /  N° istanze ricevute dalla SSL nell’anno.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL dl appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è provveduto tempestivamente a dare riscontro alle istanze di accesso civico pervenute, come 
da registro tempestivamente trasmesso alla Direzione Generale per il successivo inoltro al RPCT. 
Analogamente si è provveduto all'attuazione di tutte le misure previste per il PTPCT, e alle 
comunicazioni di monitoraggio. In particolare si è provveduto alla verifica di controllo presenza del 
personale in data 01.10.2020, ad apposito incontro con il personale per le misure di emergenza 
covid il giorno 01.03.2020, ed in merito alla rotazione degli incarichi il giorno 18 giugno 2020, ed in 
merito alle modalità di sorteggio ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 il 14 luglio 2020.
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO 2020OBO501705.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento alla misura 2.8 del PTPCT vigente, si precisa che in data 14 luglio 2020 si è tenuto il 
sorteggio pubblico, tra i dipendenti della UOD 501705 per la verifica a campione della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. , relativamente alle 
dichiarazioni di assenza a proprio carico di condanne anche non passate in giudicato, per i reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro del Codice Penale, di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, 
resi dai responsabili del procedimento. All'esito del sorteggio è stato individuato, per le fasi 
successive, il dipendente Ing. Angelo Imbriale, con successiva richiesta prot. n. 332739 del 
14.07.2020 alla competente Procura della Repubblica di Avellino , e con acquisizione del relativo 
certificato datato 20.07.2020.
E' stato altresì costantemente assicurato il monitoraggio dei termini procedimentali e trasmessa la 
relativa comunicazione.

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO 2020OBO501706.01.01

Descrizione OBO Adeguare i presidi antincendio degli impianti di gestione rifiuti  alle linee guida regionali di 
cui alla DGR n. 223/19

Codice OBSA 2020OBSA501700.01

Descrizione OBSA Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Attività di controllo in materia di ambiente e applicazione delle eventuali relative sanzioni

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC 
n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio 
con rilascio di autorizzazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreti autorizzativi emessi su numero istanze 
recepite per l’adeguamento alla DGRC n.223/19

 50,00%
 

88,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è provveduto,  per tutte le aziende che hanno chiesto il rinnovo delle autorizzazioni, ad 
autorizzare l’adeguamento alla DGR223/19 nell’ambito  di tale procedimento. Per le altre ditte, 
tenute all’adeguamento alle disposizioni della suddetta delibera, sono stati approvati al 31.12.2020 
l’88% dei progetti di adeguamento presentati.
In particolare:
•	 ditte ricadenti nella provincia di Benevento tenute all’adeguamento alla DGRC n.223/19 sono 25 ;
•	 Provvedimenti adottati sono stati n.22.
L’obiettivo,  pertanto, è stato pienamente raggiunto.
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501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO 2020OBO501706.02.02

Descrizione OBO Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Implementazione dell'End of waste caso per caso al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione proposta della proposta di  
apposito disciplinare

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In merito  al suddetto obiettivo, ed in particolare ai fini dell’applicazione  dell’ ”end of waste” caso 
per caso (comma 2 dell’art.184 ter del D.lgs 152/06),sulla scorta delle indicazioni di fonte 
ministeriale, è stata predisposta,  nel mese di novembre 2020,una bozza di circolare ad oggetto: 
”Prime indicazioni in merito all’applicazione dell’art.184ter del D.lgs 152/06-End of waste-Atto di 
indirizzo”
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501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO 2020OBO501706.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL dl appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In merito al citato obiettivo,  si rappresenta che tutte le richieste  della SPL sono state evase. Il 
totale delle richieste della SPL, DG 50 17 00, sono state 24, e i riscontri sono stati 24 
corrispondenti al 100% di quello richiesto.
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501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO 2020OBO501706.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

I tempi sono stati rispettati secondo i target previsti dal Piano delle Performance 2020-2022, così 
come riscontro fornito alla SPL alle richieste di informazione utili all'aggiornamento annuale che la 
DG ha effettuato con la nota prot. 0079517/2020 ""Monitoraggio tempi procedimentali annualità 
2019".

In considerazione che quest’anno non sono state effettuate attività che richiedevono dichiarazioni  
sostitutive  ai sensi della linea 2.8 del PTCPT, non è stato necessario effettuare controlli a 
campione sulle stesse.

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2020OBO501707.01.01

Descrizione OBO Adeguare i presidi antincendio degli impianti di gestione rifiuti  alle linee guida regionali di 
cui alla DGRC 223/19

Codice OBSA 2020OBSA501700.01

Descrizione OBSA Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Attività di controllo in materia di ambiente e applicazione delle eventuali relative sanzioni

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC 
n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio 
con rilascio di autorizzazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreti autorizzativi emessi su numero istanze 
recepite per l’adeguamento alla DGRC n.223/19

 50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC n.223/19 ed 
esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio, con l'approvazione del 100% dei 
progetti presentati  ed il rilascio di altrettanti Decreti di presa d'atto adeguamento di cui alla DGRC 
n. 223/19. In particolare, nell'anno 2020 sono stati rilasciati n. 66 Decreti  su n. 66 istanze 
presentate nell'anno 2019  e n. 2 Decreti su n. 2 istanze presentate  nell'anno 2020
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Codice OBO 2020OBO501707.02.01

Descrizione OBO Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Implementazione dell'End of waste caso per caso al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione proposta di  apposito disciplinare  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Implementazione dell'End of waste caso per caso al fine di ridurre la quantità di rifiuti e 
predisposizione proposta di apposito disciplinare, secondo le direttive e il coordinamento della SPL.
Con nota prot. 606032 del 18/12/2020 il Direttore Generale della DG 501700 ha trasmesso a tutte 
le UOD Ambiente territoriali una circolare avente ad oggetto: prime indicazioni in merito 
all'applicazione dell'art. 184ter del D.Lgs. 152/06 - End of waste. Atto di indirizzo" , che la UOD 
501707, in pari data, ha inoltrato a tutti i Funzionari assegnati alla stessa, per potersi attenere, nelle 
attività di loro competenza , alle disposizioni  impartite dall'ISPRA con nota 32907 del 24/07/2020.
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501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO 2020OBO501707.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle Istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art.5 co 1 e 2  D.lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istante evase dalla SSL entro i termini di 
legge /  N° istanze ricevute dalla SSL nell’anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL dl appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO 2020OBO501707.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Azione 1:
In relazione alle istanze di accesso agli atti sono pervenute nel corso dell'anno 2020 solo n. 3 
istanze di accesso documentale ex L. 241/90 e sono state tutte evase entro i termini di legge.
Azione 2:
In relazione ai riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza, si è provveduto a trasmettere, 
nei termini assegnati, i dati richiesti dalla stessa in merito agli obblighi previsti in materia di 
anticorruzione e trasparenza. Nello specifico:
Controllo a campione I/2020-  nota prot.  n. 478124 del 13.10.2020;
Monitoraggio obblighi trasparenza II/2019 – nota prot. n. 30257 del 16.01.2020;
Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 
01/01/2020-30/06/2020-  nota prot. n. 356365 del 28/07/2020;
Monitoraggio conflitti d’interesse I/2020-  nota prot. n. 356350 del 28.07.2020;
Trasmissione registro accessi I/2020 – nota prot. n. 349994 del 23/07/2020;
Stato di attuazione PTPCT – nota prot. n. 563930 del 26.11.2020;
Monitoraggio tempi procedimentali annualità 2019: nota prot. 0045463 del 23/01/2020;
nota prot. n. 508551 del 28/10/2020 Oggetto: Rif. : nota prot. 333095 del 15/07/2020; “Codice di 
Comportamento. Attuazione misura prevista dal PCTT – Triennio 2020/2022 – Monitoraggio 
adempimenti misura paragrafo 2.2”;
nota prot. n. 549665 del 19/11/2020 (pec pari data): Rif.: Nota prot. 510406 del 29/10/2020 
“P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e trattamento 
del rischio corruttivo. Trasmissione scheda compilata.
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501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO 2020OBO501707.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Azione 1:
In relazione al monitoraggio dei tempi procedimentali art. 1 c. 28 L. n.190/2012, questi ultimi sono 
stati rispettati secondo i target e i tempi previsti dal piano della Performance 2020-2022, così come 
riscontro fornito alla SPL che ha fornito il riscontro dell'intera struttura con nota prot. 0079517/2020 
"Monitoraggio tempi procedimentali annualità 2019".
Azione 2:
In relazione ai controlli interni (Linea 2.8 PTCPT) per l'anno 2020 il personale incardinato presso la 
UOD 501707 non ha svolto procedimenti amministrativi riconducibili all'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati 
(art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001)

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2020OBO501708.01.01

Descrizione OBO Adeguare i presidi antincendio degli impianti di gestione rifiuti  alle linee guida regionali di 
cui alla DGRC 223/19

Codice OBSA 2020OBSA501700.01

Descrizione OBSA Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Attività di controllo in materia di ambiente e applicazione delle eventuali relative sanzioni

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC 
n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio 
con rilascio di autorizzazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreti autorizzativi emessi su numero istanze 
recepite per l’adeguamento alla DGRC n.223/19

 50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento all'obiettivo ,ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC 
n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio, approvazione del 50% dei  
progetti presentati  con rilascio di Decreti autorizzativi.Per l'attività svolta dalla UOD 50.17.08, 
relativamente all’anno 2020 si registra il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del 
target atteso pari al 100%.
Nell'anno 2020, infatti, sono state inviate 90 richieste di adeguamento alle linee guida regionali di 
cui alla DGR n. 223/19 a gestori impianti di trattamento e/o stoccaggio rifiuti, titolari di 
autorizzazioni ambientali, 52 gestori hanno risposto presentando il progetto di adeguamento, Con 
nota prot. 106736/2020 sono stati autorizzati tutti i gestori di impianti di trattamento e/o gestione 
rifiuti che hanno presentato il progetto di adeguamento dell'impianto alle linee guida di cui alla 
citata DGR ad avviare i lavori secondo il progetto presentato dando il termine di sei mesi per 
cocluderli (tre mesi per gli impianti non soggetti a VIA).
Entro il 31.12.2020, in seguito a proroghe dovute all'emergenza da Covid 19, gli impianti in 
esercizio che erano soggetti all'adeguamento e avevano trasmesso il progetto, hanno inviato la 
perizia asseverata a firma del tecnico abilitato attestante l'avvenuto adeguamento del progetto 
presentato. Per cui l'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
Questa UOD, inoltre, con DD n. 194/2020 ha stipilato apposita convenzione con l'Università 
"Parthenope" 
 per consulenza tecnica  specialistica finalizzata ad uleriori verifiche sull'adeguamento effettuato.
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Codice OBO 2020OBO501708.02.01

Descrizione OBO Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Implementazione dell'End of waste caso per caso al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione proposta di  apposito disciplinare  On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBO 2020OBO501708.02.01

Descrizione OBO Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti, implementazione dell'End of waste caso per caso al 
fine di ridurre la quantità di rifiuti e predisposizione proposta di  apposito disciplinare.Procedimenti 
sanzionatori ex D.Lgs. 152/06,ne11'anno 2018, a seguito di verbalizzazione degli organi 
competenti, l'intero iter procedurale per l’irrogazione delle Sanzioni Amministrative afferenti la 
materia regolata dal Decreto suindicato, con "particolare riguardo agli scarichi non autorizzati 
estrazione abusiva di acque dal sottosuolo e superamento dei limiti tabellari per emissioni in 
atmosfera. In ottemperanza al dettato dell'art. 18 della Legge 689/81, ha convocato mediante 
raccomandate e pec per le audizioni personali richieste dai soggetti ritenuti responsabili della 
condotta illecita, gestione di tutta la procedura informatica per la riscossione coattiva delle somme 
non versate a seguito di decreto sanzionatorio. Adeguare i presidi antincendio degli impianti di 
gestione rifiuti  alle linee guida regionali di cui alla DGRC 223/19 Ricognizione impianti rifiuti che 
ricadono nella disciplina di cui alla DGRC n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei 
presidi antincendio  con rilascio di autorizzazione. Autorizzazioni Ambientali, è stato creato un data 
base dei procedimenti relativi alle Autorizzazioni di Napoli e provincia con indicazione dello stato 
procedimentali, razionalizzando e semplificando i provvedimenti autorizzatori  per effetto delle 
procedure informatizzate, e la partecipazione alle commissioni tecniche istruttorie per la 
valutazione dei progetti, propedeutiche alle conferenze di servizi. Aggiornamento pagina WEB 
relativa alle autorizzazioni D.lgs. 152/06, pubblicato sul sito web della U.O.D. provvedimenti 
autorizzativi (prime autorizzazioni, riesami con valenza di rinnovo, modifiche sostanziali, volture) 
completi di tutti gli allegati tecnici. Proposta per l’aggiornamento DGR 1411/07 per procedure 
rilascio autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti art.208 del D.lgs. 152/06 
e dell'A.I.A. art'29 quater e 29 decies la materia e la normativa è stata approfondita, contribuendo 
ad elaborare la proposta di modifica della DGR l4l1/07 cosi come modificata della DGR 386/2016, 
relativamente alla definizione delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie relative agli 
obblighi derivanti dalla attivazione e la gestione operativa della discarica ai rifiuti non pericolosi, 
comprese operazioni di chiusura. Trasporto Transfrontalieri Rifiuti istruttoria ex art. 208 D.lgs 
152/06. E’ stato aggiornato il data base siti potenzialmente contaminati, creazione colonna excell 
contenente coordinate geografiche x ed y, calcolate col sistema WGS 84 sul fuso Roma 33 Nord e 
colonna contenente Stato di Attuazione procedure.Pubblicazione modulistica per presentazione 
istanze autorizzative in materia ambientale sul sito istituzionale, le procedure di informatizzazione, 
la dematerializzazione degli atti hanno ridotto la quantità di carta oltre il 20%, gli obiettivi sono stati 
raggiunti
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501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO 2020OBO501708.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle Istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art.5 co 1 e 2  D.lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istante evase dalla SSL entro i termini di 
legge /  N° istanze ricevute dalla SSL nell’anno.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501708.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Indicatore 1:Si è provveduto alla piena collaborazione  e rispetto delle misure previste, 
trasmettendo al responsabile del piano stesso e allo staff competente ,tutte le informazioni di volta 
in volta richieste. Sono stati adottati  al fine di implementare, ulteriormente, le attività rivolte al 
contrasto dei fenomeni corruttivi e in relazione ai vari ambiti di attività della UOD, tenendo conto 
della dotazione del personale e  della loro professionalità, si è provveduto a far ruotare il 50% dei 
procedimenti in materia di emissioni in atmosfera/AUA e il 30% dei procedimenti in materia di 
sanzioni amministrative. Stante la specifica professionalità richiesta dagli argomenti trattati in fase 
di istruttoria delle pratiche afferenti le Sanzioni Amministrative, nonché la conseguente necessità di 
organizzare una serie di adempimenti ad essa collegati, audizioni con il pubblico, la tenuta di un 
dettagliato data base, i rapporti con l'Avvocatura Regionale, con le strutture periferiche, e non 
ultimo la predisposizione degli atti per la riscossione coattiva delle somme sanzionate e non 
riscosse; per tutelare gli interessi dell'Ente si è inoltre, provveduto a variare il responsabile delle 
sanzioni amministrative. Per quanto esposto, si registra il raggiungimento di una percentuale di 
realizzazione del target atteso pari al 100%.
Indicatore 2: Sono pervenute  :n. 10 richieste di accesso agli atti ai sensi del D.lgs195/05 evase 
con largo margine rispetto ai termini fissati dalla norma; n. 05 richieste ai sensi della L.241/90 con 
largo margine rispetto ai termini fissati dalla norma.Si è provveduto a trasmettere, nei termini 
assegnati , alla SPL  i dati richiesti dalla stessa in merito agli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi Gli istruttori ed i funzionari della UOD hanno provveduto 
alla pubblicazione dei decreti nella sezione casa di vetro sono stati pubblicati tutti i decreti redatti 
nell’anno 2020, tenuto conto del rispetto della normativa sulla privacy. Per quanto esposto, si 
registra il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del target atteso pari al 100%.
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Codice OBO 2020OBO501708.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

E’ stato implementato un sistema di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi e misure del PTPCT. In particolare, vengono   acquisite, per ogni procedimento, le 
dichiarazioni  di conflitto di interessi dei responsabili dei singoli procedimenti e del dirigente della 
UOD. Per quanto esposto, si registra il raggiungimento di una percentuale di realizzazione del 
target atteso pari al 100%.Si è provveduto a trasmettere con tempestività al responsabile del SPL i 
dati relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT, inerenti gli ambiti di competenza, di volta 
in volta richieste

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2020OBO501709.01.01

Descrizione OBO Adeguare i presidi antincendio degli impianti di gestione rifiuti  alle linee guida regionali di 
cui alla DGRC 223/19

Codice OBSA 2020OBSA501700.01

Descrizione OBSA Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Attività di controllo in materia di ambiente e applicazione delle eventuali relative sanzioni

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Ricognizione impianti rifiuti che ricadono nella disciplina di cui alla DGRC 
n.223/19 ed esame dei progetti di adeguamento dei presidi antincendio 
con rilascio di autorizzazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreti autorizzativi emessi su numero istanze 
recepite per l’adeguamento alla DGRC n.223/19

 50,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Su n. cinquantatre aziende ricadenti nell'obbligo di adeguamento dei presidi antincendio, sono stati 
approvati entro il 31.12.2020 con decreto i progetti per n. 48 aziende, dei restanti cinque, due sono 
in corso le procedure di revoca dell'autorizzazione, uno è stato approvato in corso dell'anno 2021, 
uno è in fase di verifica in conferenza dei servizi, e un'impianto è attualmente inattivo.
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Codice OBO 2020OBO501709.02.01

Descrizione OBO Attuazione dell'economia circolare dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Implementazione dell'End of waste caso per caso al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione proposta di apposito disciplinare  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 2020.0606032 del 18.12.2020, su proposta dello 
scrivente, sono state dettate prime indicazioni sull'applicazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e 
s.m. .i
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Codice OBO 2020OBO501709.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle Istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art.5 co 1 e 2  D.lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istante evase dalla SSL entro i termini di 
legge /  N° istanze ricevute dalla SSL nell’anno.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL dl appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è provveduto tempestivamente a dare riscontro alle istanze di accesso civico pervenute, come 
da registro tempestivamente trasmesso alla Direzione Generale per il successivo inoltro al RPCT. 
Analogamente si è provveduto all'attuazione di tutte le misure previste per il PTPCT, e alle 
comunicazioni di monitoraggio. In particolare si è provveduto alla verifica di controllo presenza del 
personale in data 05.10.2020, ad apposito incontro con il personale per le misure di emergenza 
covid ed in merito alle modalità di sorteggio ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 il giorno  giorno 22 
luglio 2020
E' stato altresì costantemente assicurato il monitoraggio dei termini procedimentali e trasmessa la 
relativa comunicazione.
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Codice OBO 2020OBO501709.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento alla misura 2.8 del PTPCT vigente, si precisa che in data 22 luglio 2020 si è tenuto il 
sorteggio pubblico, tra i dipendenti della UOD 501705 per la verifica a campione della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. , relativamente alle 
dichiarazioni di assenza a proprio carico di condanne anche non passate in giudicato, per i reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro del Codice Penale, di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, 
resi dai responsabili del procedimento. All'esito del sorteggio è stato individuato, per le fasi 
successive, il dipendnte Ing. Giovanni Galiano, con successiva richiesta prot. n. 346677 del 
22.07.2020 alla competente Procura della Repubblica di Salerno.
E' stato altresì costantemente assicurato il monitoraggio dei termini procedimentali e trasmessa la 
relativa comunicazione.

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.02.02

Descrizione OBO Assicurare una gestione efficace delle attività di pianificazione,  programmazione e 
regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Espletamento degli adempimenti di competenza regionale di cui alla L.R. 
n. 14/2016 e supporto agli EDA per l'implementazione del sistema di 
governance del ciclo integrato dei rifiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. atti di impulso, documenti di indirizzo, attività 
di monitoraggio correlati alle funzioni regionali di 
organizzazione e  regolamentazione

0,00
 

3,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Implementazione delle attività per l'aggiornamento del PRGRS

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. atti e/o documenti prodotti 0,00
 

2,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Monitoraggio interventi volti al superamento della procedura di infrazione 
UE in materia di rifiuti e/o in materia ambientale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. report periodici e/o note per il monitoraggio 
dello stato delle infrazioni comunitarie

0,00
 

2,00
 

13,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2020OBO501791.02.02

Descrizione OBO Assicurare una gestione efficace delle attività di pianificazione,  programmazione e 
regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento all’Azione n. 1 “Espletamento degli adempimenti di competenza regionale di cui alla 
L.R. n. 14/2016 e supporto agli EDA per l'implementazione del sistema di governance del ciclo 
integrato dei rifiuti” nel corso del 2020 sono stati prodotti n. 10 atti di impulso, come di seguito 
riepilogati.

1.	Nota prot. n. 129431 del 28.02.2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, in 
merito agli adempimenti attuativi di cui all’art. 32 (Funzioni del Direttore Generale).

2.	Nota prot. n. 207632 del 28/04/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, ai 
Commissari Liquidatori dei Consorzi di Bacino, alle OO.SS. e alle Società Provinciali in merito agli 
adempimenti attuativi di cui all’art. 26 (Competenze dell’Ente d’Ambito) ed al Titolo VI (Norme 
transitorie, clausole sociali e programma straordinario) della L.R. n. 14/2016.

3.	Nota prot. n. 304019 del 29/06/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, in 
merito alla pianificazione d’ambito, in cui si evidenziava la necessità di accelerare la 
predisposizione e l’adozione del Piano d’Ambito di cui agli artt. 26, co. 1, lett. a) e 34, L.R. n. 
14/2016 come discusso in sede di riunione con il Vicepresidente avv. Bonavitacola.

4.	Nota prot. n. 422925 del 15/09/2020 indirizzata ad Invitalia per indicare le tematiche, inerenti le 
funzioni regionali di indirizzo, organizzazione, regolamentazione nei confronti degli EEdA, ai fini 
dell’affidamento del servizio, su cui sviluppare la collaborazione specialistica nell’ambito del 
Progetto ReOPEN SPL, che punta a migliorare le capacità tecnico-amministrative degli enti 
impegnati nei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse 
economico generale a rete, tra cui la gestione dei rifiuti urbani.

5.	Nota prot. n. 423015 del 15/09/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, per 
informarli della possibilità di supporto da parte di Invitalia nell’ambito del Progetto ReOPEN SPL e 
per avviare con la stessa contatti per avviare un proficuo rapporto nell’ambito del trasferimento dei 
dati necessari e della segnalazione di tematiche di eventuale supporto.

6.	Nota prot. n. 500562 del 23/10/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, in 
merito agli adempimenti di cui all’art. 9 comma 1 lett. e) ed art. 34 comma 7 della L.R. n. 14/2016 
per trasferire quanto riscontrato con Parere PP 56-50-17-2020 dall’ Avvocatura Regionale in ordine 
all’obbligatorietà dell’esperimento della procedura di VAS sui Piani d’Ambito, anche ai fini del 
coordinamento di tale procedura con la verifica di conformità da esprimere sempre da parte della 
Regione.

7.	Nota prot. n. 521737 del 04/11/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, in 
merito agli adempimenti di cui all’art. 25 commi 5 lett. a) e 7 della L.R. n. 14/2016 per trasferire 
quanto riscontrato con Parere PP 57-50-17-2020 dall’Avvocatura Regionale, in base a quanto 
richiesto con nota prot. n. 492221 del 20/10/2020 della DG 501700, sulla facoltà degli EDA di 
avvalersi della procedura di ingiunzione ex art. 2 del Rd. 639/1910.

8.	Nota prot. n. 542325 del 16/11/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, in 
merito agli adempimenti di cui all’art. 9 comma 1 lett. e) ed art. 34 comma 7 della L.R. n. 14/2016 
per inoltrare, per le successive azioni di competenza, le prescrizioni, fornite a seguito di richiesta, 
da parte dell’Autorità Regionale competente in ordine all’esperimento della procedura di VAS sui 
Piani d’Ambito.
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9.	Nota prot. n. 610717 del 21/12/2020 indirizzata agli Enti d’Ambito, istituiti con L.R. n. 14/2016, in 
materia di applicazione della disciplina in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per 
richiamare la loro attenzione sull’applicazione della disciplina normativa vigente in materia 
relativamente alle procedure di affidamento dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti.

10.	Nota prot. n. 616403 del 23/12/2020 indirizzata alla Direttrice Generale per il Ciclo Integrato 
delle Acque dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, in merito agli adempimenti di cui 
agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 34 comma 7 della L.R. n. 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di 
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”., per 
l’illustrazione dello stato dell’arte della Pianificazione d’Ambito e la richiesta di determinazioni in 
relazione all’esperimento ed avvio di procedure eventualmente correlate all’esercizio in concreto 
dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 39 della L.R. n. 14/2016. La nota era corredata di una relazione 
istruttoria e n. 26 allegati.

In ordine all'Azione n. 2 “Implementazione delle attività per l'aggiornamento del PRGRS” nel corso 
del 2020 è stata completata l’attività di scoping, ovvero di prima consultazione con gli SCA 
(Soggetti istituzionali con Competenze Ambientali). Sono state esaminate tutte le osservazioni 
pervenute e redatta un’apposita tabella riepilogativa con l’indicazione delle modalità di recepimento 
delle stesse. È proseguita l’attività di aggiornamento del Piano dei Rifiuti Speciali da parte del 
Gruppo Centrale di Coordinamento nominato con DGR 124/2019 per l’elaborazione del Piano, 
avviando nel contempo l’interlocuzione con l’ARPAC e con l’IFEL per ottenere assistenza tecnica 
qualificata per la redazione delle parti specialistiche relative al Rapporto Ambientale del Piano, 
allegato sostanziale del Piano necessario per adempiere alle incombenze dettate dalla procedura 
di VAS. 
Sono stati altresì prodotti n. 5 tipologie di atti:
1.	Tabella esame Osservazioni pervenute in fase di scoping (cfr. Nota prot. n. 28452 del 16/01/2020)
2.	Comunicazione esiti scoping ad Autorità competente (cfr. nota n. 69293 del 03/02/2020)
3.	Atti riunione GCC (cfr.  nota prott. nn. 55558 del 28.01.2020, 94998 del 13/02/2020, 160446 del 
12/03/2020)
4.	Note varie (prot. 272728 del 10/06/2020 di trasmissione Osservazioni scoping e riscontro M5S; 
prot. 279454 del 15/06/2020 per l’individuazione del personale ARPAC da attivare per la redazione 
del Rapporto Ambientale; prot. n. 314362 del 03/07/2020 di richiesta personale ARPAC riscontrata 
da nota ARPAC n. 35505 del 10/07/2020; 
5.	Attivazione assistenza tecnica IFEL (cfr. nota n. 490174 del 19/10/2020 e n. 567461 del 
27/11/2020);

Per quanto concerne l’Azione n. 3 “Monitoraggio interventi volti al superamento della procedura di 
infrazione UE in materia di rifiuti e/o in materia ambientale”, l’ufficio ha curato la redazione di diversi 
report come di seguito riportati:
•	Rispetto al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani sono stati prodotti n. 2 Report di 
monitoraggio trasmessi con nota n. 532157 del 10/11/2020 e nota prot. n. 623357 del 30/12/2020.

•	Rispetto alla procedura d’infrazione di cui alla Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia 
europea del 16/07/2015 relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la 
Repubblica italiana, riguardante la violazione della direttiva 2006/12/CE per la gestione dei rifiuti 
nella regione Campania si é fornito supporto per la definizione di n. 4 report:
1.	Report aggiornamento sullo stato di attuazione della Sentenza trasmesso con nota 16547 del 
10/01/2020;
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2.	Report aggiornamento sullo stato di attuazione della Sentenza trasmesso con nota prot. 255618 
del 29/05/2020;
3.	Report aggiornamento sullo stato di attuazione della Sentenza di cui alla nota prot. 333355 del 
15/07/2020;
4.	Report aggiornamento sullo stato di attuazione della Sentenza di cui alla nota prot. n. 32673 del 
26/11/2020.

Grazie all’intensa attività di reportistica e alle interlocuzioni di fine anno con i competenti Servizi 
della Commissione europea è emersa una positiva valutazione di quanto programmato dalla 
amministrazione regionale e la possibilità di una diminuzione della multa già dal prossimo anno.
•	Rispetto alle attività volte a ricostruire il quadro informativo aggiornato e strutturato relativo agli 
agglomerati oggetto della Causa C251/17 di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia del 
31/05/2018 relativa al “trattamento delle acque reflue urbane” (Procedura Infrazione comunitaria 
2004/2034 per violazione direttiva 91/271/CEE) nonché al riscontro da fornire semestralmente al 
MATTM, sono stati prodotti n. 7 atti di impulso:
1.	Nota prot. 230605 del 15/05/2020 indirizzata all’EIC - Ente Idrico Campano con la quale si 
chiedeva di voler provvedere, in qualità di soggetto di governo dell’ambito unico regionale del 
sistema idrico integrato, all’aggiornamento dei dati tecnici per i sei agglomerati regionali non 
conformi interessati dalla Sentenza;
2.	Nota prot. 255736 del 29/05/2020 indirizzata al CSU - Commissario Straordinario Unico per 
l’aggiornamento sugli interventi trasferiti alla Sua competenza ed afferenti agli Agglomerati 
interessati dalla Sentenza;
3.	Nota prot. 255728 del 29/05/2020 indirizzata alla DG 50.06 per l’intervento di propria titolarità 
finanziaria (POR FESR 14 - 20) con beneficiario l’Amministrazione Provinciale di Salerno afferente 
all’Agglomerato di Battipaglia; 
4.	Nota prot. 273431 del 11/06/2020 a firma della Direttrice Generale DG 50.17.00 di riscontro al 
MATTM avente ad oggetto “Causa C-251/17 - Sentenza della Corte di Giustizia del 31.05.2018 - 
Richiesta informazioni quarta penalità semestrale di cui alla nota prot. 30800 del 30.04.2020 DG 
SUA_MATTM e sollecito di cui alla nota prot. n. 41901/MATTM del 5 giugno 2020”;
5.	Nota prot. 500788 del 23/10/2020 indirizzata all’EIC - Ente Idrico Campano con la quale si 
chiedeva di voler provvedere, in qualità di soggetto di governo dell’ambito unico regionale del 
sistema idrico integrato all’aggiornamento dei dati tecnici per i sei agglomerati regionali non 
conformi interessati dalla Sentenza, ai fini del riscontro al MATTM per la quinta penalità;
6.	Nota prot. 513680 del 30/10/2020 indirizzata alla DG 50.06 per l’intervento di propria titolarità 
finanziaria (POR FESR 14 - 20) con beneficiario l’Amministrazione Provinciale di Salerno afferente 
all’Agglomerato di Battipaglia; 
7.	Nota prot. 549948 del 19/11/2020 a firma della Direttrice Generale DG 50.17.00 di riscontro al 
MATTM avente ad oggetto “Causa C251/17 - Sentenza della Corte di Giustizia del 31.05.2018 
relativa al "trattamento delle acque reflue urbane" - Richiesta informazioni quinta penalità 
semestrale di cui alla nota prot. 79752 del 08.10.2020 DG SUA_MATTM”.
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Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Avanzamento delle istruttorie inerenti l'attuazione degli interventi a valere 
sulle risorse assegnate allo STAFF

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. provvedimenti attuativi (decreti di 
ammissione, impegno e liquidazione)

0,00
 

7,00
 

31,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Per l’Azione n. 1 “Avanzamento delle istruttorie amministrative inerenti all’attuazione degli interventi 
a valere sulle risorse assegnate allo STAFF” in continuità con l’anno precedente sono state 
assicurate le istruttorie amministrative inerenti all’attuazione degli interventi a valere sulle diverse 
fonti di finanziamento (POR, POC, FSC) provvedendo ad emanare complessivamente n. 31 decreti 
di seguito richiamati distinti per tipologia di fondo:
Sulle risorse del Piano di Azione e Coesione III – Misure Anticicliche nell’ambito dell’APQ “Opere di 
Risanamento Ambientale sono stati espletati tutti gli adempimenti per la chiusura dell“Intervento di 
recupero ambientale delle aree degli assi viari di pertinenza del Demanio Regionale” nei Comuni di 
Cardito, Carinaro, Casandrino, Casoria, Castel Volturno, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, 
Grumo Nevano, Napoli, Orta di Atella, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Sant'Antimo, Torre del Greco, 
Tufino, Villa Literno del valore di € 2.768.004,12 e il disimpegno delle risorse inutilizzate eseguiti 
con DD n. 47 del 18/05/2020. Si è altresì provveduto alla predisposizione fascicolo elettronico del 
progetto e implementato la checklist per la certificazione delle spese, previo recupero delle 
attestazioni di pagamento ai fini della certificazione della spesa pubblica (26/05/2020).

Sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) sono stati emanati n. 9 decreti:
1.	DD n. 2 del 21/01/2020 recante “FSC 2007/2013 Attuazione DGR n. 496/2016 Piano di Riparto 
risorse FSC di cui al D.L. n. 196/2010, convertito in L. n. 1/2011 - Ammissione a finanziamento 
provvisoria del progetto di "Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nel 
capannone denominato ex MVA presso lo STIR di Tufino" a favore della Citta' Metropolitana di 
Napoli - Criteri ed indirizzi per la realizzazione delle opere finanziate”
2.	DD n. 3 del 21/01/2020 recante “FSC 2007-2013 Attuazione DGR n. 496 del 13.09.2016 Piano di 
Riparto delle risorse FSC di cui al D.L. n. 196/2010, convertito in L. n. 1/2011 - Ammissione a 
finanziamento provvisoria del progetto di "Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati 
nel capannone denominato ex MVA presso lo STIR di Giugliano" a favore della Citta' Metropolitana 
di Napoli - Criteri ed indirizzi per la realizzazione delle opere finanziate”
3.	DD n. 25 del 10/07/2020 avente ad oggetto “Ammissione definitiva a finanziamento e impegno di 
spesa di € 1.522.733,71 del progetto denominato "Realizzazione di una stazione ecologica di 
stoccaggio a servizio dello STIR di S.M. Capua Vetere" a favore della Provincia di Caserta a valere 
sulle risorse del FSC 2007-2013 - Linea di Azione del "Piano di interventi per la realizzazione di 
stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR" - Soggetto attuatore Provincia di Caserta - 
CUP D25I19000200002 - Codice SMOL: STAZ-ECO01CE - Capitolo U03098”
4.	DD n. 33 del 04/08/2020 avente ad oggetto “Liquidazione primo acconto di € 304.546,74 del 
progetto denominato "Realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello STIR 
di S.M. Capua Vetere" a favore della Provincia di Caserta a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 
- Linea di Azione del "Piano di interventi per la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a 
servizio degli STIR" - Soggetto attuatore Provincia di Caserta - CUP D25I19000200002 - Codice 
SMOL: STAZ-ECO01CE - Capitolo U03098”
5.	DD n. 115 del 06/10/2020 recante “FSC 2007-2013 - Attuazione DGR n. 496 del 13/09/2016 - 
Piano di Riparto delle risorse FSC di cui al DL n 196 del 26/11/2010 convertito in Legge n 1 del 
24/01/2011 - Liquidazione 2° acconto a favore della Provincia di Caserta per la realizzazione del 
proge tto "Realizzazione di un impianto di stabilizzazione aerobica da ubicare presso lo STIR di 
Santa Maria Capua Vetere" - Cap U02582/Residui EF2020”
6.	DD n. 48 del 17/11/2020 recante “FSC 2007-2013 - Attuazione DGR n. 496 del 13.09.2016 - 
Piano di Riparto delle risorse FSC di cui al D.L. n. 196 del 26.11.2010, convertito, con 
modificazioni, in Legge n 1 del 24.1.2011 - Liquidazione 2' acconto a favore della Provincia di 
Caserta per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un impianto per il trattamento del 
percolato prodotto dalla discarica di ParcoSaurino 1-2 e ampliamento del comune di S. Maria La 
Fossa (CE)" - Cap. U02582/Residui E.F. 2020.”
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7.	DD n. 55 del 03/12/2020 recante “FSC 2007 - 2013 - Attuazione DGR n. 496 del 13.09.2016 - 
Piano di Riparto delle risorse FSC di cui al D.L. n. 196 del 26.11.2010, convertito, con 
modificazioni, in Legge n 1 del 24.1.2011 - Liquidazione secondo acconto a favore della Provincia 
di Avellin o per la realizzazione del progetto "Adeguamento ed ottimizzazione del ciclo produttivo 
Impianto STIR di Avellino I e II lotto" - Cap. U02582/Residui E.F. 2020.”
8.	DD n. 56 del 03/12/2020 recante “FSC 2007/2013 - Attuazione DGR n. 496 del 13.09.2016 - 
Piano di Riparto delle risorse FSC di cui al D.L. n. 196 del 26.11.2010, convertito, con 
modificazioni, in Legge n 1 del 24.1.2011 - Liquidazione secondo acconto a favore della Provincia 
di Benevento per la realizzazione del progetto "Intervento migliorativo del processo FUTS 
all'impianto STIR di Casalduni (BN)" - Cap. U02582/Residui E.F. 2020.”
9.	DD n. 147 del 15/12/2020 recante “Ammissione provvisoria a finanziamento dell'operazione 
denominata "Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green District Giffoni Valle Piana - 
Pontecagnano" in attuazione alla DGR n. 370 del 15/07/2020 a favore del Comune di Giffoni Valle 
Piana (SA) a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 - Soggetto attuatore Comune di Giffoni Valle 
Piana (SA) - CUP C87H20000970002 - Codice SMOL ECODISTGVP1”

Nell’ambito dell’APQ “TERRA DEI FUOCHI” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
sono stati emanati n. 11 decreti:
1.	DD n. 4 del 20/02/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale – Decreto di Chiusura procedimento e disimpegno 
economie Comune di Cercola;
2.	DD n. 5 del 20/02/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione II acconto al Comune di 
Casamarciano
3.	DD n. 8 del 18/03/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione saldo e chiusura 
procedimento Comune di Acerra; 
4.	DD n. 9 del 27/03/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione saldo Comune di Aversa; 
5.	DD n. 12 del 14/04/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale Decreto di liquidazione IV acconto Comune di 
Saviano;
6.	DD n. 18 del 22/05/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione II acconto Comune di San 
Giuseppe Vesuviano;
7.	DD n. 40 del 29/09/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione II e III acconto Comune di 
Castel Volturno;
8.	DD n. 54 del 27/11/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione III acconto Comune di 
Marigliano;
9.	DD n. 57 del 3/12/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione saldo Comune di Qualiano;
10.	DD n. 60 del 7/12/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione III acconto Comune di San 
Giuseppe Vesuviano;
11.	DD n. 61 del 9/12/2020: FSC 2007/2013 afferenti l’APQ del 20/01/2016 di finanziamento 
interventi per la videosorveglianza comunale, Decreto di liquidazione saldo Comune di 
Casamarciano;
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A valere sulle risorse regionali sono stati emanati n. 8 decreti
1.	DD. 1 del 22.01.2020 - DD n. 33/2011 - finanziamento di iniziative comunali materiali ed 
immateriali in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti, complementari alle attività di 
incentivazione della raccolta differenziata. Erogazione secondo acconto a favore dell'Ammin. Prov. 
di Avellino. 
2.	DD. 23 del 18.06.2020 - DD n. 33/2011 - finanziamento di iniziative comunali materiali ed 
immateriali in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti, complementari alle attività di 
incentivazione della raccolta differenziata. Erogazione secondo acconto a favore dell'Ammin. Prov. 
di Benevento.
3.	DD. 24 del 10.07.2020 - DD n. 33/2011 - finanziamento di iniziative comunali materiali ed 
immateriali in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti, complementari alle attività di 
incentivazione della raccolta differenziata. Erogazione prima quota a saldo a favore dell'Ammin. 
Prov. di Caserta.
4.	DD. 62 del 09.12.2020 - DD 33/2011. Risorse per la riduzione dei rifiuti. Erogazione saldo a 
favore della Città Metropolitana di Napoli. EF 2020 cap. U01668/2011. Saldo finale n. 3
5.	DD n. 15 del 24/04/2020: Avviso Pubblico per la riconversione di siti provvisori di stoccaggio in 
impianti definitivi ex DD 13/2011, Decreto di liquidazione II acconto Comune di Stella Cilento;
6.	DD n. 46 del 17/11/2020: Avviso Pubblico per la riconversione di siti provvisori di stoccaggio in 
impianti definitivi ex DD 13/2011, Decreto di liquidazione III acconto Comune di Stella Cilento.
7.	DD n. 16 del 20/05/2020 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra la Regione Campania 
e la Fondazione per sviluppo sostenibile e Piano operativo di dettaglio - DGR n. 441 del 
12/07/2017 e DD n. 408 del 20/09/2017 - Saldo - U01107”;
8.	DD n. 22 del 09/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 24 del 24/02/2012 e DGR n. 511 del 
21/09/2012 - Liquidazione del SALDO sul capitolo U02036 dell'operazione denominata "Contributo 
al Comune di San Tammaro per la realizzazione di un'Isola Ecologica" CUP H27H14002480002. 
E.F. 2020.”.
9.	DD n. 30 del 30/07/2020 - Impianto di Compostaggio in localita' Sardone nel Comune di Giffoni 
Valle Piana - SA. Saldo fattura del 22/01/2020 n. 7 emessa dalla ditta Di Maio Francesco SRL
10.	DD. 58 del 03.12.2020 - impegno capitolo di spesa n. U01737 del bilancio regionale 2020-2022 
in favore di SMA Campania S.p.A

Tutti i provvedimenti di impegno e/o liquidazione di spesa sono stati opportunamente pubblicati, in 
formato aperto, nell'apposita sezione del portate web regionale “Casa di Vetro” mediante le 
funzionalità informatiche di invio tramite l'applicativo e-grammata, in attuazione della L.R. n. 
23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro.
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.02.04

Descrizione OBO Curare la gestione dei rapporti con la società di gestione del TMV

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Espletamento degli adempimenti connessi alla gestione economico-
finanziaria del TMV

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. atti (…) 0,00
 

10,00
 

31,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.02.04

Descrizione OBO Curare la gestione dei rapporti con la società di gestione del TMV

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento all’Azione n. 1 “Espletamento degli adempimenti connessi alla gestione economico-
finanziaria del TMV” sono stati elaborati complessivamente n. 31 decreti.

Più precisamente, sono state svolte diverse attività, distinte nelle seguenti macrovoci:
•	Assicurazione: è stato effettuato nei termini previsti il pagamento dei premi per le polizze 2020; si 
è poi proceduto a svolgere tutte le attività necessarie alla indizione della nuova gara per il triennio 
successivo; nelle more della stessa si è proceduto alla proroga del precedente contratto per il 2021.
•	Ristori: sono stati regolarmente liquidati i ristori compensativi al Comune di Acerra previsti dalla 
normativa vigente.
•	IMU: è stato regolarmente liquidato, entro le scadenze previste per l’acconto e per il saldo, l’IMU 
per l’impianto del TMV di Acerra.
•	A2A S.p.A.: con la Società che gestisce il TMV si è proceduto, con tutta la regolarità consentita 
dagli appostamenti di bilancio, alla puntuale liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi 
contrattuali ed alle attività di smaltimento di scorie e polveri.
•	Manutenzioni straordinarie: nel corso dell’anno sono state regolarmente svolte le manutenzioni 
straordinarie fissate in accordo con l’A2A S.p.A.. 
•	Incassi dalle Società Provinciali: nonostante il perdurare da parte di molte delle Società Provinciali 
della pessima abitudine di non saldare le fatture regolarmente emesse dalla struttura di gestione 
del TMV, nel corso del 2020 sono state regolarmente incassate (con la conclusione dell’intera 
procedura contabile) tutte le fatture emesse nei confronti della EcoambienteSalerno S.p.A..

   Di seguito si riporta l’elenco degli atti la cui emanazione è stata curata dall’ Staff 50.17.91 
nell’anno 2020 che abbiano riguardato la gestione del TMV:
1.	DD. n. 2 del 12/02/2020
2.	DD. n. 3 del 20/02/2020
3.	DD. n. 6 del 02/03/2020
4.	DD. n. 7 del 12/03/2020
5.	DD. n. 10 del 01/04/2020
6.	DD. n. 11 del 06/04/2020
7.	DD. n. 13 del 17/04/2020
8.	DD. n. 14 del 21/04/2020
9.	DD. n. 15 del 11/05/2020
10.	DD. n. 17 del 20/05/2020
11.	DD. n. 19 del 29/05/2020
12.	DD. n. 20 del 03/06/2020
13.	DD. n. 21 del 03/06/2020
14.	DD. n. 27 del 15/07/2020
15.	DD. n. 28 del 15/07/2020
16.	DD. n. 29 del 29/07/2020
17.	DD. n. 31 del 03/08/2020
18.	DD. n. 32 del 03/08/2020
19.	DD. n. 34 del 05/08/2020
20.	DD. n. 35 del 28/08/2020
21.	DD. n. 36 del 01/09/2020
22.	DD. n. 37 del 01/09/2020
23.	DD. n. 109 del 22/09/2020
24.	DD. n. 41 del 13/10/2020
25.	DD. n. 121 del 23/10/2020
26.	DD. n. 42 del 28/10/2020
27.	DD. n. 43 del 28/10/2020
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.02.04

Descrizione OBO Curare la gestione dei rapporti con la società di gestione del TMV

Codice OBSA 2020OBSA501700.02

Descrizione OBSA Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti
28.	DD. n. 129 del 02/11/2020
29.	DD. n. 44 del 10/11/2020
30.	DD. n. 50 del 20/11/2020
31.	DD. n. 51 del 20/11/2020

Codice OBO 2020OBO501791.10.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione dell’obbligo di cui all’art. 40, c. 2, D.lgs. n. 33/2013 (Allegato IV 
del PTPCT – Sezione “Informazioni ambientali”)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell’obbligo di pubblicazione individuato 
di cui all’art. 40, c. 2, D.lgs. n. 33/2013

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento all’azione relativa all’” Attuazione dell’obbligo di cui all’art. 40, c. 2, D.lgs. n. 
33/2013 (Allegato IV del PTPCT – Sezione “Informazioni ambientali”), con specifico riferimento al 
rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 40, c. 2, D.lgs. n. 33/2013, si è provveduto a 
trasmettere alla Direzione Generale 50 17 00 (e p.c. al Responsabile Regionale PTPCT) la 
comunicazione prot. n. 8198 del 08/01/2020 recante ad oggetto “Definizione e aggiornamento 
procedimenti amministrativi ex art. 40 del D. Lgs n. 33/2013 – Trasmissione relazione sullo stato 
attuazione PRGRU - Report 2019” e lo stesso, sulla base della verifica condotta nella specifica 
sezione “Informazioni Ambientali” del portale web regionale dedicato alla “Amministrazione 
Trasparente” è risultato prontamente pubblicato.
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501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.10.05

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza su n° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.10.05

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per l’Azione n. 1 “Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi 
previsti in materia di anticorruzione e trasparenza” nel corso del 2020 tutti gli adempimenti 
incombenti per effetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 e/o per gli obblighi di cui alla 
L.R. n. 23/2017, relativi alle operazioni di competenza STAFF 501791 sono stati ottemperati. In 
particolare, sono stati forniti il 100% dei riscontri alla SPL di appartenenza, come si evince 
dall’elenco che segue in cui sono indicate tutte le richieste ricevute ed i relativi riscontri forniti:
01a) richiesta prot. 17523 del 13/01/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “Monitoraggio periodico 
sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 1.7.2019 – 31.12.2019”;
01b) riscontro fornito con nota prot. n. 22770 del 14/01/2020.
02a) richiesta prot. 26326 del 15/012020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “Monitoraggio tempi procedimentali 
1.01.2019 – 31.12.2019”;
02b) riscontro fornito con nota prot. n. 46555 del 23/01/2020.
03a) richiesta prot. 189532 del 10/04/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “Attestazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione sull’assolvimento obblighi di pubblicazione - Delibera ANAC n. 213 del 
04/03/2020”;
03b) riscontro fornito con nota prot. n. 194513 del 16/04/2020.
04a) richiesta prot. n. 69324 del 03/02/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “Obblighi di trasparenza art. 12 comma 
1 bis del D. Lgs 33/2013”;
04b) la succitata richiesta è stata ricevuta dallo Staff 17 91 solo in data 13/05/2020 ed il riscontro è 
stato sollecitamente fornito con nota prot. n. 229082 del 14/05/2020.
05a) richiesta prot. 319848 del 07/07/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “Monitoraggio periodico 
sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 1.1.2020 – 30.06.2020”;
05b) riscontro fornito con nota prot. n. 322294 del 08/07/2020.
06a) nota dello Staff 50.17.92 prot. n. 334699 del 15/07/2020 recante ad oggetto “Monitoraggio I 
semestre anno 2019 della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse 
e obbligo di astensione. Trasmissione nota prot. 0321315 dell’08/07/2020”;
06b) riscontro fornito con e-mail del 16/05/2020.
07a) nota dello Staff 50.17.92 trasmessa a mezzo e-mail del 27/07/2020 recante ad oggetto “Fase 
1 - Predisposizione del catalogo dei processi” ai fini della redazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023;
07b) riscontro fornito con nota PEC del 06/08/2020.
08a) nota dello Staff 50.17.92 trasmessa a mezzo e-mail del 14/09/2020 recante ad oggetto 
“Attuazione misure relative al Codice di Comportamento”;
08b) riscontro fornito con nota prot. n. 423679 del 15/09/2020.
09a) richiesta prot. 437396 del 22/09/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)recante ad oggetto “Monitoraggio obblighi di trasparenza 1° 
semestre 2020 - Comunicazione controllo a Campione”;
09b) riscontro fornito con nota prot. n. 445200 del 25/09/2020.
10a) richiesta prot. 510406 del 29/10/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta 
Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e trattamento del rischio corruttivo”;
10b) riscontro fornito con PEC del 12/11/2020.
11a) richiesta prot. 535232 del 11/11/2020 del Responsabile regionale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) recante ad oggetto “Monitoraggio stato di attuazione 
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501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 

Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2020OBO501791.10.05

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione
PTPCT 2020-2022 - Misura 2.7 “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro” e Misura 2.8 “Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione”;
11b) riscontro fornito con PEC del 20/11/2020, come integrata a mezzo PEC del 27/11/2020.
12a) nota della Direzione Generale 50.17.00 prot. 558432 del 24/11/2020 recante ad oggetto 
“Azioni di miglioramento dell'informazione ed incremento delle attività di sensibilizzazione sul tema 
della trasparenza e dell'anticorruzione. Cronoprogramma”
12b) riscontro fornito con nota prot. n. 563830 del 26/11/2020.
13a) nota trasmessa, d'ordine del Direttore Generale 50.17.00, a mezzo e-mail del 17/12/2020 
recante ad oggetto “Compilazione File Informazioni Ambientali DG 17 e proposta operativa”
13b) riscontro fornito, d’ordine del dirigente dello Staff 50.17.91 a mezzo e-mail 22/12/2020.

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 
Polo ambientale per le attività di competenza

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO 2020OBO501792.06.01

Descrizione OBO Semplificare l'azione amministrativa

Codice OBSA 2020OBSA501700.06

Descrizione OBSA Facilitazione del rapporto con l'utenza

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 46

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Adempimenti connessi alla comunicazione e pubblicazione atti

Risultato 100 Risultato 
pesato

46

Azione Verifica delle richieste e rilascio di estensione  della delega

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Emanazione decreti di estensione di delega 
delle V.I. per le  ZSC ai comuni

 35,00
 

46,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO 2020OBO501792.06.01

Descrizione OBO Semplificare l'azione amministrativa

Codice OBSA 2020OBSA501700.06

Descrizione OBSA Facilitazione del rapporto con l'utenza
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono stati emanati durante il 2020 n. 46 decreti dirigenziali di estensione di delega ai sensi dell'art. 
4, comma 2, della L.R. n. 26 del 02.08.2018, tutti pubblicati sul BURC e sulle pagine istituzionali 
della Regione Campania, nella sezione “Casa di Vetro”. Di seguito l’elenco:
D.D. 09/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Albanella (SA); 
D.D. 09/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Campora (SA);
D.D. 09/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Castel San Lorenzo (SA).
D.D. 09/01/2020-Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Celle di Bulgheria.
D.D. 13/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Felitto (SA).
D.D. 13/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Laurino (SA).
D.D. 13/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di San Giovanni a Piro (SA).
D.D. 13/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Massalubrense (Na).
D.D.	22/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Magliano Vetere (SA).
D.D.	22/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Monteforte Cilento (SA).
D.D.	28/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Piaggine (SA).
D.D.	28/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Roccadaspide (SA).
D.D.	28/01/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Sacco (SA).
D.D.	10/02/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Stio (SA).
D.D.	26/02/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Valle dell'Angelo (SA).
D.D.	26/02/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Trentinara (SA).
D.D.	26/02/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Eboli (SA).
D.D.	26/02/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Casalbuono (SA).
D.D.	26/02/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Amalfi (SA).
D.D.	04/03/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Conca dei Marini (SA).
D.D.	04/03/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Pimonte (NA).
D.D.	04/03/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Vico Equense (NA).
D.D.	16/03/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Castellammare di Stabia (NA).
D.D.	16/03/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Cetara (SA).
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501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO 2020OBO501792.06.01

Descrizione OBO Semplificare l'azione amministrativa

Codice OBSA 2020OBSA501700.06

Descrizione OBSA Facilitazione del rapporto con l'utenza
D.D.	16/03/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Chiusano di San Domenico (AV).
D.D.	16/03/2020-Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Tramonti (SA).
D.D.	26/05/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Castelvetere sul Calore (AV).
D.D.	04/06/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Paupisi (BN) 2018.
D.D.	09/06/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Solofra (AV).
D.D.	30/06/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Colliano (SA).
D.D.	30/06/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Sala Consilina.
D.D.	30/06/2020-Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Forchia (BN).
D.D.	30/06/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Ravello (SA).
D.D.	01/07/2020-Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Positano (SA).
D.D.	08/07/2020-Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Serino (AV).
D.D.	12/08/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Laviano (SA).
D.D.	12/08/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
comune di Nusco (AV).
D.D.	28/08/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Volturara Irpina (AV).
D.D.	03/09/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Tocco Caudio (BN).
D.D.	03/09/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Torrioni (AV).
D.D.	03/09/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Giffoni Valle Piana (SA).
D.D.	30/09/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Senerchia (AV).
D.D.	30/10/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Acerno (SA).
D.D.	30/10/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Alfano (SA).
D.D.	04/12/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di CALITRI (AV).
D.D.	14/12/2020- Provvedimento di estensione delega in materia di valutazione di incidenza, al 
Comune di Morcone (BN).
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Codice OBO 2020OBO501792.06.02

Descrizione OBO Semplificare il rapporto con l'utenza nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

Codice OBSA 2020OBSA501700.06

Descrizione OBSA Facilitazione del rapporto con l'utenza

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Adempimenti connessi alla comunicazione e pubblicazione atti

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Consultazione con il personale tecnico impegnato nelle istruttorie di 
verifica di assoggettabilità a VIA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

decreto  con allegato indirizzo tecnico  1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con Decreto Dirigenziale n. 210 del 21/12/2020 sono stati approvati gli  “ Indirizzi per la 
predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale da presentarsi a cura dei proponenti 
all’autorità regionale competente  in materia di VIA nell’ambito delle procedure di   verifica   di   
assoggettabilità   dei   progetti   ai   sensi   dell’art.   19   comma   1   del   D.Lgs   n.   152/06”.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1308

Relazione sulla performance 2020
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO 2020OBO501792.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e  gli 
obblighi previsti in mattina dl anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di  appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501792.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati  e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono state predisposte nel 2020 a supporto dell’attività della Direzione Generale e poi trasmesse 
con firma congiunta (Staff92/ DG 5017)  alle strutture competenti (Sostituto RPCT, URP, ecc.) le 
seguenti note:
-	Monitoraggio obblighi di trasparenza I semestre 2020- Comunicazione controllo a campione. Con 
la nota prot. PG/2020/0513444 è stato fornito il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo II semestre 
2019. .Con la nota prot. 0093741/2020 è stato fornito il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Monitoraggio obblighi di trasparenza II semestre 2020. Con le note prot. PG/2020/0359198 e PG/
2020/0410208 è stato fornito il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Monitoraggio tempi procedimentali annualità 2019. .Con la nota prot. 0079517/2020 è stato fornito 
il riscontro al monitoraggio richiesto;
-	Registro accessi I semestre 2020. Con le note prot. PG/2020/0344938 e PG/2020/0410213 è stato 
fornito il registro richiesto;
-		Monitoraggio I semestre 2020 della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di 
interesse e obbligo di astensione. Con la nota prot. PG/2020/0410188 è stato fornito il riscontro al 
monitoraggio richiesto;
-	Predisposizione PTPCT- Verifica obblighi di pubblicazione. Con nota prot. 0049091/2020 è stato 
fornito riscontro a quanto richiesto;
-	PTPCT 2020- Esiti del processo di valutazione del rischio. Con le note prot. 0044677/2020 e 
0079503/2020 sono stati forniti gli esiti delle verifiche effettuate;
-	Richiesta scheda di monitoraggio PTPCT 2019- 2021. Con la nota prot. 0043693/2020 è stata 
fornita la scheda di monitoraggio richiesta;
-	PTPCT 2021- 2023- predisposizione catalogo processi. Con la nota prot. 0417557/2020 è stata 
fornita la scheda compilata per la predisposizione del catalogo dei processi;
-	Codice di comportamento. Attuazione misura prevista dal PTPC  2020-2022. Monitoraggio 
adempimenti misura paragrafo 2.2.. Con la nota prot. PG/2020/0503511 è stato fornito il riscontro 
previsto;
-	PT.PCT. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e trattamento 
del rischio corruttivo. .. Con la nota prot PG/2020/0553111 è stato fornito il riscontro previsto;
-	Monitoraggio stato di attuazione PTPCT misure 2.7. e 2.8. Con la nota prot. 0581795/2020 è stato 
fornito il riscontro richiesto;
-	Richiesta scheda di monitoraggio PTPCT 2020- 2022. Con la nota prot. 058178/2020 è stata 
fornita la scheda di monitoraggio richiesta.
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Codice OBO 2020OBO501792.10.02

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di  trasparenza e di prevenzione  della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della  corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento annuale  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati Linea 2.8 
PTCPT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/controlli da effettuare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per procedere all’aggiornamento annuale degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 co. 28 della 
L. n. 190/2012 la struttura responsabile per la prevenzione e la corruzione richiede ogni anno per 
l’annualità precedente il monitoraggio dei tempi procedimentali. Al riguardo lo Staff ,oltre ad aver 
fornito i propri dati, ha supportato la Direzione Generale nel monitoraggio di tutte le SSL attraverso 
la definizione e la trasmissione a firma congiunta (Staff92/ DG 5017)  dei tempi procedimentali con 
nota prot. PG/2020/0513444.
Le attività svolte dallo Staff per l’annualità 2020 non sono ricadute negli ambiti di applicazione 
previsti dall’articolo 35bis del TUPI.. Tuttavia ai fini di un costante sollecito ai dipendenti relativi ai 
principi di anticorruzione,  correttezza e diligenza, l’ufficio ha provveduto ad accertare attraverso 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) sottoscritta da ciascun dipendente che nessuno 
di essi, ai sensi dell’art. 4, ha chiesto, sollecitato o accettato per sé o per altri regali e/o altre utilità 
salvo quelli d’uso di modico valore; che alcun dipendente, ai sensi dell’art. 5, risulta iscritto ad 
organizzazioni e/o associazioni i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo 
svolgimento dell’attività dell’ufficio e che nessuno di essi, ai sensi dell’art. 14, ha sottoscritto quale 
privato contratti di appalto, fornitura, servizi, assicurazione o finanziamento con imprese con le 
quale l’amministrazione abbia compiuto atti negoziali.
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501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBST OBST.02

Descrizione OBST Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

UOD Geni Civili – Prefetture Uffici Territoriali del Governo - Arma dei Carabinieri - VVF – Comunità 
Montane – Province – Città Metropolitana di Napoli – SMA Campania SpA – Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile – Parchi e Riserve Nazionali – Parchi e Riserve Regionali

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione piano AIB 2020 Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

n°interventi gestiti dalla Sala Operativa/ n° totale 
delle segnalazioni

0,00%
 

85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Ai sensi della L. 353/2000 alle Regioni compete l'adozione del Piano Regionale delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Piano A.I.B. soggetto ad 
aggiornamento annuale.
Il piano contiene:
-	le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
-	le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;
-	le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata;
-	i periodi a rischio di incendio boschivo;
-	gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
-	le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a 
rischio di incendio boschivo;
-	gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di 
monitoraggio satellitare;
-	la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le 
procedure per la lotta attiva;
-	la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di 
adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
-	le operazioni di selvicoltura e di pulizia e manutenzione del bosco, con interventi sostitutivi del 
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio.
-	le esigenze formative e la relativa programmazione;
-	le attività informative;
-	la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
L’art.14, comma 1 della legge regionale n. 12/2017 prevede che alla programmazione delle attività 
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e alla redazione del piano nei termini e 
con le prescrizioni di cui al comma 2, provvede la Giunta Regionale in sinergia con la Società SMA 
Campania, società in house della Regione Campania.
A seguito dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 12/2017 e delle variazioni ordinamentali, le 
attività afferenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi 
sono state attribuite alla D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, in particolare allo STAFF 18 
92 Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza (SORU/SOUPR) ed alle UU.OO.DD. Genio 
Civile – Presidi di protezione civile di AV-BN-CE-NA-SA presso le quali sono attive le SOPI con 
funzioni anche di SOUPP, che provvedono alla lotta attiva unitamente alle squadre messe in 
campo da SMA Campania s.p.a., dagli Enti delegati (Comunità Montane e Province), dai Vigili del 
Fuoco e dalle organizzazioni di volontariato.
Alle attività di prevenzione provvede, invece, la D.G. 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali.
La predisposizione del Piano prevede una prima fase, della durata di alcuni mesi durante i quali si 
succedono incontri e interlocuzioni, formali ed informali con tutti i soggetti coinvolti (SMA Campania 
s.p.a., Uffici del Genio Civile, Comunità Montane, Province, Carabinieri Forestale, VV.F., 
Associazioni di volontariato, Parchi e riserve nazionali e regionali,  DPC, DG Foreste, ecc.) per un 
proficuo confronto molto ampio e partecipato.
L'art. 2 della L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. e gli artt. 2 e 3 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, 
n. 3. “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, assegnano 
agli Enti Delegati: Comunità Montane, Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Napoli, 
tra le altre, anche le funzioni di difesa del patrimonio boschivo della regione Campania dagli incendi 
boschivi, oltre che attraverso la realizzazione degli interventi di prevenzione, anche nell’ambito 
della lotta attiva.
In regione Campania sono individuate:
•	n. 20 Comunità Montane;
•	n. 4 Province (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno);
•	la Città Metropolitana di Napoli.
che mettono a disposizione la maggior parte delle squadre di spegnimento a terra.
La società in house providing di Regione Campania, SMA Campania garantisce ulteriori squadre 
unitamente alle squadre regionali e a quelle dei VV.F. in convenzione.
A supportare il sistema sono presenti anche le squadre AIB facenti capo ad Associazioni di 
volontariato di Protezione Civile, che possono essere attivate all’occorrenza o convenzionate per 
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tutto il periodo di massima allerta.
Le associazioni di volontariato in Campania sono circa 50 le O.d.V., iscritte nell’Elenco territoriale 
della Campania con il Modulo AIB, con circa 100 squadre di volontari. La trascorsa campagna 
antincendio boschivo ha visto un progressivo coinvolgimento da parte delle SOPI delle squadre di 
volontari in possesso di modulo AIB.
È risultato un punto di forza che il sistema regionale ha potuto mettere in campo per meglio 
affrontare la lotta agli incendi boschivi. 
Per la lotta attiva agli incendi boschivi la Regione si avvale quindi di:
-	squadre da terra regionali, delle Comunità montane, forestali, della AIB SMA, dei VVF, delle 
associazioni di volontariato; 
-	mezzi aerei: flotta elicotteri regionali e flotta antincendio di Stato
Nel rispetto del contratto in essere con l’ATI assegnataria del servizio di spegnimento incendi a 
mezzo elicotteri, tutti e 7 i velivoli sono stati attivati e dislocati nelle elisuperfici definite da Regione 
Campania:
•	Cellole (Ce) – L2 – monomotore con benna, dal 01/07/2020 al 28/09/2020;
•	Mercogliano (Av) – L4 - monomotore ventrale, dal 01/07/2020 al 28/09/2020;
•	Torre Annunziata (Na) - L6 - monomotore con benna, dal 03/07/2020 al 30/09/2020;
•	Bellizzi (Sa) – L1 – bimotore con benna, operativo tutto l’anno;
•	Fisciano (Sa) – L7 - monomotore ventrale, dal 02/07/2020 al 29/09/2020;
•	Ogliastro C.to (Sa) – L3 monomotore ventrale, dal 03/07/2020 al 30/09/2020;
•	Centola (Sa) – L5 - monomotore con benna, dal 02/07/2020 al 29/09/2020;
Il problema degli incendi boschivi assume una connotazione assai delicata nelle aree protette, 
dove i provvedimenti per contenere i danni degli incendi devono essere specificatamente definiti e 
rapportarli alle caratteristiche delle emergenze naturali oggetto di salvaguardia e conservazione. La 
tutela delle specie e degli habitat in Campania è garantita da un sistema di aree protette regionali e 
nazionali che possiamo riassumere, secondo una scala gerarchica, come segue:
•	Parchi Nazionali;
•	Parchi Regionali;
•	Riserve Naturali Statali;
•	Riserve Naturali Regionali.
In particolare, sono presenti:
•	n. 2 parchi nazionali (Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale del 
Vesuvio);
•	n. 9 parchi regionali (Monti Picentini, Partenio, Matese, Taburno-Camposauro, Monti Lattari, 
Campi Flegrei, Fiume Sarno, Roccamonfina - Foce Garigliano, Colline di Napoli);
•	n. 5 riserve naturali statali (Isola di Vivara, Castelvolturno, Cratere degli Astroni, Tirone - Alto 
Vesuvio, Valle delle Marzano, Lago di Falciano);
•	n. 2 riserve naturali regionali (Foce Volturno/Costa Licola – Lago Falciano, Foce Sele-Tanagro-
Monti Eremita-Marzano);
•	n. 4 aree marine protette (Area Marina Protetta Punta Campanella, Parco sommerso di Baia, 
Parco sommerso di Gaiola, Riserva Marina Punta Campanella);
•	n. 4 aree protette di altro tipo (Oasi Bosco di San Silvestro, Area naturale Baia di Ieranto, Oasi 
naturale di Monte Polveracchio, Parco naturale Diecimare).
I piani AIB dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, sono elaborati 
a cadenza periodica e descrivono nel dettaglio tutte le attività di previsione e prevenzione del 
rischio incendi boschivi condotte dagli Enti gestori.
In particolare, per i Piani di entrambi i parchi, recanti periodo di validità 2019-2023, con nota prot.
217997 del 06/05/2020 (per il Parco Nazionale del Vesuvio) e prot.217991 del 06/05/2020 (per il 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni), sono state formulate osservazioni preventive 
alle intese, inoltrate sia agli enti gestori dei parchi, che al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.
Inoltre, con note prot.116965 del 21.02.2020 e PG/2020/166894 del 18.03.2020, è stato chiesto 
agli Enti Gestori e alla UOD 50.06.07 Gestione delle Risorse Naturali protette – Tutela dell’habitat 
marino e costiero – Parchi e Riserve Naturali della Regione Campania e delle aree protette, un 
opportuno quadro aggiornato delle attività intraprese dagli Enti Parco Regionali e dalle Riserve 
Naturali, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
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E il quadro riassuntivo dei riscontri ottenuti, con una sintesi delle azioni intraprese dagli Enti e dalla 
UOD summenzionata, trasmessi con nota prot.222959 del 11/05/2020. È stata inserita nel PIANO 
AIB 2020-2022.
Nell’anno in corso si è provveduto a revisionare il Piano AIB 2019-2021, già approvato con DGR n. 
251 del 13/06/2019 (in BURC n.34 del 17/06/2019), dettagliando il Modello Organizzativo e 
Operativo, precisando ruoli e compiti dei soggetti del sistema integrato di protezione civile, coinvolti 
nella gestione del rischio incendi boschivi.
Si è tenuto conto anche del preesistente assetto, a livello regionale, delle competenze in materia di 
incendi di interfaccia urbano-rurale, attribuite alla protezione civile regionale in forza dell’O.P.C.M. 
3606/2007 e dei successivi provvedimenti regionali adottati al riguardo, nonché, a livello statale, del 
disposto di cui all’art. 11, comma m, del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione 
civile” e dal decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, con il quale sono state rimodulate le 
competenze in materia di incendi boschivi, già attribuite al Corpo Forestale dello Stato, assorbito 
nell’Arma dei Carabinieri e in parte trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le parti del Piano relative agli aspetti generali, a quelli di previsione e prevenzione sono state 
aggiornate sulla base dei contributi forniti dalle D.G./U.O.D. competenti.
Per le attività di previsione, oltre ad aggiornare i dati sulle cause degli incendi per l’anno 2019, 
attraverso i dati forniti dai Carabinieri Forestale, analizzando gli incendi boschivi in Campania negli 
ultimi dieci anni (2009-2019), sono state realizzate molteplici elaborazioni statistiche che hanno 
portato all’aggiornamento degli allegati cartografici, al fine di facilitare la strutturazione delle 
opportune strategie di lotta attiva, anche di tipo logistico e di organizzazione della forza in campo.
Le cartografie succitate hanno portato anche a definire i criteri di individuazione dei territori da 
potenziare in seno alla distribuzione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e di tutte 
le squadre operative.
Recependo le raccomandazioni del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla 
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli 
incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti (in G.U. n.135 del 27/05/2020), sono state 
anche analizzate alcune semplici strategie operative per limitare la diffusione del contagio da 
COVID 19.
Dopo l’approfondita e ampia attività preliminare condotta dallo  Staff 92, con Delibera di Giunta 
Regionale della Campania n.282 del 09/06/2020 è stato, quindi,  approvato il “Piano regionale per 
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
nel triennio 2020-2022” al quale si rimanda per una attenta lettura e approfondimento.
La Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare 
l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) dispone, infatti, che le regioni provvedano all’individuazione 
delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli 
indici di pericolosità, all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli 
incendi di bosco.
Anche l’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità 
vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale 
competente.
Nel determinare il periodo di grave pericolosità e le raccomandazioni più opportune si è tenuto 
conto anzitutto del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. PRE/0029356 del 
19/05/2020 “Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace 
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” (in G.U. n.135 del 
27/05/2020) con il quale sono state inviate a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per 
l’adeguamento dei sistemi di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi 
contesti ambientali e territoriali, anche in considerazione della concomitante emergenza da 
COVID-19, nell’ottica della maggior efficienza possibile a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei 
beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in general.
Le richiamate Raccomandazioni hanno, in particolare:
- rappresentato la necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e 
allarme, oltre che quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli 
territoriali;
- auspicato che, in ciascuna Regione, la trasmissione dei Bollettini regionali di previsione interessi 
anche i gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parti 
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attive nel sistema, nonché i cittadini, lavorando per sensibilizzare la popolazione verso la 
problematica degli incendi boschivi incrementando di conseguenza la resilienza dei territori 
interessati anche attraverso coordinate azioni di comunicazione;
- evidenziato la necessità di potenziare le attività di prevenzione non strutturale, considerato che gli 
incendi boschivi sono causati prevalentemente dall’azione dell’uomo, sensibilizzando anche le 
associazioni di categoria come ad esempio quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo 
la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia 
dell’ambiente;
 - rimarcato l’importanza dell’azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione 
sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree 
percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000, la redazione dei piani di protezione 
civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione, 
anche seguendo quanto proposto dal Tavolo Tecnico Inter-istituzionale con lo “Schema di 
ordinanza comunale tipo” per le attività di prevenzione antincendio boschivo.
In secondo luogo, si è tenuto conto della Relazione trasmessa dalla UOD 50 18 02 Centro 
Funzionale Multirischi di Protezione Civile con nota prot. n. PG/2020/0284432 del 17/06/2020 utile 
ai fini dell’adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima 
pericolosità degli incendi boschivi, nella quale sono stati riportati i principali aspetti ed elementi 
informativi inerenti al quadro climatico determinatosi dall’inizio dell’anno 2020 e alle analisi e 
valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione 
alla significatività prospettica ed evolutiva.
Dalla citata relazione emergeva che per la Campania, con riferimento alle possibili criticità, in 
termini di protezione civile e in un’ottica di programmazione e preparazione delle azioni di 
mitigazione degli effetti e degli impatti attesi dalle anomalie climatiche ipotizzate, l’estate 2020 
sarebbe stata caratterizzate da temperature ricomprese nel range climatico normale, nel senso di 
valori medi stagionali computati sull’ultimo trentennio di dati osservati, mentre si sarebbero potuti 
verificare, a partire dalla metà di luglio e fino alla metà di settembre, condizioni di siccità, con valori 
di precipitazione attesi, inferiori del 20-25% a quelli normali, computati sulla serie climatica, 
stagionale, trentennale.
Valutato organicamente quanto richiamato, lo Staff ha predisposto la proposta di decreto con il 
quale rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della 
regione Campania dal 01 luglio al 30 settembre 2020, salvo proroghe, disponendo per lo stesso 
periodo, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con 
mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri 
materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, 
parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
Sono stati quindi rammentati i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi 
boschivi:
-	accendere fuochi di ogni genere;
-	far brillare mine o usare esplosivi;
-	usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
-	usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in 
contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
-	fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa 
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
-	esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o 
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli 
pirotecnici;
-	transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta 
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e 
regolamenti vigenti;
oltre al richiamo degli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell’art. 75 del Regolamento Regionale 
28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale 
regionale”.
E’ stata inoltre richiamata l’attenzione, per tutto il periodo di vigenza della dichiarazione di grave 
pericolosità per gli incendi boschivi:
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a)	dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e 
allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria 
degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di 
comportamento per la salvaguardia dell’ambiente; 
b)	dei proprietari o detentori delle aree boscate, dei proprietari frontisti e dei proprietari di aree di 
interfaccia bosco-insediamenti abitativi affinché provvedano a tutti gli adempimenti posti a loro 
carico dalla normativa vigente, così come anche richiamati al punto precedente;
c)	delle competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale affinché attivino tutti i propri organi 
ispettivi e di controllo per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le linee ferroviarie 
che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;
d)	dei competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e 
comunali e delle principali autostrade, per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le 
arterie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;
e)	dei Comandi Militari affinché adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le 
precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
f)	  dei concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o 
commerciale, affinché mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio 
per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze; 
g)	sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Ed è stato rammentato l’obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle 
aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000 nonché della redazione ed 
aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di 
interfaccia ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile;
In data 24/06/2020 il Direttore 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile di Regione Campania ha 
firmato la proposta di decreto repertoriato al n.123. 
Il D. Lgs. n.1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” negli artt.3, 10 e 13 individua i Presidenti delle 
Regioni quali autorità territoriali di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale 
componente fondamentale della protezione civile. 
L’art. 7 della Legge Quadro n.353 del 2000 prevede che, per la lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, le singole Amministrazioni Regionali possano stipulare apposite convenzioni con il 
Ministero dell’Interno per l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco.
In aggiunta, il D. Lgs. n.177 del 2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”, in particolare l’art.9, attribuisce al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di accordi di Programma, il concorso con le Regioni nel 
contrasto agli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi di terra e aerei.
Alla luce delle suindicate disposizioni, con Delibera di Giunta Regionale n.222 del 20/05/2019 è 
stato approvato l’”Accordo di Programma Quadro tra l’Amministrazione Regionale e il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la collaborazione in attività di protezione civile, 
tutela ambientale ed ecosistema, gestione dei rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei 
settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021”.
All’Accordo di Programma fa seguito apposita convenzione annuale per definire i termini e le 
modalità del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania, 
alle attività di spegnimento degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di 
Protezione Civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio, nei limiti delle risorse 
stanziate dalla Regione nel bilancio gestionale. 
Il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F. si esplica 
mediante l’approntamento di squadre VV.F. destinate all’antincendio boschivo, di unità DOS, 
nonché eventualmente di presidi del personale VV.F. presso la SORU/SOUPR nel periodo a 
maggior rischio di incendi boschivi, secondo il Piano Tecnico Organizzativo straordinario, 
concordato tra Direzione Regionale VV.F. Campania e Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile della Regione Campania.
Nell'ambito del Piano Tecnico Organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi (PTO), la 
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania dispone l'impiego di squadre aggiuntive 
di Vigili del Fuoco richiamate in servizio, per il periodo definito nello stesso, assicurandone la 
presenza nei distaccamenti, individuati dalla Regione Campania in funzione della pericolosità delle 
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aree a maggior rischio incendio boschivo.
Sia le squadre aggiuntive che il personale DOS dei Vigili del Fuoco (quest’ultimo, se designato 
dalla S.O.P.I./S.O.U.P.P.), nel rispetto della normativa vigente, sono attivati e coordinati dalle SOPI 
competenti per territorio e/o SORU. Può essere anche prevista, presso la S.O.R.U./S.O.U.P.R., la 
presenza di unità di personale dei VV.F.
Le squadre VV.F. messe a disposizione sono formate ciascuna da n.5 vigili del fuoco che 
effettuano, nel periodo decretato di Massima Allerta agli incendi boschivi, un servizio diurno dalle 
8.00 alle 20.00, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere 
impegnate in orari diversi.
Per l'attività di coordinamento delle squadre AIB impegnate in scenari operativi classificati come 
“incendi di interfaccia” e in collaborazione del DOS designato dalla SOPI/SOUPP, è prevista la 
presenza di n.1 unità ROS VV.F., con la squadra di competenza.
Durante i primi mesi del 2020, lo Staff unitamente al Direttore Generale ha condotto una serie di 
interlocuzioni ed incontri in VDC con il Comando regionale dei VV.F. Campania per addivenire alla 
stesura della nuova convenzione anno 2020 per definire i termini e le modalità del concorso del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania alle attività di spegnimento 
degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di Protezione Civile per la 
previsione, prevenzione e contrasto del rischio.
Tale concorso ha previsto il potenziamento stagionale dei dispositivi del C.N.VV.F. mediante 
l'impiego di squadre VV.F. e DOS.
La convenzione è stata stipulata in data 11/06/2020 ed acquisita al prot. n. CV/2020/0000157, in 
congruo anticipo rispetto all’inizio della Campagna AIB 2020.
Successivamente, con nota prot. n. 14705 del 01/07/2020 la Direzione Regionale Campania 
C.N.VV.F. ha trasmesso la versione definitiva del PTO concordato con lo Staff che ha previsto il 
supporto dei VV.F. dal 15/07/2020 al 15/09/2020.
In considerazione della recrudescenza del fenomeno nel mese di settembre 2020, con successive 
comunicazioni è stato chiesto alla Direzione Regionale Campania C.N.VV.F. anche il 
prolungamento del supporto e delle squadre e dei DOS fino al 30/09/2020.
Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, quindi dal 1 luglio al 30 settembre 
2020, si sono contati n. 1933 incendi complessivi con una media di n. 21 incendi/giorno. 
La superficie complessivamente danneggiata dal fuoco è stata di circa 4.483,54 ha, inferiore al 
dato medio del periodo 2000-2019 pari a 6339,20 ha.
Il dato medio della superficie percorsa per incendio risulta essere di 2,32 superiore al dato medio 
del periodo 2000-2019 che è pari a 1,98 ha/incendio. 
Salerno, con i suoi n. 844 eventi incendiari, risulta essere la provincia maggiormente interessata 
dal fenomeno. Segue la provincia di Avellino, con 387 eventi e, a ruota, la provincia di Benevento 
con 337.
In regione Campania, l’andamento degli incendi boschivi nell’anno 2020 è risultato essere inferiore 
alla media generale del periodo 2009 – 2019 e al dato del 2019 per i mesi di luglio ed agosto 
mentre nel mese di settembre, soprattutto nella prima quindicina, anche a seguito di fattori climatici 
che hanno generato brevi periodi di siccità, si è registrato una inversione della tendenza e, quindi, il 
dato relativo al numero di incendi risulta essere superiore sia alla media 2009-2019 sia a quello del 
2019
La provincia che ha registrato il maggior numero di squadre impegnate è quella di Salerno mentre 
gli Enti Delegati, Comunità montane (1784), Provincie (196) e Città Metropolitana di Napoli (11) 
hanno dato il maggior apporto con 1805 squadre impegnate complessivamente su tutta la regione.
Gli eventi si generano maggiormente nelle ore centrali della giornata, soprattutto a causa delle 
temperature più calde. E’ importante comunque evidenziare come, in generale, non  esista una 
stretta correlazione fra questo andamento e le superfici danneggiate. Gli incendi che si sviluppano 
nelle ore serali e nelle prime ore del mattino generano solitamente danni maggiori in termini di 
superfici, sicuramente a causa di ritardi nelle loro segnalazioni e, nelle ore serali, a causa della 
impossibilità di operare in sicurezza per la mancanza di luce.
Raffrontando l’andamento dell’anno 2020 con la media 2010-2019, si può percepire come il picco 
delle segnalazioni sia stato anticipato dalle ore 14,00-15,00 alle ore 12,00-13,00.
Per quel che riguarda le superfici danneggiate dal fuoco, è la provincia di Salerno ad aver 
registrato i maggiori danni al patrimonio forestale con 1823,60 ha complessivamente andati a 
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fuoco, di cui 1423,31 ha di superfici boscate. Segue la provincia di Benevento con 1093,40 ha 
bruciati, di cui 617,70 ha di superficie boscata.
In allegato alla presente relazione, è riportata la relazione riepilogativa di tutti gli incendi verificatisi 
nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi 2020 precisando che per il 100% delle 
segnalazioni pervenute, le Sale Operative regionali hanno provveduto a dare pronta risposta, sia 
con uomini e mezzi da terra che con l’impiego di mezzi aerei (elicotteri regionali o elicotteri/
canadair nazionali), oltre che occuparsi della bonifica dopo lo spegnimento, garantendo 
l’adempimento di tutte le attività di competenza.
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OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Codice OBST OBST.02

Descrizione OBST Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione di attività di pianificazione di 
emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio (n
°dei Comuni in Zona Rossa con individuazione 
definitiva delle aree di attesa/n° totale dei 
Comuni in Zona Rossa)

96,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Integrazione delle stazioni pluviometriche e 
idrometriche provenienti dalla rete integrativa di 
monitoraggio ex DGR n. 2067/2004, nell’attuale 
sistema operativo funzionale di supporto 
decisionale della rete fiduciaria

0,00%
 

30,00%
 

34,70%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Realizzazione di interventi strutturali di 
adeguamento e miglioramento sismico di edifici 
e infrastruttura strategiche ed edifici pubblici

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento al primo indicatore di performance preliminarmente si evidenzia che l’eventualità di 
un’eruzione vulcanica si classifica, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della 
Protezione Civile, così come per la previgente Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile), come emergenza di rilievo nazionale, in quanto 
connessa con eventi calamitosi di origine naturale che in ragione della loro intensità o estensione 
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 7 co. 1 lett. c). Parimenti di rilievo 
nazionale è, pertanto, la relativa pianificazione di protezione civile, che si sviluppa secondo gli 
specifici indirizzi resi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprio decreto del 
02/02/2015, recante Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per rischio 
vulcanico della zona rossa dell’area vesuviana (in G.U. n.75 del 31/03/2015). Con successivo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, pubblicato in G.U.R.I. n.193 
del 19 agosto 2016, sono state approvate le “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione 
di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, con le quali è stata sancita, fatti salvi i 
dovuti adattamenti relativi al territorio, la validità, anche per i Campi Flegrei, delle citate Indicazioni 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile emanate per l’area vesuviana di cui al Decreto 
02/02/2015. Secondo tali indirizzi, la pianificazione di emergenza vede coinvolti numerosi soggetti 
istituzionali e si compone di svariati piani di settore; la Regione Campania è, tra l’altro, referente, 
nell’ambito della pianificazione di livello nazionale, della pianificazione di settore 
dell’allontanamento della popolazione dalla c.d. Zona Rossa, ovvero l’area da sottoporre ad 
evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, 
soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici. Secondo le ipotesi assunte, in 
particolare, alla proclamazione della fase di allarme, tutta la Zona Rossa dovrà essere evacuata, 
nell’arco temporale, poi definito in sede di pianificazione, di 72 ore. La popolazione si dovrà 
allontanare prevalentemente con proprio mezzo, seguendo i percorsi stradali e i cancelli di accesso 
alla viabilità principale stabiliti nei piani di protezione civile comunali (con particolare riguardo alla 
viabilità interna ed al contingentamento temporale delle partenze) e nel Piano generale di 
allontanamento. Essa raggiunge, ove non disponga di sistemazione alloggiativa autonoma, la 
località di assegnazione nella Regione o PPAA gemellata (c.d. punti di prima accoglienza, definiti 
nel Piano di trasferimento e accoglienza). La popolazione che non dispone di mezzo proprio di 
trasporto o, comunque, ha necessità di assistenza per il trasferimento, viene invece allontanata con 
mezzo messo a disposizione dal Servizio di protezione civile. L’evacuazione della popolazione che 
necessita di assistenza per il trasferimento avviene dunque secondo il seguente schema di 
massima:
o	le persone raggiungono autonomamente l'area di attesa loro assegnata nel comune di residenza;
o	con mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, vengono trasferite dall'area di attesa 
all'area di incontro;
o	con mezzi individuati nel piano di trasferimento della Regione/PA ospitante, vengono trasferite 
dall'area di incontro all'area di prima accoglienza.
Nel contesto sopra illustrato, l’obiettivo che ci occupa costituisce uno step fondamentale per lo 
sviluppo dell’attività di pianificazione, essendo le aree di attesa i luoghi di prima raccolta della 
popolazione della Zona Rossa da evacuare in modo assistito, e dunque il primo anello della rete 
trasportistica di evacuazione. In altri termini, pur essendo le aree di attesa elementi di 
pianificazione di livello comunale, esse costituiscono l’anello di interfaccia con la pianificazione di 
competenza della Regione, che è dunque deputata, in primo luogo, a verificare l’idoneità di ciascun 
sito sotto il profilo tecnico per le finalità del proprio piano di allontanamento, ma anche sul piano 
complessivo, a garantire uniformità di approccio e di scelte su tutti i Comuni della Zona Rossa (ben 
25 per l’area vesuviana), a mezzo di una attività di concertazione con più Enti, di evidente 
complessità.
Ciò posto, lo stato dell’arte nella definizione delle aree di attesa nella Zona Rossa del Vesuvio al 
31/12/2019 è documentato nella nota n.  106406 del 18/02/2020, recante lo status di ciascuno dei 
25 comuni ricadenti nella Zona Rossa del Vesuvio. 
Lo stato dell’arte al 31/12/2020 è invece documentato nella nota n. 622265 30/12/2020 indirizzata 
al Dipartimento di Protezione Civile, agli Uffici Territoriali del Governo – Prefetture di Napoli e 
Salerno, con le quali si comunica il quadro conclusivo delle Aree di Attesa per il rischio Vesuvio, 
tutte definitivamente  approvate.
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L’obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

In riferimento al secondo indicatore di performance, è stata verificata l’effettiva disponibilità, negli 
archivi digitali della centrale di controllo della rete di monitoraggio in oggetto, dei dati rilevati da 
tutte le stazioni pluviometriche e idrometriche, realizzate e attivate nella rete “integrativa” di 
monitoraggio, a seguito degli interventi di adeguamento e normalizzazione eseguiti nel 2020 e 
previsti nel contratto d’appalto del servizio di manutenzione biennale. Per ogni stazione di 
monitoraggio considerata, è stata controllata la completezza della serie storica costituita da tutti i 
valori rilevati in situ e la validità degli stessi valori della serie, anche in termini di affidabilità e 
continuità del collegamento in ponte radio funzionale alla trasmissione in centrale dei dati. In 
termini numerici e con riferimento all’indicatore considerato, sono state integrate n. 66 stazioni sulle 
190 complessive della rete, per un valore dell’indicatore pari a 0,347 (34,7%), a fronte del target 
prefissato del 30%. Il dettaglio delle stazioni e relativi dati oggetto di verifica sono riportati nel 
computo metrico a consuntivo delle prestazioni realizzate sulla rete allegato al verbale di regolare 
esecuzione degli interventi del 03.11.2020 e disponibile, in formato digitale, agli atti del fascicolo 
del procedimento.

In riferimento al terzo indicatore di performance si premette che nel corso dell’anno 2019 si è dato 
attuazione al bando approvato con D.D. 15 del 19/06/2018 (burc 43 del 21/0/2018) avente ad 
oggetto la “Concessione di contributi per interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico su 
edifici pubblici strategici/rilevanti”. Con D.D. n.64 del13/12/2018 sono stati ammessi a 
finanziamento n.67 interventi. In accordo a quanto previsto dal bando, previa sottoscrizione di 
relativo disciplinare per la gestione del contributo da parte dell’Ente beneficiario, si è provveduto 
alla liquidazione del primo acconto (20%) a tutti i Comuni ammessi a finanziamento (D.D. 149 del 
13/05/2019; DD.nn. 280, 281 e 285 del 12/07/2019).  Successivamente, al fine di incentivare 
l’attuazione degli interventi, con D.D. 554 del 13/12/2019 è stato liquidato anche una aliquota del 
secondo acconto ai n.32 Comuni beneficiari che avevano già provveduto all’approvazione della 
progettazione di livello esecutivo. Nel corso del 2020 era previsto il trasferimento del secondo 
acconto ovvero del saldo del secondo acconto a condizione che i Comuni beneficiari avessero 
provveduto ad aggiudicare i lavori così come previsto nel disciplinare per la gestione del 
Contributo. Dunque, la liquidabilità del secondo acconto è stata condizionata dal rallentamento/
blocco delle attività dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19.
In ogni caso, nel corso del primo e secondo trimestre, non è stato possibile procedere al 
trasferimento dei contributi in quanto in attesa del riaccertamento dei residui 2019 da parte della 
Ragioneria Regionale avvenuto solo ad inizio del terzo trimestre 2020. In particolare, si segnala 
che sono stati emanati i seguenti decreti per i Comuni in regola con le disposizioni del disciplinare 
e quindi “liquidabili”:
•	DD 151 del 01/04/2020 Liquidazione saldo Durazzano;
•	DD 303 del 07/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Sala Consilina Lotto I;
•	DD 320 del 14/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Sala Consilina Lotto II;
•	DD 321 del 14/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Vitulano;
•	DD 356 del 03/08/2020 Liquidazione saldo II acconto San Giorgio La Molara;
Si precisa, infine, che con D.D.463 del 11/11/2020, in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica e dei ritardi accumulati, è stato stabilito di subordinare l’erogazione del secondo 
acconto al solo possesso del livello di progettazione esecutivo approvato modificando le condizioni 
stabilite dal disciplinare. Con lo stesso decreto, si è proceduto quindi alla liquidazione del secondo 
acconto ovvero al saldo dello stesso a tutti i Comuni che risultavano in possesso del progetto 
esecutivo approvato (tenuto conto quelli già precedentemente liquidati con i decreti su indicati)
Per quanto sopra rappresentato l’indicatore 3 si intende raggiunto al 100% (Comuni liquidati: 46 ; 
comuni liquidabili : 46) superando il target previsto (90%).
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Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 75,86 Risultato 

pesato
18,965

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolarizzazone dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Grado di realizzazione degli investimenti: 
Pagamenti titolo II/ stanziamenti titolo II

0,00%
 

70,00%
 

55,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

78,57

Tempestività dei pagamenti a scadenza: Decreto 
di liquidazione adottato almeno 10 gg dalla 
scadenza relativa a emolumenti, redditi 
assimilati al lavoro dipendente e relativi oneri 
fiscali e contributivi

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture entro 15 gg solari dalla 
ricezione: Decreto di liquidazione adottato entro 
15 gg dalla scadenza della fattura commerciale/
fatture commerciali su RUF 2020

0,00%
 

100,00%
 

49,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

49
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Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/ pru 
di competenza della struttura

0,00%
 

85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In riferimento alla consuntivazione degli indicatori dell’OBSA in oggetto, con nota prot. n. 234933 
del 30/04/2021 la DG13 - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - ha comunicato gli esiti 
delle verifiche su tali valori , evidenziando un disallineamento con i consuntivi già misurati da 
questa Direzione Generale in fase di consuntivazione della performance strategica riportati in calce.

Pertanto nella scheda “Indicatori performance” sono stati rettificati i consuntivi e resi conformi ai 
dati rilevati dalla DG13, aggiornando al contempo il risultato dell'obiettivo strategico.

Consuntivazione della DG 50.18
1)	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli enti e le società partecipate entro il 30 maggio 2020

Si è proceduto a determinare i crediti e i debiti vantati tra la Regione e gli enti e le società 
partecipate che afferiscono a questa Direzione, comunicandone l’esito all’ufficio speciale 10 e alla 
Dg 50.13 mediante inoltro dei dati richiesti con mail del 26/06/2020.

2)	Grado di realizzazione degli investimenti: Pagamenti titolo II/ stanziamenti titolo II
In merito a questo indicatore si evidenzia quanto segue: il rapporto tra pagamenti e stanziamenti 
per la Direzione Generale si è attestato sul 60%
Si precisa che il mancato raggiungimento dell’obiettivo deriva dalle seguenti cause:
•	con DGR n. 587 del 16/12/2020 sono stati iscritti in bilancio fondi derivanti da residui perenti o 
economie derivanti da acquisizioni di entrate relative a trasferimenti avvenuti alla fine dell’esercizio 
dell’anno precedente per un ammontare di € 40.415.264,19. Per i suddetti fondi si è potuto, 
considerati i tempi di chiusura dell’esercizio, procedere soltanto all’assunzione degli impegni di 
spesa delle obbligazioni esistenti.
•	Con DGR n.550 del 2/12/2020 la DG 50.13.00 ha provveduto ad iscrivere, per esigenze di 
bilancio, sulla competenza del bilancio 2020 l’importo di €  33.612.304,69 per la copertura delle 
rate dei mutui contratti da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, che la scrivente 
Direzione aveva impegnato sul bilancio del 2021. Tale iscrizione al termine dell’esercizio ha 
consentito solo, a seguito di istruttoria sugli enti aventi diritto, l’assunzione dei relativi impegni di 
spesa e la cancellazione degli impegni assunti sul 2021 per mancanza di stanziamento su tale 
esercizio. 
•	Nell’ esercizio 2020 sono stati iscritti i fondi destinati agli  interventi su edifici pubblici di cui al 
“Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11  della L.77/09” per l’importo di € 
43.177.167,04 per i quali si è riusciti a procedere solo ad una parte delle liquidazioni a favore degli 
enti beneficiari. Si premette che nel corso dell’anno 2019 si è dato attuazione al bando approvato 
con D.D. 15 del 19/06/2018 avente ad oggetto la “Concessione di contributi per interventi strutturali 
di mitigazione del rischio sismico su edifici pubblici strategici/rilevanti”. Sono stati ammessi a 
finanziamento n.67 interventi e  si  è provveduto alla liquidazione del primo acconto (20%) a tutti i 
Comuni ammessi a finanziamento (D.D. 149 del 13/05/2019; DD.nn. 280, 281 e 285 del 
12/07/2019), inoltre per n.32 Comuni beneficiari che avevano già provveduto all’approvazione della 
progettazione di livello esecutivo è stato liquidato anche una aliquota del secondo acconto.
Nel corso del 2020 era previsto prioritariamente il trasferimento del secondo acconto ovvero del 
saldo del secondo acconto a condizione che i Comuni beneficiari avessero provveduto ad 
aggiudicare i lavori nonché la liquidazione degli acconti successivi sulla base dei SAL come 
previsto nel disciplinare per la gestione del Contributo. 
Il lockdown e le limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19 hanno comportato un 
rallentamento/blocco dei lavori di adeguamento sismico ed i Comuni non sono riusciti a 
rendicontare l’avanzamento dei lavori e l’utilizzo dei fondi già erogati necessari per la liquidabilità 
del secondo acconto e di quelli successivi.
Inoltre, oltre che all’emergenza sanitaria, il rallentamento nell’attuazione degli interventi e quindi 
della capacità di spesa, è stato condizionato anche da alcune criticità legate a:
•	Rimodulazione degli interventi per cumulo contributi messi a disposizione del GSE (Gestore 
Servizi Energetici) a valere sulle risorse del Conto Termico;
•	Problematiche legate alla necessità di trasferimento delle attività svolte negli edifici finanziati in 
altra sede durante i lavori strutturali;
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•	Allungamento delle tempistiche dovute al rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli enti 
sovraordinati
•	estrema carenza di personale negli uffici tecnici dei Comuni. 

3) Tempestività dei pagamenti a scadenza: Decreto di liquidazione adottato almeno 10 gg dalla 
scadenza relativa a emolumenti, redditi assimilati al lavoro dipendente e relativi oneri fiscali e 
contributivi

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti a scadenza è stato raggiunto un consuntivo dell’ 
91,7%. Sono stati pagati nei tempi indicati n.11 decreti su 12 complessivi relativi agli emolumenti 
per il pagamento LSU. Si evidenzia che l’unico decreto pagato in ritardo è quello relativo al mese di 
gennaio, che ha risentito dell’inizio del nuovo esercizio finanziario 2020.    

4) Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 gg solari dalla 
ricezione: Decreto di liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza della fattura commerciale/
fatture commerciali su RUF 2020

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti è stato raggiunto un consuntivo dell’ 87% avendo 
nel corso dell’anno 2020 accettato in RUF e pagato n. 208  fatture commerciali di cui 180 pagate 
con un decreto di liquidazione adottato 15 giorni prima della scadenza della fattura.

5) Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: n. dei pru regolarizzati entro l'anno/ pru 
di competenza della struttura

PRU n. 199 anno 2020 regolarizzati /PRU n. 199 anno 2020 di competenza della DG 50.18.00 - 
Raggiungimento dell’obiettivo 100% - Dall’analisi degli elenchi dei PRU trasmessi dalla UOD 
50.13.05, eseguita dagli Staff e dalle UOD della D.G. 50.18.00, sono stati individuati n. 199 PRU 
univocamente di competenza della DG 50.18.00 per i quali si è proceduto alla relativa sistemazione 
contabile.
Si evidenzia che si è riscontrata una notevole difficoltà per mancanza di documentazione  
nell’individuazione dei PRU di rispettiva competenza per l’errata l’assegnazione delle pratiche, la 
impossibilità di recuperare le note di riferimento dal protocollo regionale, la presenza di terzi 
creditori intervenuti nelle procedure di pignoramento  e la complessità di individuazione dei 
beneficiari quali eredi  dei ricorrenti originari  per le necessarie rimodulazioni degli eventuali  
impegni di spesa da poter utilizzare a copertura dei PRU.
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Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti al RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1328

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per l'annualità 2020 questa Direzione Generale ha assicurato  il corretto sviluppo, monitoraggio e 
controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Con riferimento  alla azione attinente alla descrizione “Riscontri forniti  in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT /Riscontri richiesti al RPCT”  di seguito si relaziona.

Per il primo semestre 2020:

Il  Sostituto RPCT, con  note  prot.nn 312315 del 02/07/2020 e 364705 del 31/07/2020, ha chiesto 
a tutti gli Uffici della Amministrazione regionale  di relazionare in merito a ciascuno degli obblighi di 
pubblicazione dettagliati nell'allegato IV al PTPCT 2020-2022,
Con nota prot. n. 371065 del 05/08/2020, questa Direzione Generale   in ottemperanza a  quanto 
previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  e dalla normativa di settore,  in relazione a ciascuno degli 
obblighi di pubblicazione dettagliati nell'allegato IV al PTPCT 2020-2022, per ciò che attiene alle 
materie di  propria competenza ha relazionato, per il primo semestre 2020,  come di seguito:

“Modalità di pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 23, 26 e 27, 37 D. Lgs.33/2013”- 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale – Trasmissione dati inerenti ai decreti dirigenziali”:
sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.15, 23,26-27, 37 e 42 del D.Lgs. 
33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti amministrativi adottati nella 
forma di decreti e determine dirigenziali dalle Strutture di questa DG, tramite l'applicativo E - 
Grammata DDD, con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti dirigenziali, 
nella sezione della Trasparenza sul sito istituzionale come attestato da tutte le Strutture di questa 
Direzione Generale  giuste note prot. nn 347459 del 22/07/2020 – 369173 del 04/08/2020 – 
365132 del 03/08/2020 – 364718 del 31/07/2020 – 366206 del 03/08/2020 – 368864 del 
04/08/2020 – 365705 del 03/08/2020 – 368101 del 04/08/2020 – 365875 del 03/08/2020.

“Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi – art. 1 co 16 della L. 190/2012” -
Monitoraggio interno alla Direzione Generale - Trasmissione dati inerenti alle Autorizzazioni 
sismiche”

i provvedimenti che non transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero il rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazioni  sismiche sono stati trasmessi regolarmente allo scadere del 
semestre di riferimento (01/01/2020 – 30/06/2020)  da tutte le Strutture  del Genio Civile di questa 
Direzione Generale  e sono stati trasmessi, su disposizione di questa Direzione Generale, mezzo e 
mail, alla Struttura competente (Redazione portale)   per la pubblicazione sul sito dedicato 
dell’Amministrazione.

“Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii. “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza” – 19 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Bandi di concorso”-  32 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  
“Obblighi  di pubblicazione concernenti i servizi erogati e  40  D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.- 
“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali. Attestazione dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione sull'assolvimento obblighi di pubblicazione  - Delibera ANAC n. 213 del 04/03/2020”

Le Strutture di questa Direzione Generale non hanno corrisposto nessun adempimento trattandosi 
di riferimenti normativi attinenti a materie non rientranti nelle proprie competenze, giuste note di 
attestazione  prot nn. 206265 del 28/04/22020 – 208626 del 29/04/2020 – 230997 del 15/05/2020 – 
249144 del 27/05/2020 – 252097 del 28/05/2020 – 259480 del 03/06/2020 – 259510 del 
03/06/2020 – 263165 del 05/06/2020 – 268083 del 09/06/2020 – 272423 del 10/06/2020 – 289607 
del 19/06/2020.
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Questa Direzione Generale, in riscontro alla  nota del Sostituto RPCT prot. n. 189532 del 
10/04/2020, riferita agli assolvimenti di pubblicazione per i suddetti riferimenti normativi,   ha 
comunicato  gli esiti complessivi  con nota  prot. n. 293448 del 22/06/2020.

“Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 – Dichiarazioni annuali dei Dirigenti rese ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013”:

Questa Direzione  ha trasmesso alle Strutture competenti (DG 5014 UOD 01  e DG 5014 STAFF 
92), per i consequenziali adempimenti, le dichiarazioni annuali rese dai Dirigenti di tutte le Strutture 
di appartenenza, giusta nota prot. n. 360665 del 30/07/2020.

“Art. 37 D.Lgs. 33/2013 e Art. 29 D.Lgs. 50/2016  -Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”:

Nel primo semestre 2020 è stato ottemperato all'assolvimento degli obblighi per quanto previsto dai 
suddetti riferimenti normativi trasmettendo i files pervenuti dalle UU.OO.DD. del Genio Civile  di 
questa DG, mezzo e mail,  alla Struttura competente per la pubblicazione dei dati  sul sito dedicato 
dell'Amminisstrazione.

“Art. 35 D.Lgs. 33/2013 -  Procedimenti amministrativi in capo alle Strutture regionali – 
pubblicazione”:

Le schede afferenti ai procedimenti amministrativi in capo alle Strutture di questa Direzione 
Generale sono state aggiornate sia a seguito  dell'organizzazione ordinamentale regionale, giusta 
DGR 64 del 19/02/2019, che ha comportato la conseguente creazione di due Direzioni Generali 50 
09 00 Governo del Territorio e 50 18 00 Lavori Pubblici e Protezione Civile sia a sguito del 
collocamento in quiescenza di numerose unità di personale  con incarichi di posizione 
organizzativa e/o di responsabilità del procedimento E’ stato pertanto necessario rimodulare nelle 
predette schede i codici identificativi degli Ufficio, le e mail, i recapiti telefonici, il nominativo del 
subentrante Direttore Generale con i riferimenti telefonici, e mail dello stesso e i nominativi degli 
attuali Responsabili del procedimento.

“Obblighi di pubblicazione linee guida ANAC FOIA  n. 1309 del 28/12/2016. Registri Accessi ex 
lege 241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii”:

questa Direzione Generale ha provveduto alla trasmissione  dei Registri Accessi ex lege 241/90 e 
ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii 
riferitamente al 1° semestre 2020 con la trasmissione degli stessi alla Struttura competente alla 
pubblicazione  sul sito dedicato dell'Amministrazione, giusta nota prot.n. 362282 del 30/07/2020.

“Art. 1 co. 28 L. n. 190/2012 – Monitoraggio tempi procedimentali riscontro annuale”:

Tutte le Strutture di questa Direzione Generale hanno corrisposto riferitamente al monitoraggio dei 
dei tempi procedimentali , per l'annualità 2019, giuste note prot. nn.45040 del 23/01/2020 - 49160 
del 24/01/2020 -  55801 del 28/01/2020 -61222 del 30/01/2020 – 64816 del 31/01/2020 – 75559 
del 04/02/2020 – 89497 del 12/02/2020 - 93225 del 12/02/2020 – 95016 del 13/02/2020.
Il riscontro definitivo alla nota del Sostituto RPCT prot.n. 26326 del 15/01/2020 attinente al 
monitoraggio dei tempi procedimentali per l'annualità 2019 è stato corrisposto da questa Direzione 
Generale con nota prot. n. 113227 del 20/02/2020.

Per il secondo semestre 2020:
Questa Direzione Generale, con nota prot. n. 616067 del 23/12/2020, ha preventivamente chiesto 
alle proprie Strutture di relazionare, allo scadere del semestre (01/07/2020-31/12/2020), 
sull'avvenuta pubblicazione degli atti adottati, dei dati, documenti ed informazioni prodotti in 
relazione a ciascuno degli obblighi di pubblicazione dettagliati nell’allegato IV al PTPCT 2020-2022.
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Con nota prot. n. 68167 del 08/02/2021 , in riscontro alla nota del Sostituto RPCT prot. n. 18856 
del 14/01/2021, ha trasmesso gli esiti degli adempimenti in ordine agli obblighi di pubblicazione, 
per il secondo semestre 2020,  di tutte le Strutture di appartenenza, come di seguito riportato:

 “Modalità di pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 23, 26 e 27, 37 D. Lgs.33/2013”- 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale – Trasmissione dati inerenti ai decreti dirigenziali:
per il 2° semestre 2020 le Strutture di questa Direzione Generale hanno assolto a tutti gli obblighi di 
pubblicità ai sensi degli artt.15, 23,26 -27, 37 e 42 del D.Lgs. 33/2013 e di attuazione dell'art. 5 
della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di 
semplificazione” per i provvedimenti amministrativi adottati nella forma di decreti e determine 
dirigenziali, tramite l'applicativo E - Grammata DDD, con verifica di correttezza di pubblicazione di 
tutti i provvedimenti dirigenziali, nella sezione della Trasparenza sul sito istituzionale, giuste note di 
riscontro Ufficio di Direzione: prot. n. 24171 del 18/01/2021 - STAFF 91: prot. n. 25047 del 
18/01/2021 - STAFF 92: prot. n. 14069 del 12/01/2021 – UOD 01: prot.n. 5403 del 07/01/2021 – 
UOD 02: prot.n. 11746 del 11/01/2021 – UOD 03: prot. n. 4224 del 05/01/2021 – UOD 04: prot. n. 
22695 del 18/01/2021 – UOD 05: prot. n. 36312 del 22/01/2021 -UOD 06: prot. n. 22177 del 
15/01/2021 – UOD 07: prot.n.21644 del 15/01/2021 – UOD08: prot. n. 11693 del 11/01/2021.
“Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi – art. 1 co 16 della L. 190/2012” - 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale - Trasmissione dati inerenti alle Autorizzazioni 
sismiche”:
i provvedimenti che non transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero i provvedimenti di 
rilascio delle autorizzazioni sismiche sono stati trasmessi da tutte le Strutture del Genio Civile di 
questa Direzione Generale regolarmente allo scadere del semestre di riferimento (01/07/2020 – 
31/12/2020). Il file cvs, contenete detti provvedimenti di tutte le Strutture del Genio Civile, è stato 
inviato al sito dedicato dell'Amministrazione per la pubblicazione, giusta e mail del 01/02/2021 alla 
Redazione Portale su disposizione di questa Direzione.

Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 
– 19 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “Bandi di concorso”- 32 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i servizi erogati” e art 40 D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.- “Pubblicazione e 
accesso alle informazioni ambientali.”:
Le Strutture di questa Direzione Generale, ad eccezione dell'Ufficio di Staff 91 per l'art. 40 del 
D.Lgs. 33/2013, non hanno corrisposto alcuno adempimento trattandosi di riferimenti normativi 
attinenti a materie non rientranti nelle proprie competenze, giuste note Ufficio Direzione: prot.n. 
24145 del 18/01/2021 – Staff 92: prot.n. 14066 del 12/01/2021 – UOD 01: prot.n. 7906 del 
08/01/2021 – UOD 02: prot.n. 11746 del 11/01/2021 – UOD 03: prot.n.4123 del 05/01/2021 – UOD 
04: prot.n. 22695 del 18/01/2021 – UOD 05: prot.nn.20654 -20666-20689-20678 del 15/01/2021 – 
UOD 06: prot. 22177 del 15/01/2021 – UOD 07: prot.n. 10739 del 11/0172021 – UOD 08: 11790 
del 11/01/2021.
L'Ufficio di Staff 91, con nota prot. n. 25047 del 18/01/2021, ha invece rappresentato: “...Nel 
secondo semestre 2020, ad integrazione delle informazioni ambientali di cui all'art.40, ha 
supportato il programma statico nazionale con la predisposizione del rapporto per la rilevazione 
pressione antropica e rischi naturali per le attività estrattive di cave e miniere PSN-IST 02559 con 
la trasmissione di file in formato cvs ...”.

“Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001) Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”:
Le Strutture di questa Direzione Generale, laddove coinvolte, nel semestre luglio-dicembre 2020, 
da quanto previsto dall'art. 18 D.Lgs 33/2013, hanno assolto all'obbligo di pubblicazione, 
trasmettendo i files riepilogativi degli incarichi conferiti ai propri dipendenti e comunicando i dati, 
tramite apposito modello, all'Anagrafe delle Prestazioni. Le medesime Strutture hanno precisato, 
altresì, di non aver conferito incarichi a consulenti esterni all'Amministrazione, giuste note Ufficio di 
Direzione: prot. n. 24103 del 18/01/2021 – Staff 92: prot.n. 19113 del 14/01/2021 – UOD 01: prot. 
5433 del 07/01/2021 – UOD 02: prot.n. 11746 del 11/01/2021 – UOD 03: prot.n. 41126 del 
05/01/2021 – UOD 04 : 22695 del 18/01/2021 – UOD 05: prot.n. 20701 del 15/01/2021– UOD 06: 
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prot.n. 72295 del 10/02/2021 - UOD 07 prot.n. 10784 del 11/01/2021 – UDO 08: 11766 del 
11/01/2021.
L'Ufficio di Staff 91, con nota prot.n. 25047 del 18/01/2021 in merito agli adempimenti del suddetto 
riferimento normativo ha rappresentato: “... in adempimento ...dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e 
dell'art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001, nel corso del secondo semestre 2020 è stato conferito 
incarico esterno al dipendente ... giusto decreto dirigenziale n.14 del 17/09/2020, oltre 
all'autorizzazione n. 25 del 16/09/2019. Si precisa inoltre che non cono stati conferiti incarichi di 
consulenza ad esterni...”
“Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 – Dichiarazioni annuali dei Dirigenti rese ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013”:
Le dichiarazioni annuali rese dai Dirigenti delle Strutture di questa Direzione sono già state 
trasmesse alla Struttura competente, nel primo semestre 2020, giusta nota prot. n. 360665 del 
30/07/2020.

“Art. 22 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici 
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di 
diritto privato”:
Le Strutture di questa Direzione Generale interessate  dal suddetto riferimento normativo sono gli 
Uffici di Staff 91 e 92 in merito hanno corrisposto, giuste note Staff 91 prot n.25047 del 18/01/2021 
e Staff 92 prot.n. 19124 del 14/01/2021, come di seguito:
L'Ufficio di  Staff 91 ha precisato: “...non espleta attività amministrative ai sensi dell'articolo 22 del 
decreto legislativo 33/2013...”
L'Ufficio di Staff 92  ha specificato: “ ...in relazione al suddetto riferimento normativo, non ha 
competenze tali da ingenerare obblighi di pubblicazione. Per quanto attiene le relazioni con le 
società partecipate, questo Staff garantisce continuativa collaborazione, per quanto di propria 
competenza, alla DG 60 10 – ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società 
partecipate”.

“Art. 37 D.Lgs. 33/2013 e Art. 29 D.Lgs. 50/2016 -Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”:
Per il secondo semestre 2020, le Strutture del Genio Civile di questa Direzione Generale hanno 
ottemperato a quanto previsto dai suddetti riferimenti normativi. I files sono stati trasmessi, mezzo 
pec, per la relativa pubblicazione sul sito dedicato dell’Amministrazione.

“Art. 35 D.Lgs. 33/2013 - Procedimenti amministrativi in capo alle Strutture regionali – 
pubblicazione”:
E’ stato necessario rimodulare le schede dei procedimenti amministrativi di tutte le Strutture di 
questa DG con particolare riferimento ai codici identificativi alle e mail, ai recapiti telefonici, al 
nominativo del Direttore Generale con i riferimenti telefonici, e mail dello stesso e i nominativi degli 
attuali Responsabili del procedimento. Le medesime schede sono state trasmesse al sito dedicato 
dell’Amministrazione per la pubblicazione.

“Obblighi di pubblicazione linee guida ANAC FOIA n. 1309 del 28/12/2016. Registri Accessi ex lege 
241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii”:
Le Strutture di questa Direzione, per le istanze de quo, hanno provveduto alla redazione dei 
Registri Accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 
commi 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., per il 2° semestre 2020, giuste note: Ufficio Direzione: 
prot. n. 24204 del 18/01/2021 – Staff 91: prot.n. 25047 del 18/01/2021 – Staff 92: prot.n. 14077 del 
12/01/2021 – UOD 01: prot. n. 10497 del 11/01/2021 – UOD 02: prot.n. 11746 del 11/01/2021- 
UOD 03: prot.n. 21905 del 15/01/2021 – UOD 04: prot.n. 14766 del 12/01/2021 – UOD 05: prot.n. 
21430 del 15/01/2021 – UOD 06: 16763 del 13/01/2021 – UOD 07: prot.n. 9424 del 11/01/2021 – 
UOD 08: prot.n. 11586 del 11/01/2021.
I files dei Registri Accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex 
art. 5 commi 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii sono stati trasmessi da questa Direzione Generale 
alla UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III , giusta nota prot. n. 29409 del 20/01/2021.
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“Art. 1 co. 28 L. n. 190/2012 – Monitoraggio tempi procedimentali riscontro annuale”:
Le Strutture di questa Direzione Generale hanno attestato il monitoraggio dei tempi procedimentali, 
per l'anno 2020, giuste note Ufficio Direzione: prot.n.24068 del 18/01/2021 – Staff 91: prot.n. 25047 
del 18/01/2021 – Staff 92: prot.n.62593 del 04/02/2021 UOD 01: prot.n. 5172 del 07/01/2021 – 
UOD 02: prot.n. 11746 del 11/01/2021 – UOD 03: prot.n. 21985 del 15/01/2021 – UOD 04: 35355 
del 22/01/2021 – UOD05: prot.n. 36317 del 22/01/2021 – UOD 06: prot.n. 22177 del 15/01/2021 – 
UOD 07: 21738 del 15/01/2021 – UOD 08: prot.n. 35484 del 22/01/2021.
Per l'anno 2020, le Strutture di questa Direzione UOD 01 – UOD 04 - UOD 05 – UOD 06 -UOD 07 
hanno rappresentato che, per alcune materie di competenza, sono emersi scostamenti dei tempi 
procedimentali prefissati dalla normativa vigente, dettati da motivazioni adducibili a grave carenza 
nella dotazione organica assegnata a ciascuna Struttura, in termini quantitativi e di professionalità, 
ulteriormente aggravata dai pensionamenti intervenuti in corso d'anno, quantità dei procedimenti, 
complessità delle attività istituzionali, carenza di risorse economiche.

Con riferimento alla Azione attinente alla descrizione “Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sulla attuazione del PTPCT” di seguito si relaziona:

Questa Direzione Generale ha corrisposto, puntualmente, all'attuazione di tutte le misure 
obbligatorie previste nel PTPCT 2020-2022 , laddove rientranti nelle materie  di competenza delle 
proprie Strutture, attenzionando le medesime sulla strategicità, anche ai fini della performance, 
degli adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza e di attuazione delle misure obbligatorie in materia di anticorruzione previsti nel   
PTPCT,  giusta nota prot. n. 372901 del 06/08/2020.  
Questa Direzione, altresì, con nota prot. n. 601629 del 16/12/2020 ha trasmesso al Sostituto RPCT 
il modulo di Monitoraggio delle Misure di mitigazione  e trattamento del rischio corruttivo, previste 
nel PTPCT 2020-2022, riportante risposte standardizzate in merito allo stato di attuazione di dette 
misure per l'anno 2020.
Di seguito si riportano, dettagliatamente,  gli esiti riferiti agli adempimenti compiuti.

”Codice di comportamento. Attuazione della misura prevista dal PTPCT triennio 2020-2022 – 
Monitoraggio adempimenti misura paragrafo 2.2.”

Con nota prot.n. 373259 del 06/08/2020 questa Direzione Generale, al fine di corrispondere 
puntualmente alla richiesta dati della DG5014 UOD02, giusta nota prot.n.333095 del 15/07/2020, 
atteso il rispetto di tutti gli articoli del Codice di comportamento,  ha chiesto alle proprie Strutture, di 
relazionare sulle azioni adottate  o da adottare entro il 31/12/2020 con particolare riferimento a:
–	azioni attuate in merito, con specifica attenzione alle disposizioni riportate nella suddetta nota 
prot. n. 333095 del 15/07/2020 relativamente agli artt. 2, 5, 9, 11, 14 e 18 co.3 del Codice di 
comportamento;
–	ulteriori azioni, diverse da quelle specificate nella suddetta  nota della DG 5014 UOD02 prot. n. 
333095 del 15/07/2020, poste in essere per adeguare gli atti organizzativi e le procedure interne, 
alle previsioni del Codice, così come previsto dal PTPCT 2020-2022.
Tutte le Strutture hanno corrisposto in merito agli adempimenti chiesti, giuste note prot. nn. 413243 
del 10/09/2020, 424359 del 16/09/2020, 427845 del 17/09/2020, 426759 del 17/09/2020, 430903 
del 18/09/2020, 431230 del 18/09/2020, 433191 del 21/09/2020, 435510 del 22/09/2020, 453014 
del 30/09/2020, 451595 del 30/09/2020.
Gli esiti definitivi sono stati trasmessi da questa Direzione alla DG 5014UOD02 con nota prot.n. 
465040 del 07/10/2020.

“Attuazione misura 2.3 dell'aggiornamento 2020 del PTPCT 2020/2022. Criteri di rotazione dei 
titolari di P.O. e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione”

Questa Direzione Generale con nota prot. n. 578902 del 03/12/2020 ha relazionato alla DG Risorse 
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Umane e al Sostituto RPCT  in merito alla attuazione della suddetta misura riferita alla rotazione 
del personale  specificando le criticità oggettive  per la sua attuazione  da parte di tutte le Strutture 
di appartenenza.
Di fatto queste ultime sono state  interessate da diversi anni,  da una costante e significativa 
riduzione del personale in organico, a causa dei continui pensionamenti, in ogni profilo e categoria, 
ma soprattutto nei profili tecnici (ingegneri, architetti e geometri) che ha comportato, 
conseguentemente, un necessario quanto inevitabile affidamento al personale ancora in servizio 
delle materie prima affidate ai colleghi cessati per pensionamento.
Con riferimento ad alcune materie di competenza specifica degli Uffici del Genio Civile 
(autorizzazioni sismiche – demanio idrico- polizia idraulica e attività estrattive) questa Direzione ha 
sottolineato  che trattasi di competenze specialistiche che il personale sia di ctg. D che di ctg. C 
con profilo tecnico ha acquisito nel corso degli anni e che lo rende difficilmente fungibile con altro 
personale. La carenza di figure tecniche rende ancora meno agevole la rotazione in quanto 
mancano le unità di personale con profilo tecnico da affiancare al personale già esperto per 
consentire l'acquisizione della necessaria esperienza e competenza indispensabile per 
l'espletamento di istruttorie particolarmente complesse,
Lo stesso ragionamento, nell'ambito delle materie di competenza specifica degli Uffici del Genio 
Civile, vale per i lavori lungo i corsi d'acqua in somma urgenza o in via ordinaria, laddove si tratta di 
competenze tecniche acquisite dal personale tecnico in oltre trent’anni di servizio e che necessita, 
per una eventuale rotazione, di un preliminare affiancamento del nuovo personale con itecnici più 
esperti, trattandosi di competenze che attengono alla salvaguardia della incolumità pubblica.
Considerati i criteri di rotazione riportati nel Disciplinare, allegato alla DGR n. 659 del 17/12/2019, 
le Strutture di questa Direzione, per le ragioni sopraelencate e per motivi organizzativi, attuano, ove 
possibile, la rotazione del personale e in attuazione dell'art. 6 del predetto Disciplinare effettuano, a 
mezzo di “ordini di servizio”, la rotazione delle pratiche affidate al personale attualmente in carico 
alle medesime.
La carenza di personale, soprattutto tecnico non agevola l'assolvimento degli obblighi in materia di 
anticorruzione; motivo per il quale questa Direzione  ha rinnovato la richiesta di altre unità di 
personale, di cat. D e C con profilo tecnico.

“Monitoraggio della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e 
obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e della circolare 
del Responsabile dell' Anticorruzione n. 15 del 2016. (misura 2.4 del PTPCT 2020 - 2022)”

Questa Direzione Generale, al fine di relazionare sull'attuazione della misura obbligatoria in materia 
di conflitti di interesse riportata nel PTPCT 2020-2022, così come  chiesto  dalla DG 5014 UOD 03  
con note prot.nn. 321315 del 08/07/2020  e  59281 del 03/02/2021)  ha chiesto alle proprie 
Strutture di corrispondere sulla misura obbligatoria 2.4 prevista nel PTPCT 2020-2022 per il primo 
semestre 2020  con nota prot. n.331836 del 14/07/2020 e per il secondo semestre con nota prot. n. 
68246 del 08/02/2021.
Le Strutture di questa Direzione hanno corrisposto in merito e  gli esiti definitivi sono stati trasmessi 
alla Struttura competente con note di questa DG  prot. n. 549526 del 19/11/2020 e prot. n.123347 
del 05/03/2021.

 “Monitoraggio stato di attuazione PTPCT 2020-2022 - Misura 2.7 “Svolgimento di attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”

Per la suddetta misura questa Direzione Generale, con nota prot. n. 544231 del 17/11/2020, al fine 
di relazionare al Sostituo RPCT (giusta nota di richiesta attuazione  prot.n. 525332 del 11/11/2020)  
sulle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento delle azioni descritte, per la 
suddetta misura, nel vigente PTPCT ha chiesto a tutte le proprie Strutture di corrispondere sullo 
stato di attuazione della misura 2.7.
Le Strutture di questa DG hanno relazionato in merito giuste note prot. nn.: Direzione Generale: 
569834 del 30/11/2020, Staff 501891: 559771 del 25/11/2020, Staff 501892: 569842 del 
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30/11/2020, UOD 01: 545466 del 17/11/2020,UOD 02: 555292 del 23/11/2020, UOD 03: 565462 
del 27/11/2020, UOD 04: 557612 del 24/11/2020, UOD 05: 570602 del 30/11/2020, UOD 06: 
557114 del 24/11/2020, UDO 07: 562472 del 26/11/2020, UOD 08: 555144 del 23/11/2020.
Gli esiti complessivi di tutte le Strutture,  per dell'attuazione della misura 2.7, sono stati trasmessi 
da questa Direzione al Sostituto  RPCT con nota prot. n. 578875 del 03/12/2020.
Si rappresenta altresì che con riferimento allo Svolgimento di attività successiva alla cessazione 
del rapporto di lavoro (cd. Pantouflage) – questa Direzione Generale, con nota prot. n. 4630 del  
07/01/2021,  ha trasmesso a tutte le Strutture di appartenenza   la  Circolare n. 1/2020 prot.n. PG/
2020/0623345 del 30/12/2020 che integra le vigenti  Circolari n. 12/2016 e n. 3/2019 .

“Monitoraggio stato di attuazione PTPCT 2020-2022 -Misura 2.8 “Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”:

Per la suddetta misura questa Direzione Generale, con nota prot. n. 475657 del 12/10/2020,  
preventivamente, ha chiesto a tutte le proprie Strutture di corrispondere sullo stato di attuazione 
della misura 2.8 prevista nel PTPCT 2020-2022.
Con nota  prot.n. 525332 del 11/11/2020  il Sostituto RPCT ha chiesto lo stato di attuazione.
Le Strutture di questa DG hanno relazionato in merito, giuste note prot. nn.: Direzione Generale: 
569845 del 30/11/2020, Staff 501891: 559771 del 25/11/2020, Staff 501892:-569842 del 
30/11/2020, UOD 01: 536267 del 12/11/2020, UOD 02: 502384 del 26/10/2020, UOD 03: 528185 
del 09/11/2020, UOD 04: 527142 del 09/11/2020, UOD 05: 534952 del 11/11/2020, UOD 
06:-570552 del 30/11/2020, UDO 07: 524058 del 05/11/2020, UOD 08: 530977 del 10/11/2020.
Gli esiti complessivi di tutte le Strutture,  riferiti all'attuazione della misura 2.8, sono stati trasmessi 
da questa Direzione al Sostituto  RPCT con nota prot. n. 578875 del 03/12/2020.

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
2021-2023 – Fase 1 – Predisposizione del catalogo dei processi”
Con nota prot. n. 318339 del 07/07/2020  il Sostituto RPCT ha comunicato a tutti gli Uffici regionali, 
per il tramite delle Direzioni Generali di riferimento, che nell’ambito delle attività propedeutiche alla 
redazione del PTPCT 2021-2023, occorreva procedere, seguendo la metodologia adottata in 
precedenza, all’avvio della cd. “Fase 1”, consistente nella predisposizione del catalogo dei processi 
gestiti dagli Uffici regionali, già utilizzato nei precedenti PTPCT.
Al fine di un puntuale riscontro di questa Direzione Generale, nei tempi utili previsti, con nota prot. 
n. 373169 del 06/08/2020,  è stato chiesto a  tutte le Strutture di questa DG  di  rivedere i processi 
di competenza contenuti nel file excel trasmesso dal  Sostituo RPCT e di fornire il proprio 
contributo in merito.
Le Strutture di questa Direzione Generale hanno corrisposto , giuste note prot.nn. 405035 del 
04/09/2020 – 373640 del 06/08/2020 – 403229 del 03/09/2020 – 375070 del 07/08/2020 – 403241 
del 03/09/2020 – 403133 del 03/09/2020 – 389227 del 24/08/2020 – 403558 del 04/09/2020.
Questa Direzione ha trasmesso il file riepilogativo del catalogo dei processi, corredato delle 
modifiche e/o eliminazioni di alcuni processi,  al Sostituto RPCT  con nota prot.n. 409632 del 
08/09/2020.

“ P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e 
trattamento del rischio corruttivo”

Il Sostituto del RPCT, recepite, preliminarmente, le schede di mappatura dei processi trasmesse da 
ciascuna Struttura di Primo Livello (Fase 1), ha dato avvio alla seconda fase dei lavori per la 
valutazione del rischio corruttivo.  Per detto scopo, con nota prot. n. 510406 del 29/10/2020, il 
Sostituto del RPCT ha chiesto di procedere per  ciascuna delle S.S.L  alla:
- autovalutazione motivata del rating di rischio corruttivo per ogni processo di competenza (rispetto 
alla fase/attività del processo gestita)
- identificazione e programmazione di opportune misure specifiche di prevenzione, che saranno 
inserite nel prossimo P.T.P.C.T. 2021-2023.
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Questa Direzione ha informato, in merito, le Strutture di appartenenza con nota prot. n. 518101 del  
03/11/2020.
Le Strutture hanno corrisposto con note prot nn. 536106 del 12711/2020 – 544910 del 17/11/2020 
– 524163 del 05/11/2020 – 534753 del 11/11/2020 – 544910 del 17/11/2020 – 528968 del 
09/11/2020 – 541853 del 16/11/2020 – 557054 del 24/11/2020.
Questa Direzione ha trasmesso al Sostituto RPCT  la scheda completa delle valutazioni del 
trattamento  del rischio di tutte le S.S.L, giusta nota prot.n. 543651 del 16/11/2020.

Si rappresenta, altresì, che con nota prot. n. 570697 del 30/11/2020  del Sostituto RPCT  e nota del 
neo RPCT prot.n. 42553 del 26/01/2021 le Strutture dell'Amministrazione regionale, per il tramite 
delle SSPL sono state informate dei primi esiti,  riferiti alla valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo, a seguito delle schede di mappatura fornite.
Questa Direzione ha formulato  ulteriori  misure di prevenzione  da inserire nel prossimo PTPCT 
2021-2023 , trasmesse al RPCT con nota prot.n. 77514 del 11/02/2021  e  nota prot. n. 134856 del 
11/03/2021.
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Codice OBST OBST.02

Descrizione OBST Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione dei piani d'intervento per il 
superamento delle emergenze idrogeologiche  di 
cui all'art. 7 comma1 lett. c) del d.lgs. 1/2018 con 
scadenza di predisposizione entro il 2020 (n
°piani predisposti/ n°di dichiarazioni di stato di 
emergenza)

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, in relazione agli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nel mese di novembre 
2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art.  24 del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, sono stati estesi anche al territorio della Regione Campania gli effetti dello 
stato di emergenza già dichiarato per il comune di Alessandria con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 14 novembre 2019, per 12 mesi dalla data del provvedimento. Con Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019), per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi 
calamitosi citati, il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione 
Campania, è stato nominato Commissario Delegato per il territorio della regione Campania. 
L’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 674 del 15 maggio 2020 (in 
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22/06/2020), recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i 
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” ha stabilito che il Commissario 
delegato deve identificare gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) d) ed e) dell’art. 25 
comma 2 del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli 
eventi calamitosi in rassegna. È stato predisposto il piano, articolato per stralci, degli interventi per 
il superamento delle emergenze idrogeologiche a partire dalle misure presenti nei due rapporti 
speditivi di cui ai prott. nn. 28435/UDCP/GAB/CG del 29/11/2019 e 29303/UDCP/GAB/GAB del 
09/12/2019, nonché dalle ulteriori segnalazioni raccolte sul territorio da parte degli uffici provinciali 
del Genio Civile oltre che dalla ricognizione effettuata con la nota n. 10 del 12.02.2020.
Si riepilogano, di seguito, i principali atti assunti legati all’Obiettivo in oggetto: 

•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 17.02.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - 
primo stralcio” composto da 15 interventi per € 2.056.000,00.
•	Con nota prot. n. 10 del 12.02.2020, il Commissario Delegato ha invitato, tutti i Comuni della 
Regione Campania, a comunicare, se direttamente colpiti dall'evento meteorologico in oggetto, le 
ulteriori spese sostenute per il soccorso e l'assistenza alla popolazione. L'importo risultante dalla 
ricognizione effettuata è di € 559.925,05.
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 13.07.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - 
secondo stralcio” composta da 35 interventi per € 536.387,25.
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 31.07.2020 si è dato avvio al processo “...per la 
ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e 
produttive di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 674/2020 riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) 
del D.Lgs n. 1/2018".
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 7 del 07.10.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - 
terzo stralcio” composto da 8 interventi per € 872.259,78.
•	È in corso la realizzazione degli interventi da parte dei Soggetti Attuatori ed al momento risultano 
già effettuate alcune liquidazioni.

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25/02/2020), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art.  24 del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 
e 22 dicembre 2019, per 12 mesi dalla data del provvedimento. Con Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 649 del 11 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 
30/03/2020), per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi citati, il Direttore 
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato 
Commissario Delegato. È stato predisposto il piano, articolato per stralci, degli interventi per il 
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superamento delle emergenze idrogeologiche a partire dalle misure presenti nel rapporto speditivo 
di cui al prot. n. 858/UDCP/GAB/CG del 15/01/202, nonché dalle ulteriori segnalazioni raccolte sul 
territorio da parte degli uffici provinciali del Genio Civile oltre che dalla ricognizione effettuata con la 
nota n. 1 del 28.04.2020.
Si riepilogano, di seguito, i principali atti assunti legati all’Obiettivo in oggetto: 
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 09.07.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione 
Campania - Primo Stralcio” composto da 31 interventi per € 2.925.800,00.
•	Con nota prot. n. 1 del 28.04.2020, il Commissario Delegato ha invitato, tutti i Comuni della 
Regione Campania, a comunicare, se direttamente colpiti dall'evento meteorologico in oggetto, le 
ulteriori spese sostenute per il soccorso e l'assistenza alla popolazione. L'importo risultante dalla 
ricognizione effettuata è di € 1.355.000,00.
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 23.07.2020 si è dato avvio al processo 
“...ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche 
e produttive di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 649/2020 riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) 
del D.Lgs n. 1 del 02.01.2018".
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 21.09.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionale eventi 
meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione 
Campania - Secondo Stralcio” composta da 12 interventi per € 806.274,87.
•	Con nota OCDPC/288 del 18.12.2020 è stato trasmesso, ai fini dell’approvazione da parte del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti 
di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 
dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania, contenente ulteriori n. 13 
interventi per un importo di € 1.222.926,72.
•	È in corso la realizzazione degli interventi da parte dei Soggetti Attuatori ed al momento risultano 
già effettuate alcune liquidazioni.
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Codice OBST OBST.02

Descrizione OBST Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Relazione sull'attuazione delle misure 
organizzative e gestionali assegnate dall’Autorità 
regionale di protezione civile per il contenimento 
e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Ai fini del coordinamento delle azioni connesse allo stato di emergenza epidemiologica, con 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 27 febbraio 2020 è stata istituita specifica 
task-force, coordinata dal Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della 
Regione Campania. Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile 27 febbraio 2020, n.
623, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture 
della Regione Campania competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Presidente della Regione Campania è stato 
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, della OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020. 
Con provvedimento Prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile 
ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e 
controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di 
emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”.
Le citate Misure operative prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, 
regionale, provinciale e comunale. In particolare, presso tutte le Regioni deve essere attivata 
un’Unità di Crisi Regionale (UCR), che opera in stretto raccordo con la SOR – Sala Operativa 
Regionale, con la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il 
Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della 
Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del 
territorio regionale. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., è stata 
costituita l’Unità di Crisi Regionale per l’attuazione delle attività, di livello regionale, ai sensi del 
citato provvedimento Prot.COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del CDPC, al fine di garantire la 
tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti.
In tale ambito, la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile per il tramite dello 
Saff 50 18 92 è stata individuata quale struttura operativa a supporto delle necessità logistiche e di 
segreteria dell’Unità di crisi, oltre alle attività finalizzate alla ricezione degli esiti dei tamponi dai 
laboratori autorizzati anche per l’elaborazione dei dati giornalieri dei casi positivi e la trasmissione 
dei flussi di comunicazioni. 
Dal 26/02/2020, giorno in cui si è verificato il primo caso di infezione "COVID 19 ", al 31/12/2020 lo 
STAFF 50 18 92 a mezzo della SORU é stata individuata come struttura a supporto prima della 
Task Force e poi dell'Unità di crisi istituite per fronteggiare la pandemia. 
A tal proposito si sono istituite 2 mail ed una pec dedicate esclusivamente a ricevere e trasmettere 
a tutti gli enti le informazioni che arrivavano dalle AASSLL e dai laboratori autorizzati ad effettuare i 
tamponi. 
Si specifica che nel suddetto periodo, sono state processate dai laboratori n° 6.074 sedute che 
prontamente sono state trasmesse ai Direttori Generali delle 7 ASL e contestualmente all'Unità di 
crisi per un numero di flussi trasmessi pari a n. 42.504.
Per poter gestire e unificare la trasmissione dei flussi e le informazioni che inviavano i laboratori 
autorizzati all'Unità di crisi, lo Staff ha elaborato n° 2 procedure, la prima inviata con nota dell’Unità 
di Crisi prot. n. 149636 del 6/03/2020 e la seconda inviata con nota dell’Unità di Crisi prot. n. UC.
2020.0000986 del 25/03/2020, nelle quali veniva esplicitato dettagliatamente il flusso di gestione di 
tali dati.
La prima circolare stabiliva anzitutto le modalità di trasmissione dei Campioni all’Ospedale 
Cotugno, all’epoca l’unico autorizzato a refertare tamponi TNF, prevedendo che le strutture che 
trasmettevano i campioni (ASL, Aziende Ospedaliere o 118) dovevano obbligatoriamente allegare 
ai campioni la “SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARS-CoV_2”, 
compilata in ogni sua parte.  
Il Cotugno a sua volta avrebbe trasmesso alla p.e.c. dell’Unità di crisi:
-	il file “Esiti della seduta” recante i seguenti campi: Progr./Cognome e Nome/ Provenienza (per 
campioni esterni si indica la struttura inviante (A.O./ASL)/Comune di residenza e domicilio/Risultato 
(POS e NEG)
-	il file “Prospetto di riepilogo” secondo lo schema allegato (ALL. 2)
-	le schede di accompagnamento dei tamponi.
L’unità di crisi, per il tramite della S.O.R.U., una volta ricevuti i dati avrebbe provveduto a:
a)	preallertare (a mezzo telefono e, qualora richiesto a mezzo mail riservata) i Sindaci rispetto agli 
esiti dei tamponi positivi, con invito in caso di necessità di rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione 
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dell’ASL competente per territorio.
b)	trasmettere il file “Esiti della seduta” previamente anonimizzato all’ANCI 
c)	caricare i dati sul sistema informativo opportunamente predisposto.
Il Cotugno avrebbe, inoltre, trasmesso gli esiti e le schede di accompagnamento, alla struttura 
sanitaria richiedente (A.O. o ASL). In caso di A.O. richiedente la comunicazione sarebbe stata 
inviata contestualmente anche all’ASL competente per territorio, per l’indagine epidemiologica.
Completata con celerità l'indagine epidemiologica da parte del competente Dipartimento di 
Prevenzione dell'ASL, quest'ultima avrebbe comunicato in tempi ristretti al Sindaco le azioni messe 
in atto nell'ambito del proprio territorio e i dati dei contatti stretti avuti nei 14gg precedenti la 
diagnosi dalla persona positiva al test, restando a disposizione per supporto rispetto ad eventuali 
provvedimenti ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Sindaco ritenesse di adottare.
La Circolare disciplinava quindi gli invii dei dati al Referente Sanitario e al DPC.
Con la seconda circolare, essendosi ampliato il novero dei Laboratori pubblici autorizzati, si è 
inteso assicurare tempestività e qualità dei dati relativi ai casi positivi da covid-19, aggiornando le 
modalità di comunicazione dei flussi informativi, già disciplinate con precedente nota prot.n. 
149636 del 06/03/2020 e relativi allegati, anche per ottimizzare l’aggiornamento dei sistemi 
informativi disponibili per la gestione dei dati.
Veniva anche attivata una nuova casella di posta elettronica: 
tamponi.covid19@regione.campania.it gestita dalla SORU ed esclusivamente dedicata alla 
trasmissione degli esiti tamponi.
Veniva quindi stabilito che le strutture che trasmettevano i campioni ai laboratori autorizzati (ASL, 
Aziende Ospedaliere, COT 118, MMG, …), avrebbero dovuto obbligatoriamente allegare ai 
campioni la “SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARS-CoV_2”, compilata 
in ogni sua parte.  
L’attuale ALLEGATO 1 veniva aggiornato rispetto al precedente Allegato 1 alla circolare prot.n. 
149636 del 06/03/2020, inserendo il comune di nascita, un maggior dettaglio sintomi, ecc. per 
raffinare ulteriormente la conoscenza del fenomeno epidemiologico.
Si disponeva la trasmissione degli esiti quotidiani complessivi dei tamponi processati (positivi e 
negativi), nelle fasce orarie 14,00-15,00 e 20,00-21,00 alla Unità di Crisi, all’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale e al Referente Sanitario regionale, su unico file riportante in rosso i 
NUOVI POSITIVI ed inserendo anche la colonna SINTOMI.
Si stabiliva che ciascun laboratorio avrebbe contestualmente trasmesso gli esiti dei tamponi anche 
alla struttura sanitaria richiedente e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente 
competente, per l’avvio rapido delle indagini epidemiologiche previste dalla normativa vigente 
L’Unità di Crisi, per il tramite della S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata, al solo fine di 
contribuire ad una tempestiva azione sui territori da parte delle Autorità Sanitarie competenti, una 
volta ricevuti gli esiti dei tamponi, avrebbe:
-	trasmesso i file degli esiti a tutti i Direttori Generali delle ASL per un immediato raccordo con il 
Dipartimento di Prevenzione;
-	preallertato i Sindaci, in qualità di Autorità Sanitarie e Autorità di protezione civile, (a mezzo 
telefono e, qualora richiesto a mezzo mail riservata), sui casi di positivi covid-19, nel rispetto della 
vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali connessi all’emergenza da Covid-19 
(rif. art. 14 D.L n. 14/2020 e Circ. DPC prot. n° COVID/0015112 del 19/03/2020), con invito a 
rivolgersi, per gli approfondimenti del caso, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente 
per territorio;
-	trasmesso il file degli esiti, previamente anonimizzato, all’ANCI 
-	caricato i dati sul proprio sistema informativo di monitoraggio per finalità di protezione civile, ad 
uso esclusivamente statistico e/o di supporto alle decisioni, che non sostituisce i dati ufficiali 
detenuti dalla Autorità sanitarie ivi compresi i dati dell’Osservatorio Epidemiologico.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, completata con celerità 
l'indagine epidemiologica, avrebbe comunicato al Sindaco le azioni messe in atto e i dati dei 
contatti stretti sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario, restando a disposizione per supporto 
rispetto ad eventuali provvedimenti ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Sindaco avesse ritenuto 
di adottare. 
Si disponeva la trasmissione degli aggiornamenti di stato dei casi positivi Covid 2019 (es. da 
isolamento domiciliare a ricovero e viceversa, guarigione clinica, guarigione totale, decessi ecc), da 
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parte tutte le strutture ASL e ospedaliere.
Si fornivano, quindi, tutte le indicazioni per la compilazione degli Allegati 7, rammentando che la 
raccolta ed elaborazione dati da parte della Unità di Crisi veniva effettuata al solo fine del 
monitoraggio ed analisi statistica del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, nonché supporto 
alle decisioni da parte dell’Autorità Regionale di Protezione Civile, nel rispetto delle disposizioni 
emanate sul trattamento dei dati personali per questa emergenza, non sostituendosi ai dati ufficiali 
detenuti dalle Autorità Sanitarie competenti e dall’Osservatorio Epidemiologico, anche tramite il 
sistema ISS, né le attribuzioni e responsabilità poste in capo a queste ultime.
A supporto del referente sanitario, che giornalmente compila il file da trasmettere al DPC, sono 
stati trasmessi n° 2205 (315 * 7) Template denominati allegati 7 prodotti dalle ASL e n° 1570 all. 7 
prodotti dalle Aziende Ospedaliere. La SORU ha pertanto supportato il Referente Sanitario nella 
compilazione e trasmissione di n° 315 template (dati complessivi).
Le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania, per l’emergenza COVID-19, nel 
2020 sono n° 99 che la SORU ha provveduto ad inviare con i propri sistemi ai 550 Comuni 
campani (54.450 invii totali), alle 5 Prefetture (495 invii totali), alle 7 ASL (693 invii totali), alle 7 
Direzioni Sanitarie (693 invii totali), alle Camere di commercio ed enti gestori del trasporto pubblico 
locale e a tutti gli altri destinatari ivi indicati per un totale di n. 56.331 invii di Ordinanze tramite SIT 
di Sala Operativa. Nel medesimo periodo la SORU ha inoltre protocollato, in entrata ed in uscita, n. 
3.008 note prodotte dall'Unità di Crisi o a questa indirizzate.
Per l'implementazione dei nuovi casi e la gestione dei positivi la SORU ha garantito lo scambio 
delle informazioni provenienti dai laboratori, dalle ASL e dai Presidi Ospedalieri con gli operatori del 
DSS (circa n° 9850 mail trasmesse e ricevute)
Come ampiamente descritto, l’Unità di Crisi Regionale ha avuto sede principalmente presso la sala 
EMERCOM di Protezione Civile Regionale sita alla Torre C3 del Centro Direzionale per lo 
svolgimento delle attività di competenza, necessarie all'espletamento delle funzioni attribuitegli 
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
A tal fine si è reso necessario implementare il sistema informativo Decision Support System DSS, 
su piattaforma Software GIS (Geographic Information System) per la gestione informatica dei flussi 
informativi connessi alle attività di prevenzione e contenimento del virus COVID-2019 di 
competenza dell’Unità di Crisi.
A tal fine, anche per garantire tempestività dell’azione e dei flussi informativi, è stato considerato 
opportuno sperimentare l’utilizzo del sistema DSS ITER, già utilizzato per la gestione de “Terra dei 
fuochi” con il supporto della società in house a totale partecipazione regionale SMA Campania 
s.p.a., società che supporta la D.G. 18 nelle attività di protezione civili ai sensi della L.R. n. 12/2017.
In tale ambito sono stati disciplinati i flussi informativi dei dati derivanti dalla gestione 
dell’emergenza ivi compreso il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
D.L. n. 14/2020.
Sul nuovo sistema creato sono stati caricati i circa 277.297 casi positivi registrati in Campania da 
inizio pandemia, tutti geolocalizzati ed aggiornati nello stato.
Tra i compiti assegnati all’Unità di crisi fin dalla sua istituzione figurava la “pianificazione ed 
eventuale attivazione di aree di pre-triage per le strutture sanitarie, allo scopo di dividere gli accessi 
ai Pronto Soccorso”, da realizzarsi, qualora necessario, attraverso il ricorso alle strutture campali di 
protezione civile. L’installazione di tende e strutture mobili è stata affidata allo Staff 50 18 92, che 
ne ha assicurato la disponibilità, curandone allestimento e montaggio, garantendone un 
monitoraggio costante e intervenendo laddove necessario per manutenzione, riposizionamento e 
smontaggio. In tal modo lo Staff 50 18 92 ha assicurato l’implementazione di aree di pre-triage 
Covid-19 differenziate, che hanno consentito, ove necessario, lo svolgimento in esterni delle attività 
di valutazione clinica preliminare, per la rilevazione della sintomatologia respiratoria e 
l’identificazione delle condizioni di “caso sospetto”. 
Nello specifico sono state allestite 66 aree di pre-triage, utilizzando 85 tendostrutture (tende e/o 
gazebo), a corredo delle quali sono stati installati 81 impianti di condizionamento e 64 impianti di 
illuminazione. 
Tra Napoli e provincia sono state allestite 49 tra tende e gazebo, 31 impianti di illuminazione e 46 
impianti di condizionamento per attivare 33 aree di pre-triage; alla provincia di Caserta sono state 
destinate 13 tende, 12 impianti di illuminazione e 12 impianti di condizionamento con cui sono state 
attivate 11 aree di pre-triage; in provincia di Salerno sono state allestite 13 tende, 12 impianti di 
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illuminazione e 12 impianti di condizionamento per attivare 13 aree di pre-triage; in provincia di 
Avellino, con 7 tende, 6 impianti di illuminazione e 7 impianti di condizionamento  le aree attivate 
sono state 6; in provincia di Benevento le aree attivate sono state 3, con 3 tende e altrettanti 
impianti di illuminazione e impianti di condizionamento.
Tra le aree di pre-triage attivate, 46 sono state posizionate a servizio delle Strutture Sanitarie e dei 
presidi ospedalieri del territorio, 13 presso Case circondariali e Istituti penitenziari e 8 in zone di 
passaggio, quali porti, sedi comunali e stazioni ferroviarie.
Con rifermento all’attività del volontariato di protezione civile nell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 essa è iniziata dal febbraio 2020 a seguito delle prime misure di contenimento e gestione 
dell’epidemia.
Già dal febbraio 2020 a seguito dei D.L. 6/2020, del DPCM del 23/2/2020 e della prima Ordinanza 
del Presidente della Giunta Regionale che, tra l’altro, disponeva l’ordine “ai Direttori Generali delle 
Aziende sanitarie della regione Campania di ridurre il numero di accompagnatori e/o di visitatori sia 
per i pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e di PS, anche adottando soluzioni 
organizzative per scaglionare gli accessi, evitando gli affollamenti e potenziando la sorveglianza 
agli ingressi e varchi delle strutture”, l’Unità di Crisi regionale chiedeva il supporto del volontariato 
per il montaggio di tende da destinare a pre-triage per i pronto soccorso degli Ospedali della 
Campania. Analogamente veniva stabilita l’istallazione di tende in prossimità di tutte le carceri della 
regione e di edifici sensibili che necessitavano di un filtraggio per gli accessi del pubblico.
L’impegno del volontariato è continuato con svariate richieste di impiego: dal trasporto di dotazioni 
per gli ospedali (letti di degenza, ventilatori, ecc.) alla distribuzione di DPI per Enti, Ospedali, Forze 
dell’Ordine, addetti a servizi di prima necessità ecc.
A seguito delle continue e numerose richieste di supporto da parte dei Comuni a cura del 
volontariato di protezione civile, l’Unità di Crisi con propria nota UC.118 del 27 marzo 2020 ha 
chiarito che i Comuni, presso cui era attivo e insediato il Centro Operativo Comunale, avrebbero 
potuto chiedere l’attivazione di O.d.V a supporto delle varie attività poste in essere. Da subito 
venivano attivate dalla SORU le Organizzazioni e conseguenzialmente si riconoscevano i benefici 
di cui al D.Lgs. 1/2018 e l’estensione della copertura assicurativa, per i volontari impegnati, per il 
rischio da contagio da Covid-19.
Al 31 dicembre si registravano ben n. 543 O.d.V impegnate nei Comuni della Campania.
Nel corso dei mesi ed alle dichiarazioni delle “zone rosse” nel territorio regionale il volontariato è 
stato chiamato al gravoso compito di supporto ai rispettivi COC, con centinaia di volontari 
impegnati.
Anche in occasione delle consultazioni elettorali del settembre e i successivi turni di ballottaggio di 
ottobre il volontariato è stato chiamato a dare il proprio supporto affinché l’afflusso ai seggi non 
provocasse assembramenti e conseguenti eventuali contagi. Ben 130 sono state le O.d.V che 
hanno dato il loro supporto alle Elezioni impegnando, senza risparmio, i propri volontari.
Non vanno tralasciate le numerose richieste di Uffici, Tribunali, Presidi sanitari, ecc. che hanno 
richiesto all’Unità di Crisi il supporto del volontariato di P.C. per la rilevazione della temperatura 
corporea per i cittadini che accedevano alle loro sedi. Pur con enormi sacrifici da parte delle O.d.V 
anche queste richieste sono state esaudite e correttamente supportate.
Da ultimo vanno menzionate tutte le svariate attività di suddivisione, preparazione e distribuzione 
dei DPI (mascherine, guanti in lattice, gel disinfettante ecc.) e le varie campagne di 
sensibilizzazione all’uso delle mascherine, l’imbustamento e la distribuzione capillare delle 
mascherine ai bambini, quella ai cittadini in particolari eventi ecc. Tutte attività che il Volontariato di 
Protezione Civile della Campania ha affrontato e garantito con straordinario spirito di sacrificio e 
dedizione. Od oggi, con la ripresa della didattica in presenza, un apposito tavolo di coordinamento 
scuola-trasporti istituito presso la Prefettura di Napoli ha previsto il supporto del volontariato 
organizzato di protezione civile della Regione Campania per cercare di evitare gli assembramenti 
fuori dagli Istituti scolastici e ai principali snodi del trasporto pubblico. Anche in questa occasione le 
O.d.V. non si sono sottratte e stanno offrendo tutta la loro massima collaborazione. Tutti i dati delle 
organizzazioni attivate vengono trasmessi settimanalmente alla Commissione speciale ed al DPC.
A seguito dell’adozione delle misure di contenimento che hanno determinato il primo lockdown 
nazionale, il Presidente della Regione Campania con ordinanza del P.G.R.C. n. 20 del 22/03/2020 
ha disposto l’obbligo per tutti i viaggiatori in arrivo, per motivi consentiti, alle principali stazioni 
ferroviarie, di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1343

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1344

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con successive ordinanze regionali, l’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura 
corporea, per tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza alle principali stazioni ferroviarie, è stato 
esteso anche ai moli di imbarco verso le isole del Golfo.
Quindi, dal mese di marzo 2020 presso le principali stazioni, e soprattutto con continuità, la 
Stazione di Napoli Centrale e presso i porti di Calata Porta di Massa e Molo Beverello a Napoli 
sono stati allestiti presidi sanitari, a cura di USMF e ASL Napoli 1 Centro, con il supporto dei 
volontari di protezione civile regionale.
Anche successivamente, il controllo totale è diventato controllo a campione, infatti con Ordinanza 
del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 12/06/2020, e successive proroghe, è dato mandato 
alle AASSLL di effettuare, in raccordo con l'Unità di crisi, controlli a campione della temperatura 
corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 
37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19, confermando per 
i viaggiatori l'obbligo di sottoporsi agli eventuali controlli disposti dall'Autorità sanitaria competente 
presso le stazioni e i moli di imbarco”.
In ottemperanza alle predette Ordinanze, fin dal mese di marzo 2020, è stato disposto, pertanto, un 
supporto alle AA.SS.LL. competenti mediante il coinvolgimento continuativo del volontariato di 
protezione civile che ha garantito, con non pochi sacrifici, una presenza continua e costante che si 
è quantificata in 37 O.d.V con circa 6.500 giornate/volontario.
Dopo oltre 5 mesi di attivazioni e attività prestata, le associazioni di volontariato che hanno sempre 
garantito i presidi presso Stazione di Napoli Centrale e presso i porti di Calata Porta di Massa e 
Molo Beverello a Napoli, hanno comunicato la propria indisponibilità per continuare a  garantire le  
attività richieste, anche per l'incertezza  di ottenere in tempi ragionevoli i rimborsi spettanti.
Considerato che il Direttore Generale dell'ASL NA 1 Centro con nota del 28/07/2020 ha comunicato 
l'impossibilità di far fronte alle attività di  controllo dei  passeggeri in transito per mancanza del 
necessario supporto fornito alle USCA dalle associazioni di volontariato  di protezione civile, allora 
lo Staff e la DG si sono presi carico di trovare una soluzione operativa che consentisse la 
prosecuzione dell’impiego del volontariato secondo altre modalità.
Il supporto, infatti, aveva assunto oramai un carattere di stabilità e continuità, e poteva essere più 
opportunamente garantito a mezzo di rapporto convenzione da stipulare con le O.d.V di protezione 
civile. 
Per tali considerazioni, lo Staff provvedeva a predisporre una bozza di convenzione sulla quale 
l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale con nota prot. n 365635 del 03/08/2020 ha trasmesso il 
prescritto parere favorevole di competenza.
Con Decreto n° 253 del 09/10/2020 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritto con 
tutte le Associazioni interessate, unitamente al relativo impegno di spesa.
Le stazioni presso cui sono stati attivati i volontari sono state Napoli Centrale, Afragola, Salerno, 
Caserta,Benevento, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri,Battipaglia. Alle Stazioni va ad aggiungersi 
il supporto garantito sempre all’USMAF e all’ASL Napoli 1 presso l’Aeroporto di Capodichino, dal 
mese di agosto 2020 a tutt’oggi, anche a causa della necessità di continuare a garantire temponi e 
test diagnostici ai passeggeri in arrivo, soprattutto provenienti da Gran Bretagna e altri Paesi a 
rischio.
A partire dalla prima proclamazione dello Stato di Emergenza, indetta dal Governo italiano per 
fronteggiare l’epidemia da Sars-CoV-2 il 31 gennaio 2020, la Protezione Civile della Regione 
Campania ha risposto con la solerzia e spirito proattivo alle sollecitazioni poste in essere dalle 
criticità sanitarie, affiancando gli Enti Territoriali, le strutture ospedaliere, le Forze dell’Ordine, le 
Associazioni di Volontariato e la cittadinanza tutta nelle operazioni di contenimento del contagio e 
di supporto materiale e morale alle comunità più colpite e in condizioni di difficoltà. 
Sono state messe in campo numerose e complesse attività, che hanno visto l’intervento del Centro 
operativo di S.Marco Evangelista e che possono essere di seguito così sinteticamente elencate:
a)	operazione di montaggio tende (pneumatiche e non) presso ospedali, pronto soccorso, porti, 
case circondariali e Comuni per allestimento pre-triage campali e di aree per ricovero senza fissa 
dimora per un totale di circa 140 tende;
b)	monitoraggio frequente delle condizioni delle suddette tende; 
c)	smontaggio e rimontaggio delle stesse in base alle richieste e alle necessità di volta in volta 
emergenti;
d)	consegna di letti ospedalieri per degenza, terapia intensiva/rianimazione presso ospedali e 
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pronto soccorso del territorio;
e)	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci e guanti 
monouso in lattice non sterili), in particolare ad Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, Comuni più colpiti e 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
f)	sopralluoghi all’isola di Ischia ed altre strutture sul territorio regionale, disponibili per la 
collocazione dei pazienti in isolamento;
g)	preparazione pacchi con Dispositivi di Protezione Individuale da consegnare sia tramite posta 
che di persona alla popolazione, e in particolare:
-	confezionamento e distribuzione mascherine per bambini dai 6 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni 
presso le piazze principali dei capoluoghi di provincia e delle isole campane;
-	confezionamento e distribuzione mascherine per adulti presso le piazze principali dei capoluoghi 
di provincia e delle isole campane;
-	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci, mascherine 
per bambini dai 6 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni) alla popolazione delle Isole con connesse 
operazioni di imbarco dei carichi;
h)	supporto operativo e assistenza alla popolazione nelle aree dichiarate “Zona Rossa” (Comuni di 
Ariano Irpino e Mondragone) mediante:
-	gestione del procedimento di consegna in comodato d’uso di autovetture messe a disposizione 
gratuitamente da concessionarie locali per circa 60 giorni;
-	assegnazione di tali automezzi e veicoli in comodato d’uso ad associazioni ed enti locali per 
sopperire alla consegna e al trasporto di beni e alimenti alla popolazione non contagiata;
i)	dotazione di risorse strumentali utili alla gestione dell’emergenza (es. torre faro, radio, camper 
ecc.) per Comuni, Enti, Associazioni richiedenti;
j)	coordinamento delle risorse umane per la preparazione dei pacchi alimentari da distribuire alla 
popolazione disagiata;
k)	ricognizione delle strutture alberghiere campane disponibili per la collocazione dei pazienti 
asintomatici in isolamento;
l)	ritiro alcol etilico ai fini della preparazione e distribuzione di disinfettanti gel a base alcolica;
m)	erogazione di acqua e kit di ristoro alla popolazione;
n)	attività di supporto al porto di Salerno, come specificate di seguito:
-	assistenza ai passeggeri italiani provenienti da Tunisi;
-	ricerca e contatto di società di noleggio autovetture da indicare ai passeggeri per eventuali 
esigenze di trasferimento in altre località;
-	pronta messa a disposizione di autovetture da noleggiare per trasferimenti in altre località;
o)	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci) e 
termometri laser agli Istituti Scolastici del territorio regionale;
p)	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci) e 
termometri laser agli Istituti Scolastici delle Isole con connesse operazioni di imbarco dei carichi.
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Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa FSC 2020  1.000.000,00
 

2.071.034,52
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 614 del 03.10.2017, ha individuato 
l’elenco degli interventi cui assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 
20.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziate nel 
“Patto per lo sviluppo della Regione Campania” nell’ambito dell’intervento strategico “Infrastrutture - 
Interventi di Edilizia Scolastica”.

L’elenco è composto da n. 10 interventi da finanziare per un importo totale di € 17.615.396,44, 
come di seguito riportati:

Nel corso del 2020 le principali attività svolte sono state le seguenti:
Con l’ammissione a finanziamento provvisorio del progetto proposto dal Comune di Durazzano 
(decreto n. 149 del 08.07.2020) è’ stata completata l’ammissione provvisoria a finanziamento di 
tutti gli interventi programmati, a meno di quello con Beneficiario il Comune di Sirignano che vi 
aveva già formalmente rinunciato.
Sono state istruite n. 6 pratiche per l’ammissione definitiva a finanziamento, di cui le 5 di seguito 
elencate, per un importo di 5.369.952,75 si sono concluse positivamente, mentre avendo il 
Comune di Casaluce completato l’invio della documentazione in data 11.12.2018 (prot. regione n.
786746) si è dovuto rimandare al 2021 l’emissione del decreto.
1
PARETE (CE)
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO I.C. "BASILE DON MILANI" SEDE DI 
VIA CEDRALE
Decreto n. 292 del 11.11.2020 
1.131.533,10
2
SAN SALVATORE TELESINO (BN)
PROGETTO ESECUTIVO RIELABORATO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI 
RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA SAN GIOVANNI BOSCO
Decreto n. 60 del 18.03.2020
1.293.537,40
3
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FORTONE 
DESTINATO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, SCUOLA DELL'INFAZIA, ELEMENTARE E 
MEDIA
Decreto n. 92 del 15.04.2020
1.247.751,98
4
CAUTANO (BN)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO-RIQUALIFICAZIONE URBANA) DEL PLESSO SCOLASTICO
Decreto n. 61 del 18.03.2020
414.018,56
5
ALTAVILLA IRPINA (AV)
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFECIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'IISTITUTO COMPRENSIVO "GEN. C. CARUSO" SITO IN VIA FELICIANO 
ORLANDO DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Decreto n. 61 del 18.03.2020
1.283.111,71
Inoltre, sono stati emessi n. 10 decreti di liquidazione per un importo totale di € 2.071.034,52 che 
hanno consentito di superare ampiamente il target di spesa fissato in € 1.000.000,00.
Alla fine del 2020 risultano ammessi a finanziamento definitivo n. 7 interventi per un importo totale 
di € 7.623.214,96 con una spesa totale di € 2.769.854,74 corrispondente al 36,33% degli importi 
assentiti.
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La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 614 del 03.10.2017, ha individuato 
l’elenco degli interventi cui assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 
20.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziate nel 
“Patto per lo sviluppo della Regione Campania” nell’ambito dell’intervento strategico “Infrastrutture - 
Interventi di Edilizia Scolastica”.

L’elenco è composto da n. 10 interventi da finanziare per un importo totale di € 17.615.396,44, 
come di seguito riportati:

Nel corso del 2020 le principali attività svolte sono state le seguenti:
Con l’ammissione a finanziamento provvisorio del progetto proposto dal Comune di Durazzano 
(decreto n. 149 del 08.07.2020) è’ stata completata l’ammissione provvisoria a finanziamento di 
tutti gli interventi programmati, a meno di quello con Beneficiario il Comune di Sirignano che vi 
aveva già formalmente rinunciato.
Sono state istruite n. 6 pratiche per l’ammissione definitiva a finanziamento, di cui le 5 di seguito 
elencate, per un importo di 5.369.952,75 si sono concluse positivamente, mentre avendo il 
Comune di Casaluce completato l’invio della documentazione in data 11.12.2018 (prot. regione n.
786746) si è dovuto rimandare al 2021 l’emissione del decreto.
1
PARETE (CE)
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO I.C. "BASILE DON MILANI" SEDE DI 
VIA CEDRALE
Decreto n. 292 del 11.11.2020 
1.131.533,10
2
SAN SALVATORE TELESINO (BN)
PROGETTO ESECUTIVO RIELABORATO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI 
RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA SAN GIOVANNI BOSCO
Decreto n. 60 del 18.03.2020
1.293.537,40
3
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FORTONE 
DESTINATO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, SCUOLA DELL'INFAZIA, ELEMENTARE E 
MEDIA
Decreto n. 92 del 15.04.2020
1.247.751,98
4
CAUTANO (BN)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO-RIQUALIFICAZIONE URBANA) DEL PLESSO SCOLASTICO
Decreto n. 61 del 18.03.2020
414.018,56
5
ALTAVILLA IRPINA (AV)
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFECIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'IISTITUTO COMPRENSIVO "GEN. C. CARUSO" SITO IN VIA FELICIANO 
ORLANDO DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Decreto n. 61 del 18.03.2020
1.283.111,71
Inoltre, sono stati emessi n. 10 decreti di liquidazione per un importo totale di € 2.071.034,52 che 
hanno consentito di superare ampiamente il target di spesa fissato in € 1.000.000,00.
Alla fine del 2020 risultano ammessi a finanziamento definitivo n. 7 interventi per un importo totale 
di € 7.623.214,96 con una spesa totale di € 2.769.854,74 corrispondente al 36,33% degli importi 
assentiti.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.20

Descrizione 
OBSAMOD

Raggiungimento obiettivo di spesa FSC
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte DG Risorse finanziarie - AdC / Struttura Controlli I livello

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

{CSPL2020/[200 Mio Eur*(PSPL – CSPL2019)/
(PRCnetto-CRC2019)]}*[CRC2020/ (N+3)]*100

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 15.06.2016, come successivamente
modificato con il DPGR n. 61 del 20.04.2018 la Direzione Lavori pubblici e protezione civile è stata 
individuata come struttura responsabile dell’Obiettivo specifico 5.3- Prevenzione rischi naturali e 
antropici. Obiettivo  distinto in due azioni così declinate:
•	5.3.1– Integrazione e sviluppo di sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di 
coordinamento operativo precoce;
•	5.3.2 – Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e 
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio;
Alla data del 31/12/2020 sono state ammesse a finanziamento n.20 iniziative di cui 19 a regia 
regionale e 1 a titolarità. Sono state liquidate per la realizzazione degli interventi risorse per € 
14.344.000.
Nell’annualità 2020 è stata certificata spesa POR Fesr 2014/2020 per € 2.355.882,89 rispetto ad 
un target calcolato di €2.038.480,36 su una dotazione complessiva aggiornata di € 46.962.000,00.
Dall’applicazione della formula impostata dalla Autorità di gestione per il concorso delle diverse 
Direzioni al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 Fesr si evidenzia che la 
Direzione Lavori pubblici ha superato il target previsto al 100%.
ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici
Importo Programmato al 31/12/2020: € 46.962.000,00
Importo Certificato     al 31/12/2020: € 22.725.652,21

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dei singoli progetti:

1.	Progetto PRESERVE (INGV)
DGR Programmazione DGR 379 del 06/08/2019;
Importo programmato 4.069.550,00; 
Importo ammesso 4.069.550,00;
Importo impegnato 2.034.775,00;
Importo liquidato 813.910,00;

2. Potenziamento dell'allestimento della sala di protezione civile regionale
DGR Programmazione DGR 568 del 19/11/2019
 Importo programmato 2.000.000,00; 
Importo ammesso 1.999.700; 

3. SNAI Vallo di Diano: Un territorio Sicuro
DGR Programmazione DGR 562/2018; 
Importo programmato 800.000,00;
Importo ammesso 800.000,00;
Importo impegnato 159.000,00;
Importo liquidato 80.000;

4. Ex POR FESR 07/13 :trattasi di n. 10 interventi. ammessi a finanziamento, firmate le 
convenzioni e 7 interventi parzialmente liquidati.
DGR Programmazione DGR 406/2017;
Importo programmato 12.400.000,00;
Importo ammesso 12.345.629,18;
Importo impegnato 9.450.628,17;
Importo liquidato 3.793.995,19;
Importo certificato 2.906.364,27

5. Riprogrammazione interventi decertificati a valere sul FESR 07/13 Trattasi  di n. 6 interventi 
decertificati dal Por fesr 2007/2013 la cui quota è stata certificata sul FESR 2014-2020.
DGR Programmazione DGR 837/2017;
Importo programmato 15.631.646,10;
Importo ammesso 15.618.732,58;
Importo impegnato 15.618.732,58;



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1350

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR
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Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Importo liquidato 12.016.201,33;
Importo certificato 10.397.517,16

6. Lavori di adeguamento alle norme antisismiche e di efficientamento energetico della scuola 
media L. Giordano
DGR Programmazione DGR 468/2016 - DGR 7/2018;
Importo programmato 2.916.952,42;
Importo ammesso 2.814.572,46;
Importo impegnato 2.038.725,88; 
Importo liquidato 2.038.725,88;
Importo certificato 2.751.870,54

7. Riprogrammazione intervento "Ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di 
comunicazione in emergenza a supporto del sistema di protezione civile"
DGR Programmazione DGR 516/2016;
Importo programmato 7.054.513,33;
Importo ammesso 6.970.530,09;
Importo impegnato 6.970.530,09;
Importo liquidato 6.764.382,64;
Importo certificato 6.669.900,24

Risultato Struttura 93,97
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Relazione del 
Dirigente

La presente Relazione illustra le attività che la Direzione Generale 501800 per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile ha posto in essere ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente.
Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
Ai fini del coordinamento delle azioni connesse allo stato di emergenza epidemiologica, con 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 27 febbraio 2020 è stata istituita specifica 
task-force, coordinata dal Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della 
Regione Campania. Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile 27 febbraio 2020, n.
623, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture 
della Regione Campania competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Presidente della Regione Campania è stato 
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, della OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020. 
Con provvedimento Prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile 
ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e 
controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di 
emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”.
Le citate Misure operative prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, 
regionale, provinciale e comunale. In particolare, presso tutte le Regioni deve essere attivata 
un’Unità di Crisi Regionale (UCR), che opera in stretto raccordo con la SOR – Sala Operativa 
Regionale, con la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il 
Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della 
Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del 
territorio regionale. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., è stata 
costituita l’Unità di Crisi Regionale per l’attuazione delle attività, di livello regionale, ai sensi del 
citato provvedimento Prot.COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del CDPC, al fine di garantire la 
tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti.
In tale ambito, la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile per il tramite dello 
Saff 50 18 92 è stata individuata quale struttura operativa a supporto delle necessità logistiche e di 
segreteria dell’Unità di crisi, oltre alle attività finalizzate alla ricezione degli esiti dei tamponi dai 
laboratori autorizzati anche per l’elaborazione dei dati giornalieri dei casi positivi e la trasmissione 
dei flussi di comunicazioni. 
Dal 26/02/2020, giorno in cui si è verificato il primo caso di infezione "COVID 19 ", al 31/12/2020 lo 
STAFF 50 18 92 a mezzo della SORU é stata individuata come struttura a supporto prima della 
Task Force e poi dell'Unità di crisi istituite per fronteggiare la pandemia. 
A tal proposito si sono istituite 2 mail ed una pec dedicate esclusivamente a ricevere e trasmettere 
a tutti gli enti le informazioni che arrivavano dalle AASSLL e dai laboratori autorizzati ad effettuare i 
tamponi. 
Si specifica che nel suddetto periodo, sono state processate dai laboratori n° 6.074 sedute che 
prontamente sono state trasmesse ai Direttori Generali delle 7 ASL e contestualmente all'Unità di 
crisi per un numero di flussi trasmessi pari a n. 42.504.
Per poter gestire e unificare la trasmissione dei flussi e le informazioni che inviavano i laboratori 
autorizzati all'Unità di crisi, lo Staff ha elaborato n° 2 procedure, la prima inviata con nota dell’Unità 
di Crisi prot. n. 149636 del 6/03/2020 e la seconda inviata con nota dell’Unità di Crisi prot. n. UC.
2020.0000986 del 25/03/2020, nelle quali veniva esplicitato dettagliatamente il flusso di gestione di 
tali dati.
La prima circolare stabiliva anzitutto le modalità di trasmissione dei Campioni all’Ospedale 
Cotugno, all’epoca l’unico autorizzato a refertare tamponi TNF, prevedendo che le strutture che 
trasmettevano i campioni (ASL, Aziende Ospedaliere o 118) dovevano obbligatoriamente allegare 
ai campioni la “SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARS-CoV_2”, 
compilata in ogni sua parte.  
Il Cotugno a sua volta avrebbe trasmesso alla p.e.c. dell’Unità di crisi:
-	il file “Esiti della seduta” recante i seguenti campi: Progr./Cognome e Nome/ Provenienza (per 
campioni esterni si indica la struttura inviante (A.O./ASL)/Comune di residenza e domicilio/Risultato 
(POS e NEG)
-	il file “Prospetto di riepilogo” secondo lo schema allegato (ALL. 2)
-	le schede di accompagnamento dei tamponi.
L’unità di crisi, per il tramite della S.O.R.U., una volta ricevuti i dati avrebbe provveduto a:
a)	preallertare (a mezzo telefono e, qualora richiesto a mezzo mail riservata) i Sindaci rispetto agli 
esiti dei tamponi positivi, con invito in caso di necessità di rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione 
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dell’ASL competente per territorio.
b)	trasmettere il file “Esiti della seduta” previamente anonimizzato all’ANCI 
c)	caricare i dati sul sistema informativo opportunamente predisposto.
Il Cotugno avrebbe, inoltre, trasmesso gli esiti e le schede di accompagnamento, alla struttura 
sanitaria richiedente (A.O. o ASL). In caso di A.O. richiedente la comunicazione sarebbe stata 
inviata contestualmente anche all’ASL competente per territorio, per l’indagine epidemiologica.
Completata con celerità l'indagine epidemiologica da parte del competente Dipartimento di 
Prevenzione dell'ASL, quest'ultima avrebbe comunicato in tempi ristretti al Sindaco le azioni messe 
in atto nell'ambito del proprio territorio e i dati dei contatti stretti avuti nei 14gg precedenti la 
diagnosi dalla persona positiva al test, restando a disposizione per supporto rispetto ad eventuali 
provvedimenti ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Sindaco ritenesse di adottare.
La Circolare disciplinava quindi gli invii dei dati al Referente Sanitario e al DPC.
Con la seconda circolare, essendosi ampliato il novero dei Laboratori pubblici autorizzati, si è 
inteso assicurare tempestività e qualità dei dati relativi ai casi positivi da covid-19, aggiornando le 
modalità di comunicazione dei flussi informativi, già disciplinate con precedente nota prot.n. 
149636 del 06/03/2020 e relativi allegati, anche per ottimizzare l’aggiornamento dei sistemi 
informativi disponibili per la gestione dei dati.
Veniva anche attivata una nuova casella di posta elettronica: 
tamponi.covid19@regione.campania.it gestita dalla SORU ed esclusivamente dedicata alla 
trasmissione degli esiti tamponi.
Veniva quindi stabilito che le strutture che trasmettevano i campioni ai laboratori autorizzati (ASL, 
Aziende Ospedaliere, COT 118, MMG, …), avrebbero dovuto obbligatoriamente allegare ai 
campioni la “SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARS-CoV_2”, compilata 
in ogni sua parte.  
L’attuale ALLEGATO 1 veniva aggiornato rispetto al precedente Allegato 1 alla circolare prot.n. 
149636 del 06/03/2020, inserendo il comune di nascita, un maggior dettaglio sintomi, ecc. per 
raffinare ulteriormente la conoscenza del fenomeno epidemiologico.
Si disponeva la trasmissione degli esiti quotidiani complessivi dei tamponi processati (positivi e 
negativi), nelle fasce orarie 14,00-15,00 e 20,00-21,00 alla Unità di Crisi, all’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale e al Referente Sanitario regionale, su unico file riportante in rosso i 
NUOVI POSITIVI ed inserendo anche la colonna SINTOMI.
Si stabiliva che ciascun laboratorio avrebbe contestualmente trasmesso gli esiti dei tamponi anche 
alla struttura sanitaria richiedente e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente 
competente, per l’avvio rapido delle indagini epidemiologiche previste dalla normativa vigente 
L’Unità di Crisi, per il tramite della S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata, al solo fine di 
contribuire ad una tempestiva azione sui territori da parte delle Autorità Sanitarie competenti, una 
volta ricevuti gli esiti dei tamponi, avrebbe:
-	trasmesso i file degli esiti a tutti i Direttori Generali delle ASL per un immediato raccordo con il 
Dipartimento di Prevenzione;
-	preallertato i Sindaci, in qualità di Autorità Sanitarie e Autorità di protezione civile, (a mezzo 
telefono e, qualora richiesto a mezzo mail riservata), sui casi di positivi covid-19, nel rispetto della 
vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali connessi all’emergenza da Covid-19 
(rif. art. 14 D.L n. 14/2020 e Circ. DPC prot. n° COVID/0015112 del 19/03/2020), con invito a 
rivolgersi, per gli approfondimenti del caso, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente 
per territorio;
-	trasmesso il file degli esiti, previamente anonimizzato, all’ANCI 
-	caricato i dati sul proprio sistema informativo di monitoraggio per finalità di protezione civile, ad 
uso esclusivamente statistico e/o di supporto alle decisioni, che non sostituisce i dati ufficiali 
detenuti dalla Autorità sanitarie ivi compresi i dati dell’Osservatorio Epidemiologico.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, completata con celerità 
l'indagine epidemiologica, avrebbe comunicato al Sindaco le azioni messe in atto e i dati dei 
contatti stretti sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario, restando a disposizione per supporto 
rispetto ad eventuali provvedimenti ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Sindaco avesse ritenuto 
di adottare. 
Si disponeva la trasmissione degli aggiornamenti di stato dei casi positivi Covid 2019 (es. da 
isolamento domiciliare a ricovero e viceversa, guarigione clinica, guarigione totale, decessi ecc), da 
parte tutte le strutture ASL e ospedaliere.
Si fornivano, quindi, tutte le indicazioni per la compilazione degli Allegati 7, rammentando che la 
raccolta ed elaborazione dati da parte della Unità di Crisi veniva effettuata al solo fine del 
monitoraggio ed analisi statistica del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, nonché supporto 
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alle decisioni da parte dell’Autorità Regionale di Protezione Civile, nel rispetto delle disposizioni 
emanate sul trattamento dei dati personali per questa emergenza, non sostituendosi ai dati ufficiali 
detenuti dalle Autorità Sanitarie competenti e dall’Osservatorio Epidemiologico, anche tramite il 
sistema ISS, né le attribuzioni e responsabilità poste in capo a queste ultime.
A supporto del referente sanitario, che giornalmente compila il file da trasmettere al DPC, sono 
stati trasmessi n° 2205 (315 * 7) Template denominati allegati 7 prodotti dalle ASL e n° 1570 all. 7 
prodotti dalle Aziende Ospedaliere. La SORU ha pertanto supportato il Referente Sanitario nella 
compilazione e trasmissione di n° 315 template (dati complessivi).
Le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania, per l’emergenza COVID-19, nel 
2020 sono n° 99 che la SORU ha provveduto ad inviare con i propri sistemi ai 550 Comuni 
campani (54.450 invii totali), alle 5 Prefetture (495 invii totali), alle 7 ASL (693 invii totali), alle 7 
Direzioni Sanitarie (693 invii totali), alle Camere di commercio ed enti gestori del trasporto pubblico 
locale e a tutti gli altri destinatari ivi indicati per un totale di n. 56.331 invii di Ordinanze tramite SIT 
di Sala Operativa. Nel medesimo periodo la SORU ha inoltre protocollato, in entrata ed in uscita, n. 
3.008 note prodotte dall'Unità di Crisi o a questa indirizzate.
Per l'implementazione dei nuovi casi e la gestione dei positivi la SORU ha garantito lo scambio 
delle informazioni provenienti dai laboratori, dalle ASL e dai Presidi Ospedalieri con gli operatori del 
DSS (circa n° 9850 mail trasmesse e ricevute)
Come ampiamente descritto, l’Unità di Crisi Regionale ha avuto sede principalmente presso la sala 
EMERCOM di Protezione Civile Regionale sita alla Torre C3 del Centro Direzionale per lo 
svolgimento delle attività di competenza, necessarie all'espletamento delle funzioni attribuitegli 
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
A tal fine si è reso necessario implementare il sistema informativo Decision Support System DSS, 
su piattaforma Software GIS (Geographic Information System) per la gestione informatica dei flussi 
informativi connessi alle attività di prevenzione e contenimento del virus COVID-2019 di 
competenza dell’Unità di Crisi.
A tal fine, anche per garantire tempestività dell’azione e dei flussi informativi, è stato considerato 
opportuno sperimentare l’utilizzo del sistema DSS ITER, già utilizzato per la gestione de “Terra dei 
fuochi” con il supporto della società in house a totale partecipazione regionale SMA Campania 
s.p.a., società che supporta la D.G. 18 nelle attività di protezione civili ai sensi della L.R. n. 12/2017.
In tale ambito sono stati disciplinati i flussi informativi dei dati derivanti dalla gestione 
dell’emergenza ivi compreso il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
D.L. n. 14/2020.
Sul nuovo sistema creato sono stati caricati i circa 277.297 casi positivi registrati in Campania da 
inizio pandemia, tutti geolocalizzati ed aggiornati nello stato.
Tra i compiti assegnati all’Unità di crisi fin dalla sua istituzione figurava la “pianificazione ed 
eventuale attivazione di aree di pre-triage per le strutture sanitarie, allo scopo di dividere gli accessi 
ai Pronto Soccorso”, da realizzarsi, qualora necessario, attraverso il ricorso alle strutture campali di 
protezione civile. L’installazione di tende e strutture mobili è stata affidata allo Staff 50 18 92, che 
ne ha assicurato la disponibilità, curandone allestimento e montaggio, garantendone un 
monitoraggio costante e intervenendo laddove necessario per manutenzione, riposizionamento e 
smontaggio. In tal modo lo Staff 50 18 92 ha assicurato l’implementazione di aree di pre-triage 
Covid-19 differenziate, che hanno consentito, ove necessario, lo svolgimento in esterni delle attività 
di valutazione clinica preliminare, per la rilevazione della sintomatologia respiratoria e 
l’identificazione delle condizioni di “caso sospetto”. 
Nello specifico sono state allestite 66 aree di pre-triage, utilizzando 85 tendostrutture (tende e/o 
gazebo), a corredo delle quali sono stati installati 81 impianti di condizionamento e 64 impianti di 
illuminazione. 
Tra Napoli e provincia sono state allestite 49 tra tende e gazebo, 31 impianti di illuminazione e 46 
impianti di condizionamento per attivare 33 aree di pre-triage; alla provincia di Caserta sono state 
destinate 13 tende, 12 impianti di illuminazione e 12 impianti di condizionamento con cui sono state 
attivate 11 aree di pre-triage; in provincia di Salerno sono state allestite 13 tende, 12 impianti di 
illuminazione e 12 impianti di condizionamento per attivare 13 aree di pre-triage; in provincia di 
Avellino, con 7 tende, 6 impianti di illuminazione e 7 impianti di condizionamento  le aree attivate 
sono state 6; in provincia di Benevento le aree attivate sono state 3, con 3 tende e altrettanti 
impianti di illuminazione e impianti di condizionamento.
Tra le aree di pre-triage attivate, 46 sono state posizionate a servizio delle Strutture Sanitarie e dei 
presidi ospedalieri del territorio, 13 presso Case circondariali e Istituti penitenziari e 8 in zone di 
passaggio, quali porti, sedi comunali e stazioni ferroviarie.
Con rifermento all’attività del volontariato di protezione civile nell’emergenza epidemiologica da 
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Covid-19 essa è iniziata dal febbraio 2020 a seguito delle prime misure di contenimento e gestione 
dell’epidemia.
Già dal febbraio 2020 a seguito dei D.L. 6/2020, del DPCM del 23/2/2020 e della prima Ordinanza 
del Presidente della Giunta Regionale che, tra l’altro, disponeva l’ordine “ai Direttori Generali delle 
Aziende sanitarie della regione Campania di ridurre il numero di accompagnatori e/o di visitatori sia 
per i pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e di PS, anche adottando soluzioni 
organizzative per scaglionare gli accessi, evitando gli affollamenti e potenziando la sorveglianza 
agli ingressi e varchi delle strutture”, l’Unità di Crisi regionale chiedeva il supporto del volontariato 
per il montaggio di tende da destinare a pre-triage per i pronto soccorso degli Ospedali della 
Campania. Analogamente veniva stabilita l’istallazione di tende in prossimità di tutte le carceri della 
regione e di edifici sensibili che necessitavano di un filtraggio per gli accessi del pubblico.
L’impegno del volontariato è continuato con svariate richieste di impiego: dal trasporto di dotazioni 
per gli ospedali (letti di degenza, ventilatori, ecc.) alla distribuzione di DPI per Enti, Ospedali, Forze 
dell’Ordine, addetti a servizi di prima necessità ecc.
A seguito delle continue e numerose richieste di supporto da parte dei Comuni a cura del 
volontariato di protezione civile, l’Unità di Crisi con propria nota UC.118 del 27 marzo 2020 ha 
chiarito che i Comuni, presso cui era attivo e insediato il Centro Operativo Comunale, avrebbero 
potuto chiedere l’attivazione di O.d.V a supporto delle varie attività poste in essere. Da subito 
venivano attivate dalla SORU le Organizzazioni e conseguenzialmente si riconoscevano i benefici 
di cui al D.Lgs. 1/2018 e l’estensione della copertura assicurativa, per i volontari impegnati, per il 
rischio da contagio da Covid-19.
Al 31 dicembre si registravano ben n. 543 O.d.V impegnate nei Comuni della Campania.
Nel corso dei mesi ed alle dichiarazioni delle “zone rosse” nel territorio regionale il volontariato è 
stato chiamato al gravoso compito di supporto ai rispettivi COC, con centinaia di volontari 
impegnati.
Anche in occasione delle consultazioni elettorali del settembre e i successivi turni di ballottaggio di 
ottobre il volontariato è stato chiamato a dare il proprio supporto affinché l’afflusso ai seggi non 
provocasse assembramenti e conseguenti eventuali contagi. Ben 130 sono state le O.d.V che 
hanno dato il loro supporto alle Elezioni impegnando, senza risparmio, i propri volontari.
Non vanno tralasciate le numerose richieste di Uffici, Tribunali, Presidi sanitari, ecc. che hanno 
richiesto all’Unità di Crisi il supporto del volontariato di P.C. per la rilevazione della temperatura 
corporea per i cittadini che accedevano alle loro sedi. Pur con enormi sacrifici da parte delle O.d.V 
anche queste richieste sono state esaudite e correttamente supportate.
Da ultimo vanno menzionate tutte le svariate attività di suddivisione, preparazione e distribuzione 
dei DPI (mascherine, guanti in lattice, gel disinfettante ecc.) e le varie campagne di 
sensibilizzazione all’uso delle mascherine, l’imbustamento e la distribuzione capillare delle 
mascherine ai bambini, quella ai cittadini in particolari eventi ecc. Tutte attività che il Volontariato di 
Protezione Civile della Campania ha affrontato e garantito con straordinario spirito di sacrificio e 
dedizione. Od oggi, con la ripresa della didattica in presenza, un apposito tavolo di coordinamento 
scuola-trasporti istituito presso la Prefettura di Napoli ha previsto il supporto del volontariato 
organizzato di protezione civile della Regione Campania per cercare di evitare gli assembramenti 
fuori dagli Istituti scolastici e ai principali snodi del trasporto pubblico. Anche in questa occasione le 
O.d.V. non si sono sottratte e stanno offrendo tutta la loro massima collaborazione. Tutti i dati delle 
organizzazioni attivate vengono trasmessi settimanalmente alla Commissione speciale ed al DPC.
A seguito dell’adozione delle misure di contenimento che hanno determinato il primo lockdown 
nazionale, il Presidente della Regione Campania con ordinanza del P.G.R.C. n. 20 del 22/03/2020 
ha disposto l’obbligo per tutti i viaggiatori in arrivo, per motivi consentiti, alle principali stazioni 
ferroviarie, di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.
Con successive ordinanze regionali, l’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura 
corporea, per tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza alle principali stazioni ferroviarie, è stato 
esteso anche ai moli di imbarco verso le isole del Golfo.
Quindi, dal mese di marzo 2020 presso le principali stazioni, e soprattutto con continuità, la 
Stazione di Napoli Centrale e presso i porti di Calata Porta di Massa e Molo Beverello a Napoli 
sono stati allestiti presidi sanitari, a cura di USMF e ASL Napoli 1 Centro, con il supporto dei 
volontari di protezione civile regionale.
Anche successivamente, il controllo totale è diventato controllo a campione, infatti con Ordinanza 
del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 12/06/2020, e successive proroghe, è dato mandato 
alle AASSLL di effettuare, in raccordo con l'Unità di crisi, controlli a campione della temperatura 
corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 
37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19, confermando per 
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i viaggiatori l'obbligo di sottoporsi agli eventuali controlli disposti dall'Autorità sanitaria competente 
presso le stazioni e i moli di imbarco”.
In ottemperanza alle predette Ordinanze, fin dal mese di marzo 2020, è stato disposto, pertanto, un 
supporto alle AA.SS.LL. competenti mediante il coinvolgimento continuativo del volontariato di 
protezione civile che ha garantito, con non pochi sacrifici, una presenza continua e costante che si 
è quantificata in 37 O.d.V con circa 6.500 giornate/volontario.
Dopo oltre 5 mesi di attivazioni e attività prestata, le associazioni di volontariato che hanno sempre 
garantito i presidi presso Stazione di Napoli Centrale e presso i porti di Calata Porta di Massa e 
Molo Beverello a Napoli, hanno comunicato la propria indisponibilità per continuare a  garantire le  
attività richieste, anche per l'incertezza  di ottenere in tempi ragionevoli i rimborsi spettanti.
Considerato che il Direttore Generale dell'ASL NA 1 Centro con nota del 28/07/2020 ha comunicato 
l'impossibilità di far fronte alle attività di  controllo dei  passeggeri in transito per mancanza del 
necessario supporto fornito alle USCA dalle associazioni di volontariato  di protezione civile, allora 
lo Staff e la DG si sono presi carico di trovare una soluzione operativa che consentisse la 
prosecuzione dell’impiego del volontariato secondo altre modalità.
Il supporto, infatti, aveva assunto oramai un carattere di stabilità e continuità, e poteva essere più 
opportunamente garantito a mezzo di rapporto convenzione da stipulare con le O.d.V di protezione 
civile. 
Per tali considerazioni, lo Staff provvedeva a predisporre una bozza di convenzione sulla quale 
l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale con nota prot. n 365635 del 03/08/2020 ha trasmesso il 
prescritto parere favorevole di competenza.
Con Decreto n° 253 del 09/10/2020 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritto con 
tutte le Associazioni interessate, unitamente al relativo impegno di spesa.
Le stazioni presso cui sono stati attivati i volontari sono state Napoli Centrale, Afragola, Salerno, 
Caserta,Benevento, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri,Battipaglia. Alle Stazioni va ad aggiungersi 
il supporto garantito sempre all’USMAF e all’ASL Napoli 1 presso l’Aeroporto di Capodichino, dal 
mese di agosto 2020 a tutt’oggi, anche a causa della necessità di continuare a garantire temponi e 
test diagnostici ai passeggeri in arrivo, soprattutto provenienti da Gran Bretagna e altri Paesi a 
rischio.
A partire dalla prima proclamazione dello Stato di Emergenza, indetta dal Governo italiano per 
fronteggiare l’epidemia da Sars-CoV-2 il 31 gennaio 2020, la Protezione Civile della Regione 
Campania ha risposto con la solerzia e spirito proattivo alle sollecitazioni poste in essere dalle 
criticità sanitarie, affiancando gli Enti Territoriali, le strutture ospedaliere, le Forze dell’Ordine, le 
Associazioni di Volontariato e la cittadinanza tutta nelle operazioni di contenimento del contagio e 
di supporto materiale e morale alle comunità più colpite e in condizioni di difficoltà. 
Sono state inoltre messe in campo numerose e complesse attività, che hanno visto l’intervento del 
Centro operativo di S.Marco Evangelista, come dettagliato nella relazione dell'Obiettivo 
corrispondente.

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017:
In riferimento al primo indicatore di performance preliminarmente si evidenzia che l’eventualità di 
un’eruzione vulcanica si classifica, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della 
Protezione Civile, così come per la previgente Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile), come emergenza di rilievo nazionale, in quanto 
connessa con eventi calamitosi di origine naturale che in ragione della loro intensità o estensione 
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 7 co. 1 lett. c). Parimenti di rilievo 
nazionale è, pertanto, la relativa pianificazione di protezione civile, che si sviluppa secondo gli 
specifici indirizzi resi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprio decreto del 
02/02/2015, recante Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per rischio 
vulcanico della zona rossa dell’area vesuviana (in G.U. n.75 del 31/03/2015). Con successivo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, pubblicato in G.U.R.I. n.193 
del 19 agosto 2016, sono state approvate le “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione 
di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, con le quali è stata sancita, fatti salvi i 
dovuti adattamenti relativi al territorio, la validità, anche per i Campi Flegrei, delle citate Indicazioni 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile emanate per l’area vesuviana di cui al Decreto 
02/02/2015. Secondo tali indirizzi, la pianificazione di emergenza vede coinvolti numerosi soggetti 
istituzionali e si compone di svariati piani di settore; la Regione Campania è, tra l’altro, referente, 
nell’ambito della pianificazione di livello nazionale, della pianificazione di settore 
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dell’allontanamento della popolazione dalla c.d. Zona Rossa, ovvero l’area da sottoporre ad 
evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, 
soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici. Secondo le ipotesi assunte, in 
particolare, alla proclamazione della fase di allarme, tutta la Zona Rossa dovrà essere evacuata, 
nell’arco temporale, poi definito in sede di pianificazione, di 72 ore. La popolazione si dovrà 
allontanare prevalentemente con proprio mezzo, seguendo i percorsi stradali e i cancelli di accesso 
alla viabilità principale stabiliti nei piani di protezione civile comunali (con particolare riguardo alla 
viabilità interna ed al contingentamento temporale delle partenze) e nel Piano generale di 
allontanamento. Essa raggiunge, ove non disponga di sistemazione alloggiativa autonoma, la 
località di assegnazione nella Regione o PPAA gemellata (c.d. punti di prima accoglienza, definiti 
nel Piano di trasferimento e accoglienza). La popolazione che non dispone di mezzo proprio di 
trasporto o, comunque, ha necessità di assistenza per il trasferimento, viene invece allontanata con 
mezzo messo a disposizione dal Servizio di protezione civile. L’evacuazione della popolazione che 
necessita di assistenza per il trasferimento avviene dunque secondo il seguente schema di 
massima:
o	le persone raggiungono autonomamente l'area di attesa loro assegnata nel comune di residenza;
o	con mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, vengono trasferite dall'area di attesa 
all'area di incontro;
o	con mezzi individuati nel piano di trasferimento della Regione/PA ospitante, vengono trasferite 
dall'area di incontro all'area di prima accoglienza.
Nel contesto sopra illustrato, l’obiettivo che ci occupa costituisce uno step fondamentale per lo 
sviluppo dell’attività di pianificazione, essendo le aree di attesa i luoghi di prima raccolta della 
popolazione della Zona Rossa da evacuare in modo assistito, e dunque il primo anello della rete 
trasportistica di evacuazione. In altri termini, pur essendo le aree di attesa elementi di 
pianificazione di livello comunale, esse costituiscono l’anello di interfaccia con la pianificazione di 
competenza della Regione, che è dunque deputata, in primo luogo, a verificare l’idoneità di ciascun 
sito sotto il profilo tecnico per le finalità del proprio piano di allontanamento, ma anche sul piano 
complessivo, a garantire uniformità di approccio e di scelte su tutti i Comuni della Zona Rossa (ben 
25 per l’area vesuviana), a mezzo di una attività di concertazione con più Enti, di evidente 
complessità.
Ciò posto, lo stato dell’arte nella definizione delle aree di attesa nella Zona Rossa del Vesuvio al 
31/12/2019 è documentato nella nota n.  106406 del 18/02/2020, recante lo status di ciascuno dei 
25 comuni ricadenti nella Zona Rossa del Vesuvio. 
Lo stato dell’arte al 31/12/2020 è invece documentato nella nota n. 622265 30/12/2020 indirizzata 
al Dipartimento di Protezione Civile, agli Uffici Territoriali del Governo – Prefetture di Napoli e 
Salerno, con le quali si comunica il quadro conclusivo delle Aree di Attesa per il rischio Vesuvio, 
tutte definitivamente  approvate.
L’obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.
In riferimento al secondo indicatore di performance, è stata verificata l’effettiva disponibilità, negli 
archivi digitali della centrale di controllo della rete di monitoraggio in oggetto, dei dati rilevati da 
tutte le stazioni pluviometriche e idrometriche, realizzate e attivate nella rete “integrativa” di 
monitoraggio, a seguito degli interventi di adeguamento e normalizzazione eseguiti nel 2020 e 
previsti nel contratto d’appalto del servizio di manutenzione biennale. Per ogni stazione di 
monitoraggio considerata, è stata controllata la completezza della serie storica costituita da tutti i 
valori rilevati in situ e la validità degli stessi valori della serie, anche in termini di affidabilità e 
continuità del collegamento in ponte radio funzionale alla trasmissione in centrale dei dati. In 
termini numerici e con riferimento all’indicatore considerato, sono state integrate n. 66 stazioni sulle 
190 complessive della rete, per un valore dell’indicatore pari a 0,347 (34,7%), a fronte del target 
prefissato del 30%. Il dettaglio delle stazioni e relativi dati oggetto di verifica sono riportati nel 
computo metrico a consuntivo delle prestazioni realizzate sulla rete allegato al verbale di regolare 
esecuzione degli interventi del 03.11.2020 e disponibile, in formato digitale, agli atti del fascicolo 
del procedimento.
In riferimento al terzo indicatore di performance si premette che nel corso dell’anno 2019 si è dato 
attuazione al bando approvato con D.D. 15 del 19/06/2018 (burc 43 del 21/0/2018) avente ad 
oggetto la “Concessione di contributi per interventi strutturali di mitigazione del rischio sismico su 
edifici pubblici strategici/rilevanti”. Con D.D. n.64 del13/12/2018 sono stati ammessi a 
finanziamento n.67 interventi. In accordo a quanto previsto dal bando, previa sottoscrizione di 
relativo disciplinare per la gestione del contributo da parte dell’Ente beneficiario, si è provveduto 
alla liquidazione del primo acconto (20%) a tutti i Comuni ammessi a finanziamento (D.D. 149 del 
13/05/2019; DD.nn. 280, 281 e 285 del 12/07/2019).  Successivamente, al fine di incentivare 
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l’attuazione degli interventi, con D.D. 554 del 13/12/2019 è stato liquidato anche una aliquota del 
secondo acconto ai n.32 Comuni beneficiari che avevano già provveduto all’approvazione della 
progettazione di livello esecutivo. Nel corso del 2020 era previsto il trasferimento del secondo 
acconto ovvero del saldo del secondo acconto a condizione che i Comuni beneficiari avessero 
provveduto ad aggiudicare i lavori così come previsto nel disciplinare per la gestione del 
Contributo. Dunque, la liquidabilità del secondo acconto è stata condizionata dal rallentamento/
blocco delle attività dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19.
In ogni caso, nel corso del primo e secondo trimestre, non è stato possibile procedere al 
trasferimento dei contributi in quanto in attesa del riaccertamento dei residui 2019 da parte della 
Ragioneria Regionale avvenuto solo ad inizio del terzo trimestre 2020. In particolare, si segnala 
che sono stati emanati i seguenti decreti per i Comuni in regola con le disposizioni del disciplinare 
e quindi “liquidabili”:
•	DD 151 del 01/04/2020 Liquidazione saldo Durazzano;
•	DD 303 del 07/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Sala Consilina Lotto I;
•	DD 320 del 14/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Sala Consilina Lotto II;
•	DD 321 del 14/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Vitulano;
•	DD 356 del 03/08/2020 Liquidazione saldo II acconto San Giorgio La Molara;
Si precisa, infine, che con D.D.463 del 11/11/2020, in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica e dei ritardi accumulati, è stato stabilito di subordinare l’erogazione del secondo 
acconto al solo possesso del livello di progettazione esecutivo approvato modificando le condizioni 
stabilite dal disciplinare. Con lo stesso decreto, si è proceduto quindi alla liquidazione del secondo 
acconto ovvero al saldo dello stesso a tutti i Comuni che risultavano in possesso del progetto 
esecutivo approvato (tenuto conto quelli già precedentemente liquidati con i decreti su indicati)
Per quanto sopra rappresentato l’indicatore 3 si intende raggiunto al 100% (Comuni liquidati: 46 ; 
comuni liquidabili : 46) superando il target previsto (90%).

Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi:
Ai sensi della L. 353/2000 alle Regioni compete l'adozione del Piano Regionale delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Piano A.I.B. soggetto ad 
aggiornamento annuale.
L’art.14, comma 1 della legge regionale n. 12/2017 prevede che alla programmazione delle attività 
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e alla redazione del piano nei termini e 
con le prescrizioni di cui al comma 2, provvede la Giunta Regionale in sinergia con la Società SMA 
Campania, società in house della Regione Campania.
A seguito dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 12/2017 e delle variazioni ordinamentali, le 
attività afferenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi 
sono state attribuite alla D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, in particolare allo STAFF 18 
92 Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza (SORU/SOUPR) ed alle UU.OO.DD. Genio 
Civile – Presidi di protezione civile di AV-BN-CE-NA-SA presso le quali sono attive le SOPI con 
funzioni anche di SOUPP, che provvedono alla lotta attiva unitamente alle squadre messe in 
campo da SMA Campania s.p.a., dagli Enti delegati (Comunità Montane e Province), dai Vigili del 
Fuoco e dalle organizzazioni di volontariato.
Alle attività di prevenzione provvede, invece, la D.G. 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali.
La predisposizione del Piano prevede una prima fase, della durata di alcuni mesi durante i quali si 
succedono incontri e interlocuzioni, formali ed informali con tutti i soggetti coinvolti (SMA Campania 
s.p.a., Uffici del Genio Civile, Comunità Montane, Province, Carabinieri Forestale, VV.F., 
Associazioni di volontariato, Parchi e riserve nazionali e regionali,  DPC, DG Foreste, ecc.) per un 
proficuo confronto molto ampio e partecipato.
L'art. 2 della L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. e gli artt. 2 e 3 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, 
n. 3. “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, assegnano 
agli Enti Delegati: Comunità Montane, Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Napoli, 
tra le altre, anche le funzioni di difesa del patrimonio boschivo della regione Campania dagli incendi 
boschivi, oltre che attraverso la realizzazione degli interventi di prevenzione, anche nell’ambito 
della lotta attiva.
In regione Campania sono individuate:
•	n. 20 Comunità Montane;
•	n. 4 Province (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno);
•	la Città Metropolitana di Napoli.
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che mettono a disposizione la maggior parte delle squadre di spegnimento a terra.
La società in house providing di Regione Campania, SMA Campania garantisce ulteriori squadre 
unitamente alle squadre regionali e a quelle dei VV.F. in convenzione.
A supportare il sistema sono presenti anche le squadre AIB facenti capo ad Associazioni di 
volontariato di Protezione Civile, che possono essere attivate all’occorrenza o convenzionate per 
tutto il periodo di massima allerta.
Le associazioni di volontariato in Campania sono circa 50 le O.d.V., iscritte nell’Elenco territoriale 
della Campania con il Modulo AIB, con circa 100 squadre di volontari. La trascorsa campagna 
antincendio boschivo ha visto un progressivo coinvolgimento da parte delle SOPI delle squadre di 
volontari in possesso di modulo AIB.
È risultato un punto di forza che il sistema regionale ha potuto mettere in campo per meglio 
affrontare la lotta agli incendi boschivi. 
Per la lotta attiva agli incendi boschivi la Regione si avvale quindi di:
-	squadre da terra regionali, delle Comunità montane, forestali, della AIB SMA, dei VVF, delle 
associazioni di volontariato; 
-	mezzi aerei: flotta elicotteri regionali e flotta antincendio di Stato
Nel rispetto del contratto in essere con l’ATI assegnataria del servizio di spegnimento incendi a 
mezzo elicotteri, tutti e 7 i velivoli sono stati attivati e dislocati nelle elisuperfici definite da Regione 
Campania.
Il problema degli incendi boschivi assume una connotazione assai delicata nelle aree protette, 
dove i provvedimenti per contenere i danni degli incendi devono essere specificatamente definiti e 
rapportarli alle caratteristiche delle emergenze naturali oggetto di salvaguardia e conservazione. La 
tutela delle specie e degli habitat in Campania è garantita da un sistema di aree protette regionali e 
nazionali che possiamo riassumere, secondo una scala gerarchica, come segue:
•	Parchi Nazionali;
•	Parchi Regionali;
•	Riserve Naturali Statali;
•	Riserve Naturali Regionali.
In particolare, sono presenti:
•	n. 2 parchi nazionali (Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale del 
Vesuvio);
•	n. 9 parchi regionali (Monti Picentini, Partenio, Matese, Taburno-Camposauro, Monti Lattari, 
Campi Flegrei, Fiume Sarno, Roccamonfina - Foce Garigliano, Colline di Napoli);
•	n. 5 riserve naturali statali (Isola di Vivara, Castelvolturno, Cratere degli Astroni, Tirone - Alto 
Vesuvio, Valle delle Marzano, Lago di Falciano);
•	n. 2 riserve naturali regionali (Foce Volturno/Costa Licola – Lago Falciano, Foce Sele-Tanagro-
Monti Eremita-Marzano);
•	n. 4 aree marine protette (Area Marina Protetta Punta Campanella, Parco sommerso di Baia, 
Parco sommerso di Gaiola, Riserva Marina Punta Campanella);
•	n. 4 aree protette di altro tipo (Oasi Bosco di San Silvestro, Area naturale Baia di Ieranto, Oasi 
naturale di Monte Polveracchio, Parco naturale Diecimare).
I piani AIB dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, sono elaborati 
a cadenza periodica e descrivono nel dettaglio tutte le attività di previsione e prevenzione del 
rischio incendi boschivi condotte dagli Enti gestori.
In particolare, per i Piani di entrambi i parchi, recanti periodo di validità 2019-2023, con nota prot.
217997 del 06/05/2020 (per il Parco Nazionale del Vesuvio) e prot.217991 del 06/05/2020 (per il 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni), sono state formulate osservazioni preventive 
alle intese, inoltrate sia agli enti gestori dei parchi, che al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.
Inoltre, con note prot.116965 del 21.02.2020 e PG/2020/166894 del 18.03.2020, è stato chiesto 
agli Enti Gestori e alla UOD 50.06.07 Gestione delle Risorse Naturali protette – Tutela dell’habitat 
marino e costiero – Parchi e Riserve Naturali della Regione Campania e delle aree protette, un 
opportuno quadro aggiornato delle attività intraprese dagli Enti Parco Regionali e dalle Riserve 
Naturali, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
E il quadro riassuntivo dei riscontri ottenuti, con una sintesi delle azioni intraprese dagli Enti e dalla 
UOD summenzionata, trasmessi con nota prot.222959 del 11/05/2020. È stata inserita nel PIANO 
AIB 2020-2022.
Nell’anno in corso si è provveduto a revisionare il Piano AIB 2019-2021, già approvato con DGR n. 
251 del 13/06/2019 (in BURC n.34 del 17/06/2019), dettagliando il Modello Organizzativo e 
Operativo, precisando ruoli e compiti dei soggetti del sistema integrato di protezione civile, coinvolti 
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nella gestione del rischio incendi boschivi.
Si è tenuto conto anche del preesistente assetto, a livello regionale, delle competenze in materia di 
incendi di interfaccia urbano-rurale, attribuite alla protezione civile regionale in forza dell’O.P.C.M. 
3606/2007 e dei successivi provvedimenti regionali adottati al riguardo, nonché, a livello statale, del 
disposto di cui all’art. 11, comma m, del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione 
civile” e dal decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, con il quale sono state rimodulate le 
competenze in materia di incendi boschivi, già attribuite al Corpo Forestale dello Stato, assorbito 
nell’Arma dei Carabinieri e in parte trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le parti del Piano relative agli aspetti generali, a quelli di previsione e prevenzione sono state 
aggiornate sulla base dei contributi forniti dalle D.G./U.O.D. competenti.
Per le attività di previsione, oltre ad aggiornare i dati sulle cause degli incendi per l’anno 2019, 
attraverso i dati forniti dai Carabinieri Forestale, analizzando gli incendi boschivi in Campania negli 
ultimi dieci anni (2009-2019), sono state realizzate molteplici elaborazioni statistiche che hanno 
portato all’aggiornamento degli allegati cartografici, al fine di facilitare la strutturazione delle 
opportune strategie di lotta attiva, anche di tipo logistico e di organizzazione della forza in campo.
Le cartografie succitate hanno portato anche a definire i criteri di individuazione dei territori da 
potenziare in seno alla distribuzione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e di tutte 
le squadre operative.
Recependo le raccomandazioni del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla 
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli 
incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti (in G.U. n.135 del 27/05/2020), sono state 
anche analizzate alcune semplici strategie operative per limitare la diffusione del contagio da 
COVID 19.
Dopo l’approfondita e ampia attività preliminare condotta dallo  Staff 92, con Delibera di Giunta 
Regionale della Campania n.282 del 09/06/2020 è stato, quindi,  approvato il “Piano regionale per 
la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
nel triennio 2020-2022” al quale si rimanda per una attenta lettura e approfondimento.
La Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare 
l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) dispone, infatti, che le regioni provvedano all’individuazione 
delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli 
indici di pericolosità, all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli 
incendi di bosco.
Anche l’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità 
vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale 
competente.
Nel determinare il periodo di grave pericolosità e le raccomandazioni più opportune si è tenuto 
conto anzitutto del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. PRE/0029356 del 
19/05/2020 “Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace 
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” (in G.U. n.135 del 
27/05/2020) con il quale sono state inviate a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per 
l’adeguamento dei sistemi di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi 
contesti ambientali e territoriali, anche in considerazione della concomitante emergenza da 
COVID-19, nell’ottica della maggior efficienza possibile a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei 
beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in general.
In secondo luogo, si è tenuto conto della Relazione trasmessa dalla UOD 50 18 02 Centro 
Funzionale Multirischi di Protezione Civile con nota prot. n. PG/2020/0284432 del 17/06/2020 utile 
ai fini dell’adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima 
pericolosità degli incendi boschivi, nella quale sono stati riportati i principali aspetti ed elementi 
informativi inerenti al quadro climatico determinatosi dall’inizio dell’anno 2020 e alle analisi e 
valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione 
alla significatività prospettica ed evolutiva.
Dalla citata relazione emergeva che per la Campania, con riferimento alle possibili criticità, in 
termini di protezione civile e in un’ottica di programmazione e preparazione delle azioni di 
mitigazione degli effetti e degli impatti attesi dalle anomalie climatiche ipotizzate, l’estate 2020 
sarebbe stata caratterizzate da temperature ricomprese nel range climatico normale, nel senso di 
valori medi stagionali computati sull’ultimo trentennio di dati osservati, mentre si sarebbero potuti 
verificare, a partire dalla metà di luglio e fino alla metà di settembre, condizioni di siccità, con valori 
di precipitazione attesi, inferiori del 20-25% a quelli normali, computati sulla serie climatica, 
stagionale, trentennale.
Valutato organicamente quanto richiamato, lo Staff ha predisposto la proposta di decreto con il 
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quale rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della 
regione Campania dal 01 luglio al 30 settembre 2020, salvo proroghe, disponendo per lo stesso 
periodo, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con 
mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri 
materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, 
parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
Sono stati quindi rammentati i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi 
boschivi, 
oltre al richiamo degli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell’art. 75 del Regolamento Regionale 
28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale 
regionale”.
Ed è stato rammentato l’obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle 
aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000 nonché della redazione ed 
aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di 
interfaccia ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile;
In data 24/06/2020 il Direttore 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile di Regione Campania ha 
firmato la proposta di decreto repertoriato al n.123. 
Il D. Lgs. n.1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” negli artt.3, 10 e 13 individua i Presidenti delle 
Regioni quali autorità territoriali di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale 
componente fondamentale della protezione civile. 
L’art. 7 della Legge Quadro n.353 del 2000 prevede che, per la lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, le singole Amministrazioni Regionali possano stipulare apposite convenzioni con il 
Ministero dell’Interno per l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco.
In aggiunta, il D. Lgs. n.177 del 2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”, in particolare l’art.9, attribuisce al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di accordi di Programma, il concorso con le Regioni nel 
contrasto agli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi di terra e aerei.
Alla luce delle suindicate disposizioni, con Delibera di Giunta Regionale n.222 del 20/05/2019 è 
stato approvato l’”Accordo di Programma Quadro tra l’Amministrazione Regionale e il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la collaborazione in attività di protezione civile, 
tutela ambientale ed ecosistema, gestione dei rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei 
settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021”.
All’Accordo di Programma fa seguito apposita convenzione annuale per definire i termini e le 
modalità del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania, 
alle attività di spegnimento degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di 
Protezione Civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio, nei limiti delle risorse 
stanziate dalla Regione nel bilancio gestionale. 
Il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F. si esplica 
mediante l’approntamento di squadre VV.F. destinate all’antincendio boschivo, di unità DOS, 
nonché eventualmente di presidi del personale VV.F. presso la SORU/SOUPR nel periodo a 
maggior rischio di incendi boschivi, secondo il Piano Tecnico Organizzativo straordinario, 
concordato tra Direzione Regionale VV.F. Campania e Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile della Regione Campania.
Nell'ambito del Piano Tecnico Organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi (PTO), la 
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania dispone l'impiego di squadre aggiuntive 
di Vigili del Fuoco richiamate in servizio, per il periodo definito nello stesso, assicurandone la 
presenza nei distaccamenti, individuati dalla Regione Campania in funzione della pericolosità delle 
aree a maggior rischio incendio boschivo.
Sia le squadre aggiuntive che il personale DOS dei Vigili del Fuoco (quest’ultimo, se designato 
dalla S.O.P.I./S.O.U.P.P.), nel rispetto della normativa vigente, sono attivati e coordinati dalle SOPI 
competenti per territorio e/o SORU. Può essere anche prevista, presso la S.O.R.U./S.O.U.P.R., la 
presenza di unità di personale dei VV.F.
Le squadre VV.F. messe a disposizione sono formate ciascuna da n.5 vigili del fuoco che 
effettuano, nel periodo decretato di Massima Allerta agli incendi boschivi, un servizio diurno dalle 
8.00 alle 20.00, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere 
impegnate in orari diversi.
Per l'attività di coordinamento delle squadre AIB impegnate in scenari operativi classificati come 
“incendi di interfaccia” e in collaborazione del DOS designato dalla SOPI/SOUPP, è prevista la 
presenza di n.1 unità ROS VV.F., con la squadra di competenza.
Durante i primi mesi del 2020, lo Staff unitamente al Direttore Generale ha condotto una serie di 
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interlocuzioni ed incontri in VDC con il Comando regionale dei VV.F. Campania per addivenire alla 
stesura della nuova convenzione anno 2020 per definire i termini e le modalità del concorso del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania alle attività di spegnimento 
degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di Protezione Civile per la 
previsione, prevenzione e contrasto del rischio.
Tale concorso ha previsto il potenziamento stagionale dei dispositivi del C.N.VV.F. mediante 
l'impiego di squadre VV.F. e DOS.
La convenzione è stata stipulata in data 11/06/2020 ed acquisita al prot. n. CV/2020/0000157, in 
congruo anticipo rispetto all’inizio della Campagna AIB 2020.
Successivamente, con nota prot. n. 14705 del 01/07/2020 la Direzione Regionale Campania 
C.N.VV.F. ha trasmesso la versione definitiva del PTO concordato con lo Staff che ha previsto il 
supporto dei VV.F. dal 15/07/2020 al 15/09/2020.
In considerazione della recrudescenza del fenomeno nel mese di settembre 2020, con successive 
comunicazioni è stato chiesto alla Direzione Regionale Campania C.N.VV.F. anche il 
prolungamento del supporto e delle squadre e dei DOS fino al 30/09/2020.
Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, quindi dal 1 luglio al 30 settembre 
2020, si sono contati n. 1933 incendi complessivi con una media di n. 21 incendi/giorno. 
La superficie complessivamente danneggiata dal fuoco è stata di circa 4.483,54 ha, inferiore al 
dato medio del periodo 2000-2019 pari a 6339,20 ha.
Il dato medio della superficie percorsa per incendio risulta essere di 2,32 superiore al dato medio 
del periodo 2000-2019 che è pari a 1,98 ha/incendio. 
Salerno, con i suoi n. 844 eventi incendiari, risulta essere la provincia maggiormente interessata 
dal fenomeno. Segue la provincia di Avellino, con 387 eventi e, a ruota, la provincia di Benevento 
con 337.
In regione Campania, l’andamento degli incendi boschivi nell’anno 2020 è risultato essere inferiore 
alla media generale del periodo 2009 – 2019 e al dato del 2019 per i mesi di luglio ed agosto 
mentre nel mese di settembre, soprattutto nella prima quindicina, anche a seguito di fattori climatici 
che hanno generato brevi periodi di siccità, si è registrato una inversione della tendenza e, quindi, il 
dato relativo al numero di incendi risulta essere superiore sia alla media 2009-2019 sia a quello del 
2019
La provincia che ha registrato il maggior numero di squadre impegnate è quella di Salerno mentre 
gli Enti Delegati, Comunità montane (1784), Provincie (196) e Città Metropolitana di Napoli (11) 
hanno dato il maggior apporto con 1805 squadre impegnate complessivamente su tutta la regione.
Gli eventi si generano maggiormente nelle ore centrali della giornata, soprattutto a causa delle 
temperature più calde. E’ importante comunque evidenziare come, in generale, non  esista una 
stretta correlazione fra questo andamento e le superfici danneggiate. Gli incendi che si sviluppano 
nelle ore serali e nelle prime ore del mattino generano solitamente danni maggiori in termini di 
superfici, sicuramente a causa di ritardi nelle loro segnalazioni e, nelle ore serali, a causa della 
impossibilità di operare in sicurezza per la mancanza di luce.
Raffrontando l’andamento dell’anno 2020 con la media 2010-2019, si può percepire come il picco 
delle segnalazioni sia stato anticipato dalle ore 14,00-15,00 alle ore 12,00-13,00.
Per quel che riguarda le superfici danneggiate dal fuoco, è la provincia di Salerno ad aver 
registrato i maggiori danni al patrimonio forestale con 1823,60 ha complessivamente andati a 
fuoco, di cui 1423,31 ha di superfici boscate. Segue la provincia di Benevento con 1093,40 ha 
bruciati, di cui 617,70 ha di superficie boscata.
In allegato alla presente relazione, è riportata la relazione riepilogativa di tutti gli incendi verificatisi 
nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi 2020 precisando che per il 100% delle 
segnalazioni pervenute, le Sale Operative regionali hanno provveduto a dare pronta risposta, sia 
con uomini e mezzi da terra che con l’impiego di mezzi aerei (elicotteri regionali o elicotteri/
canadair nazionali), oltre che occuparsi della bonifica dopo lo spegnimento, garantendo 
l’adempimento di tutte le attività di competenza.

Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018:
Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, in relazione agli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nel mese di novembre 
2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art.  24 del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, sono stati estesi anche al territorio della Regione Campania gli effetti dello 
stato di emergenza già dichiarato per il comune di Alessandria con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 14 novembre 2019, per 12 mesi dalla data del provvedimento. Con Ordinanza del Capo 
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Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019), per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi 
calamitosi citati, il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione 
Campania, è stato nominato Commissario Delegato per il territorio della regione Campania. 
L’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 674 del 15 maggio 2020 (in 
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22/06/2020), recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i 
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” ha stabilito che il Commissario 
delegato deve identificare gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) d) ed e) dell’art. 25 
comma 2 del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli 
eventi calamitosi in rassegna. È stato predisposto il piano, articolato per stralci, degli interventi per 
il superamento delle emergenze idrogeologiche a partire dalle misure presenti nei due rapporti 
speditivi di cui ai prott. nn. 28435/UDCP/GAB/CG del 29/11/2019 e 29303/UDCP/GAB/GAB del 
09/12/2019, nonché dalle ulteriori segnalazioni raccolte sul territorio da parte degli uffici provinciali 
del Genio Civile oltre che dalla ricognizione effettuata con la nota n. 10 del 12.02.2020.
Si riepilogano, di seguito, i principali atti assunti legati all’Obiettivo in oggetto: 
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 17.02.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - 
primo stralcio” composto da 15 interventi per € 2.056.000,00.
•	Con nota prot. n. 10 del 12.02.2020, il Commissario Delegato ha invitato, tutti i Comuni della 
Regione Campania, a comunicare, se direttamente colpiti dall'evento meteorologico in oggetto, le 
ulteriori spese sostenute per il soccorso e l'assistenza alla popolazione. L'importo risultante dalla 
ricognizione effettuata è di € 559.925,05.
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 13.07.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - 
secondo stralcio” composta da 35 interventi per € 536.387,25.
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 31.07.2020 si è dato avvio al processo “...per la 
ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e 
produttive di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 674/2020 riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) 
del D.Lgs n. 1/2018".
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 7 del 07.10.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - 
terzo stralcio” composto da 8 interventi per € 872.259,78.
•	È in corso la realizzazione degli interventi da parte dei Soggetti Attuatori ed al momento risultano 
già effettuate alcune liquidazioni.
Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25/02/2020), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art.  24 del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 
e 22 dicembre 2019, per 12 mesi dalla data del provvedimento. Con Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 649 del 11 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 
30/03/2020), per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi citati, il Direttore 
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato 
Commissario Delegato. È stato predisposto il piano, articolato per stralci, degli interventi per il 
superamento delle emergenze idrogeologiche a partire dalle misure presenti nel rapporto speditivo 
di cui al prot. n. 858/UDCP/GAB/CG del 15/01/202, nonché dalle ulteriori segnalazioni raccolte sul 
territorio da parte degli uffici provinciali del Genio Civile oltre che dalla ricognizione effettuata con la 
nota n. 1 del 28.04.2020.
Si riepilogano, di seguito, i principali atti assunti legati all’Obiettivo in oggetto: 
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 1 del 09.07.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione 
Campania - Primo Stralcio” composto da 31 interventi per € 2.925.800,00.
•	Con nota prot. n. 1 del 28.04.2020, il Commissario Delegato ha invitato, tutti i Comuni della 
Regione Campania, a comunicare, se direttamente colpiti dall'evento meteorologico in oggetto, le 
ulteriori spese sostenute per il soccorso e l'assistenza alla popolazione. L'importo risultante dalla 
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ricognizione effettuata è di € 1.355.000,00.
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 2 del 23.07.2020 si è dato avvio al processo 
“...ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche 
e produttive di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 649/2020 riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) 
del D.Lgs n. 1 del 02.01.2018".
•	Con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 21.09.2020 si è provveduto alla “Approvazione 
del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionale eventi 
meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione 
Campania - Secondo Stralcio” composta da 12 interventi per € 806.274,87.
•	Con nota OCDPC/288 del 18.12.2020 è stato trasmesso, ai fini dell’approvazione da parte del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti 
di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 
dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania, contenente ulteriori n. 13 
interventi per un importo di € 1.222.926,72.
•	È in corso la realizzazione degli interventi da parte dei Soggetti Attuatori ed al momento risultano 
già effettuate alcune liquidazioni.

Raggiungimento obiettivo di spesa FSC:
La Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 614 del 03.10.2017, ha individuato 
l’elenco degli interventi cui assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad € 
20.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziate nel 
“Patto per lo sviluppo della Regione Campania” nell’ambito dell’intervento strategico “Infrastrutture - 
Interventi di Edilizia Scolastica”.
L’elenco è composto da n. 10 interventi da finanziare per un importo totale di € 17.615.396,44, 
come dettagliato nella specifica relazione.
Inoltre, sono stati emessi n. 10 decreti di liquidazione per un importo totale di € 2.071.034,52 che 
hanno consentito di superare ampiamente il target di spesa fissato in € 1.000.000,00.
Alla fine del 2020 risultano ammessi a finanziamento definitivo n. 7 interventi per un importo totale 
di € 7.623.214,96 con una spesa totale di € 2.769.854,74 corrispondente al 36,33% degli importi 
assentiti.

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR:
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 15.06.2016, come successivamente
modificato con il DPGR n. 61 del 20.04.2018 la Direzione Lavori pubblici e protezione civile è stata 
individuata come struttura responsabile dell’Obiettivo specifico 5.3- Prevenzione rischi naturali e 
antropici. 
Alla data del 31/12/2020 sono state ammesse a finanziamento n.20 iniziative di cui 19 a regia 
regionale e 1 a titolarità. Sono state liquidate per la realizzazione degli interventi risorse per € 
14.344.000.
Nell’annualità 2020 è stata certificata spesa POR Fesr 2014/2020 per € 2.355.882,89 rispetto ad 
un target calcolato di €2.038.480,36 su una dotazione complessiva aggiornata di € 46.962.000,00.
Dall’applicazione della formula impostata dalla Autorità di gestione per il concorso delle diverse 
Direzioni al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 Fesr si evidenzia che la 
Direzione Lavori pubblici ha superato il target previsto al 100%.
ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici
Importo Programmato al 31/12/2020: € 46.962.000,00
Importo Certificato     al 31/12/2020: € 22.725.652,21
Le sintesi dei singoli progetti son dettagliate nella relazione corrispondente.
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Codice OBO 2020OBO501801.01.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501801.01.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’anno solare di riferimento si è provveduto a fornire tutti i riscontri richiesti dalla SPL in materia 
di trasparenza e accesso. A titolo esemplificativo, si richiamano alcune note, con indicazione 
dell’oggetto e/o dei contenuti salienti:
- n. 49160 del 24/01/2020: Monitoraggio tempi procedimentali dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- n. 49183 del 24/01/2020: Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della 
trasparenza. Periodo 01/07/2019 – 31/12/2019. II semestre 2019;
- n. 49203 del 24/01/2020: Aggiornamento della Circolare n. 12/2016 avente ad oggetto 
“Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)” – Circolare 
n. 3;
-n. 49226 del 24/01/2020: Monitoraggio secondo semestre anno 2019 della misura obbligatoria in 
materia dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241 del 
1990 e s.m.i. e della circolare del Responsabile dell'Anticorruzione n. 15 del 2016;
- n. 49287 del 24/01/2020: Adempimenti relativi al Regolamento Europeo 2016/679. Trasmissione 
registro dei trattamenti dei dati personali;
- n. 54659 del 28/01/2020: obblighi di pubblicazione Linee Guida ANAC/FOIA – Delibera n. 1309 
del 28/02/2016. Secondo semestre 2019;
- n. 57458 del 28/01/2020: monitoraggio incarichi conferiti ai dipendenti e consulenti esterni – Art. 
18 D.Lgs. 33/2012 – Art. 54 co. 14 D.Lgs. 165/2001 – Secondo semestre 2019;
- n. 141986 del 04/03/2020: Rilevazione permessi ex legge 104/92 – annualità 2019. Adempimenti;
- n. 313032 del 03/07/2020: Registro degli Accessi – Obblighi di pubblicazione – Linee Guida 
ANAC/FOIA – Delib. N. 1309 del 28/12/2016 e ss.mm.ii. Primo semestre 2020;
- n. 327436 del 10/07/2020: Dichiarazione Annuale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
- n. 329618 del 13/07/2020: Monitoraggio primo semestre 2020 misura in materia di conflitto di 
interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e della 
circolare del Responsabile dell’Anticorruzione n. 15 del 2016;
- n. 332799 del 14/07/2020: Monitoraggio primo semestre anno 2020 della misura obbligatoria in 
materia dei conflitti di interesse o obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241 del 
1990 e s.m.i. e della circolare del Responsabile dell'Anticorruzione n. 15 del 2016;
- n. 365132 del 03/08/2020: Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della 
trasparenza. Periodo dal 01/01/2020 – 30/06/2020. I semestre 2020;
- n. 373640 del 06/08/2020: PTPCT per il triennio 2021-2023 – Fase 1 – Predisposizione del 
catalogo dei processi; 
- n. 402975 del 03/09/2020: PTPCT. Art. 18 co. 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
della giunta regionale della Campania approvato con DGR n. 544 del 29/08/2017. Informativa a 
tutto il personale della UOD; 
- n. 407367 del 07/09/2020: PTPCT. Art. 14 co. 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
della giunta regionale della Campania approvato con DGR n. 544 del 29/08/2017. Informativa a 
tutto il personale della UOD; 
- n. 413243 del 10-09-2020: Codice di comportamento. Attuazione misura PTPCT. Monitoraggio 
adempimenti misura paragrafo 2.2;
- n. 524163 del 05/11/2020: PTPCT 2021-2023 – Fase 2: Valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo;
- n. 533863 del 11/11/2020: Circolare n. 2/2019 del 15/11/2019 – Integrazione della Circolare 
11/2015 – Misura 2.8 del PTPCT 2020/2022 ad oggetto “Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”. Rif. nota DG 5018 n. 475657/2020;
- n. 536267 del 12/11/2020: Circolare n. 2/2019 del 15/11/2019 – Integrazione della Circolare 
11/2015 – Misura 2.8 del PTPCT 2020/2022 ad oggetto “Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”. Rif. nota DG 5018 n. 475657/2020. Integrazione nota n. 
533863/2020;
- n. 545466 del 17/11/2020: Monitoraggio stato di attuazione PTPCT. Misura 2.7. “Svolgimento di 
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Codice OBO 2020OBO501801.01.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11
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Codice OBO 2020OBO501801.01.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” e Misura 2.8 “Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”;
- n. 559614 del 25/11/2020: Monitoraggio stato di attuazione PTPCT. Misura 2.7. “Svolgimento di 
attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” e Misura 2.8 “Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”. Integrazione nota n. 545466/2020;
- n. 620265 del 29/12/2020: Anagrafe delle prestazioni Art. 18, d.lgs. n. 33/2013. Incarichi conferiti 
e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti).
L’obiettivo è stato pertanto pienamente conseguito.
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Codice OBO 2020OBO501801.01.03

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501481.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. 
33/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui agli 
artt. 26-27 del d.lgs. 33/2013

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1369

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione

Codice OBO 2020OBO501801.01.03

Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501481.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’ufficio ha attuato tutti gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. 33/2013. Per un 
efficace monitoraggio dell’adempimento, utile anche ai fini di rendicontazione in questa sede, con 
Ordine di Servizio n. 2 del 10/02/2020, prot. n. 83472 del 10/02/2020 (ALL. 1), ad oggetto: 
“Attuazione del PTPCT – Controllo interno sugli adempimenti di pubblicazione. Modifiche e 
integrazioni all’Ordine di Servizio n. 4 del 01/06/2018”, lo scrivente ha attuato specifiche 
disposizioni organizzative al riguardo, prevedendo la redazione di specifici report a cura dei 
funzionari titolari di P.O., anche quale impulso per la celere ed efficace attuazione delle 
pubblicazioni e degli invii suindicati.
In sintesi, con tale provvedimento lo scrivente, richiamati il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante 
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l’art. 5 della 
legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (recante Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di 
semplificazione 2017) ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza della Giunta regionale della Campania, ha disposto:
- che tutto il personale titolare di Posizione Organizzativa in forza all’ufficio provveda a compilare, 
su base mensile, il report allegato sub 1 alla medesima disposizione di servizio, ivi annotando i dati 
di tutti i provvedimenti adottati nel mese precedente e la norma di riferimento ai fini della 
pubblicazione, da acquisire a protocollo;
- che il titolare della P.O. Affari Generali provveda, su base mensile, alla verifica della corretta 
individuazione della norma di riferimento ai fini della pubblicazione e alla verifica dell’avvenuto 
corretto adempimento, compilando il report allegato sub 2 alla medesima disposizione, da acquisire 
a protocollo. 
In particolare, nella scheda dedicata a tutti i titolari di P.O., il personale è chiamato a indicare:
- il tipo di provvedimento e gli estremi;
- l’eventuale pubblicazione ai sensi del d.Lgs. 33/20123 ed in caso affermativo l’articolo di 
riferimento;
- l’eventuale pubblicazione sul BURC;
- l’eventuale pubblicazione in esecuzione di altra legge o regolamento;
Nella scheda di controllo interno del titolare della P.O. Affari Generali, questi è chiamato ad 
indicare, per ogni provvedimento adottato nel periodo di riferimento, la norma di riferimento indicata 
per la pubblicazione, nonché ad esprimersi: 
- sulla corretta individuazione della norma di riferimento per la pubblicazione;
- sull’avvenuto adempimento di pubblicazione.
Nel seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli estremi di protocollo di alcuni 
report di monitoraggio mensile agli atti: 
- PG22530 del 14/01/2020;
- NP 797 del 04/02/2020;
- NP 2111 del 06/04/2020;
- NP 2114 del 06/04/2020;
- NP 2121 del 06/04/2020;
- NP 2176 del 08/04/2020;
- NP 2177 del 08/04/2020;
- NP 2422 del 30/04/2020;
- NP 2447 del 04/05/2020;
- NP 2448 del 04/05/2020;
- NP 2952 del 01/06/2020;
- NP 2960 del 01/06/2020; 
- NP 3565 del 30/06/2020;
- NP 3622 del 01/07/2020;
- NP 4107 del 24/07/2020; 
- NP 4333 del 04/08/2020;
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Descrizione OBO Garantire l’attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione
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Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
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- NP 4749 del 01/09/2020;
- NP 5081 del 11/09/2020; 
- N. 458845 del 02/10/2020;
- NP 5729 del 08/10/2020;
- N. 521807 del 04/11/2020;
- NP 6250 del 05/11/2020;
- NP 6935 del 01/12/2020;
- NP 7025 del 03/12/2020;
- NP 7376 del 17/12/2020;
- NP 7711 del 31/12/2020.
L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.
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Descrizione OBOMOD Programmare attività di formazione in materia di protezione civile

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 46

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

46

Azione Definizione di Indirizzi sugli standard per la formazione/l’informazione/
l’addestramento in materia di antincendio boschivo, ai fini della 
programmazione per la campagna antincendio 2021 dei relativi corsi, 
secondo la D.G.R. 122/2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Indirizzi definiti  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Come noto, i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) sono i soggetti preposti alla 
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, anche con il coordinando dei 
mezzi terrestri e di quelli aerei che intervengono, anche appartenenti a diverse Amministrazioni/
Enti/Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee di 
responsabilità interne. Si tratta, dunque, di figure di preminente importanza, assumendo in sintesi 
la responsabilità del contrasto agli incendi boschivi, non solo nei confronti dell’ambiente  e dei beni 
esposti, ma anche delle risorse umane e strumentali impiegate nella lotta AIB. 
Si tratta, inoltre, di risorse necessarie ed insostituibili, che devono essere necessariamente in forza 
ai soggetti pubblici preposti (Regione Campania ed Enti da questa delegati) sicché la formazione di 
nuove figure, anche in vista degli imminenti massivi pensionamenti, costituisce senz’altro un 
obiettivo strategico dell’Amministrazione.
In tale scenario, gli Indirizzi definiscono le funzioni dei DOS in Regione Campania, in armonia con 
la disciplina nazionale, ed hanno la finalità di assicurare, per un’efficace lotta agli incendi boschivi, 
che la formazione e l’addestramento dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento in forza alla 
Giunta regionale della Campania e agli Enti delegati assicuri adeguata professionalità e uniforme 
competenza, certezza dei compiti, piena conoscenza e condivisione delle procedure, sia con 
riferimento ai DOS di nuova formazione che per quelli già in servizio, in questo caso mediante la 
previsione di corsi aggiornamento annuale. Gli Indirizzi, dopo un inquadramento della materia, 
definiscono le funzioni e l’ambito di competenza del Direttore delle Operazioni di Spegnimento 
(DOS) (§ 2), delineano il percorso formativo del DOS (§ 3.1),  con riferimento ai docenti ed 
esaminatori (§ 3.1), ai pre-requisiti per l’accesso al percorso formativo (§ 3.2), alla selezione in 
ingresso (§3.3), ai contenuti del corso per DOS (§ 3.4), alla relativa valutazione dell’apprendimento 
(§ 3.5), all’aggiornamento ed esercitazioni (§ 3.6), introducono e disciplinano il sistema di 
qualificazione dei DOS (§ 4) ed il c.d. Registro DOS (§ 5). Essi sono redatti in coerenza con la 
Direttiva PCM 10 gennaio 2020, recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della 
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” (in GU serie generale n. 56 del 
05/03/2020); presentano altresì numerosi spunti di novità e/o maggiore dettaglio, tra cui piace 
evidenziare la specifica previsione di requisiti di ordine morale per l’ammissione ai corsi, attesa la 
delicatezza della funzione alla quale i discenti sono destinati. 
Appare anche importante segnalare che la Regione Campania con la deliberazione in argomento è 
stata tra le prime, sul piano nazionale, ad adottare un provvedimento in tale ambito di azione, al 
punto da essere selezionata per un intervento al Seminario sulle attività del tavolo tecnico 
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni 
operative, organizzato dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per il 25 febbraio 2020, poi 
rinviato a data da destinarsi per l’intervenuto coinvolgimento del Dipartimento stesso nella gestione 
dell’emergenza Coronavirus/Covid.
Non solo.
Lo scrivente Ufficio, presso cui, come noto, è anche incardinata la Scuola Regionale di Protezione 
Civile “Ernesto Calcara”, ha anche attuato tali Indirizzi di formazione già nell’anno solare 2020, 
nonostante le enormi difficoltà organizzative ed operative dovute alla diffusione della pandemia da 
COVID-19, tuttora in essere. Non sfugge, infatti, che la formazione, ma soprattutto 
l’addestramento, degli operatori antincendio boschivo non può prescindere dallo svolgimento di 
attività in presenza.
Orbene, sulla scorta dell’attività di quest’Ufficio, 
- con D.D. 5018 n. 19 del 06/02/2020 è stata approvata la relativa modulistica per discenti e per 
docenti/esaminatori;
- il Comitato Didattico della Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, con verbali in 
atti, ha programma le relative attività di formazione;
- nel mese di ottobre 2020 si è tenuto il primo corso di formazione codice DOS 01-2020 (su 9 
giornate, dal 05 al 09 ottobre e dal 12 al 15 ottobre 2020), secondo i citati Indirizzi, dedicato ai 
dipendenti della Regione Campania e degli Enti delegati alla lotta attiva agli incendi boschivi. 
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Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
Non sfuggono le onerose attività a corollario, viepiù gravose per la pesante carenza di personale 
dell’ufficio, che allo stato ha in forza due sole unità di personale, di cui una sola dedicata, peraltro 
neanche in via esclusiva, alla  Scuola Regionale di Protezione Civile; ciononostante, sono in atti le 
attività di promozione dell’iniziativa, di selezione dei discenti e dei docenti, di svolgimento delle 
verifiche di veridicità sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di formazione dei 
programmi e organizzazione del corso in genere, sino alla conclusione delle attività con la 
comunicazione degli esiti della valutazione finale. Appare anche opportuno segnalare che il corso 
codice DOS 01-2020 ha intercettato tutto il fabbisogno emergente sul territorio regionale, essendo 
stati ammessi tutti i candidati in possesso dei pre-requisiti prescritti.
Sempre nell’ambito del presente obiettivo, e sempre su proposta dello scrivente ufficio, con 
Deliberazione n. 30 del 22/01/2020 (in BURC n. 6 del 27/01/2020) la Giunta regionale ha approvato 
gli Indirizzi sugli standard per la formazione, l’informazione, l’addestramento degli Operatori 
Antincendio Boschivo (AIB) volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale 
regionale – sezione AIB in Regione Campania. 
La deliberazione trae fondamento dalla legge regionale n. 12/2017 la quale, all’art. 8 co. 1, 
stabilisce che le organizzazioni di volontariato di protezione civile costituiscono una componente 
essenziale del sistema regionale di protezione civile, operano in stretta integrazione con le 
componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e 
soccorso. La medesima legge regionale, all’art. 3 co. 4, stabilisce che tra le attività del sistema 
regionale di protezione civile rientra, tra l’altro, la formazione e l’addestramento del volontariato e 
degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile; ed al successivo  art. 4 
co. 4 dispone che, nell’ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato 
iscritte nel registro regionale del volontariato intervengono nell’organizzazione della Colonna 
mobile regionale.
Il provvedimento si inquadra in tale scenario, e risponde alla pressante necessità di un 
potenziamento delle risorse umane e professionali da impiegare nella lotta attiva agli incendi 
boschivi, anche in vista dell’imminente esodo massivo degli attuali addetti, in forza alla Regione ed 
agli altri Enti e strutture deputate, tra l’altro con riferimento alla figura degli operatori antincendio 
boschivo. Tale potenziamento degli operatori AIB in Regione Campania viene così perseguito, in 
linea con le previsioni della legge regionale 12/2017, promuovendo una maggiore integrazione in 
tale ambito di azione del volontariato, che presenta rilevanti risorse umane ed attrezzature 
disponibili sul territorio, in primo luogo attraverso una adeguata formazione. 
Gli Indirizzi, in sintesi, dopo un inquadramento della materia, definiscono le funzioni e l’ambito di 
attività degli Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari (§ 2), delineano il percorso formativo, 
informativo e di  addestramento (§ 3),  con riferimento ai docenti ed esaminatori (§ 3.1), ai pre-
requisiti per l’accesso al percorso formativo (§ 3.2), alla selezione in ingresso (§3.3), ai contenuti 
del corso per Operatore AIB volontario in Regione Campania (§ 3.4), alla relativa valutazione 
dell’apprendimento (§ 3.5), all’aggiornamento (§ 3.6), forniscono la disciplina per l’attivazione e 
gestione degli Operatori Base AIB volontari in Regione Campania, (§ 4) ed infine prevedono un 
regime sanzionatorio di cancellazione dall’elenco territoriale regionale in caso di inadempimenti. 
Non solo.
Lo scrivente Ufficio, presso cui, come noto, è anche incardinata la Scuola Regionale di Protezione 
Civile “Ernesto Calcara”, ha anche attuato tali Indirizzi di formazione già nell’anno solare 2020, 
nonostante le enormi difficoltà organizzative ed operative dovute alla diffusione della pandemia da 
COVID-19, tuttora in essere. Non sfugge, infatti, che la formazione, ma soprattutto 
l’addestramento, degli operatori antincendio boschivo non può prescindere dallo svolgimento di 
attività in presenza.
Orbene, sulla scorta dell’attività di quest’Ufficio, 
- D.D. 5018 n. 18 del 06/02/2020 è stata approvata la modulistica per discenti, legali rappresentanti 
delle organizzazioni di volontariato, docenti/esaminatori;
- il Comitato Didattico della Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, con verbali in 
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atti, ha programma le relative attività di formazione;
- nel mese di settembre 2020 si è tenuto il primo corso di formazione codice AIB-vol 1-2020 (su 8 
giornate, dal 17 al 20 settembre e dal 24 al 27 settembre 2020, inclusi i giorni di sabato e 
domenica) secondo i citati Indirizzi, dedicato ai volontari appartenenti ad organizzazioni iscritte 
nell’elenco territoriale regionale – sezione AIB in Regione Campania. 
Anche per tale corso non sfuggono le onerose attività a corollario, viepiù gravose per la pesante 
carenza di personale dell’ufficio, e per il maggior numero, rispetto ai DOS, di interlocutori (quali le 
organizzazioni di volontariato operanti nel settore). Ciononostante, sono in atti le attività di 
promozione dell’iniziativa, di selezione dei discenti e dei docenti, di svolgimento delle verifiche di 
veridicità sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di formazione dei programmi 
e organizzazione del corso in genere, sino alla conclusione delle attività con la comunicazione degli 
esiti della valutazione finale. Appare anche opportuno segnalare che il corso codice AIB-vol 
01-2020 ha intercettato tutto il fabbisogno emergente sul territorio regionale, essendo stati 
ammessi tutti i candidati in possesso dei pre-requisiti prescritti.
In definitiva, l’obiettivo non solo è stato raggiunto, ma ampiamente superato, per avere l’ufficio 
anche organizzato e portato a termine corsi di formazione e addestramento secondo gli Indirizzi 
approvati, sia per Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) che per Operatori Antincendio 
Boschivo (AIB) volontari. Si noti, peraltro, che con i due corsi sopra citati è stato intercettato tutto il 
fabbisogno emergente essendo stati ammessi, in entrambi i casi, tutti i candidati in possesso dei 
pre-requisiti prescritti.
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Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in Campania, nei termini e con le modalità 
previste nei decreti del Capo Dipartimento Protezione Civile 02/02/2015, e del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24/06/2016.

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico 
Vesuvio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di comuni in zona rossa con definitiva 
individuazione delle "aree di attesa" rispetto al 
numero totale dei comuni ricadenti nella Zona 
Rossa

96,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Come noto, l’eventualità di un’eruzione vulcanica si classifica, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, 
n.1 recante Codice della Protezione Civile, così come per la previgente Legge n. 225 del 24 
febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), come emergenza di 
rilievo nazionale, in quanto connessa con eventi calamitosi di origine naturale che in ragione della 
loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi 
e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 7 co. 1 lett. c). 
Parimenti di rilievo nazionale è, pertanto, la relativa pianificazione di protezione civile, che si 
sviluppa secondo gli specifici indirizzi resi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con 
proprio decreto del 02/02/2015, recante Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di 
emergenza per rischio vulcanico della zona rossa dell’area vesuviana (in G.U. n.75 del 
31/03/2015). Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, 
pubblicato in G.U.R.I. n.193 del 19 agosto 2016, sono state approvate le “Disposizioni per 
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, con le 
quali è stata sancita, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, la validità, anche per i Campi 
Flegrei, delle citate Indicazioni del Capo Dipartimento della Protezione Civile emanate per l’area 
vesuviana di cui al Decreto 02/02/2015. Secondo tali indirizzi, la pianificazione di emergenza vede 
coinvolti numerosi soggetti istituzionali e si compone di svariati piani di settore; la Regione 
Campania è, tra l’altro, referente, nell’ambito della pianificazione di livello nazionale, della 
pianificazione di settore dell’allontanamento della popolazione dalla c.d. Zona Rossa, ovvero l’area 
da sottoporre ad evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una 
possibile eruzione, soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici. Secondo le ipotesi 
assunte, in particolare, alla proclamazione della fase di allarme, tutta la Zona Rossa dovrà essere 
evacuata, nell’arco temporale, poi definito in sede di pianificazione, di 72 ore. La popolazione si 
dovrà allontanare prevalentemente con proprio mezzo, seguendo i percorsi stradali e i cancelli di 
accesso alla viabilità principale stabiliti nei piani di protezione civile comunali (con particolare 
riguardo alla viabilità interna ed al contingentamento temporale delle partenze) e nel Piano 
generale di allontanamento. Essa raggiunge, ove non disponga di sistemazione alloggiativa 
autonoma, la località di assegnazione nella Regione o PPAA gemellata (c.d. punti di prima 
accoglienza, definiti nel Piano di trasferimento e accoglienza). La popolazione che non dispone di 
mezzo proprio di trasporto o, comunque, ha necessità di assistenza per il trasferimento, viene 
invece allontanata con mezzo messo a disposizione dal Servizio di protezione civile. A tal fine i 
Comuni verificano le esigenze di trasferimento dei propri cittadini, mentre la Regione Campania, 
con mezzi nelle proprie disponibilità, ma anche con il concorso delle strutture operative (in 
particolare forze armate, forze dell’ordine e volontariato), provvede all’organizzazione del trasporto 
assistito: esso deve essere pianificato a partire dalle Aree di Attesa, gestite ed individuate dal 
Comune sul proprio territorio nell’ambito del proprio piano di emergenza ed opportunamente 
segnalate e conosciute dalla popolazione, fino alle Aree di Incontro al di fuori delle zone a rischio. 
L’evacuazione della popolazione che necessita di assistenza per il trasferimento avviene dunque 
secondo il seguente schema di massima:
- le persone raggiungono autonomamente l'area di attesa loro assegnata nel comune di residenza;
- con mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, vengono trasferite dall'area di attesa 
all'area di incontro;
- con mezzi individuati nel piano di trasferimento della Regione/PA ospitante, vengono trasferite 
dall'area di incontro all'area di prima accoglienza.
Il Decreto Capo DPC 02/02/2015 definisce dunque tre tipologie di aree di raccolta:
Aree di attesa: gestite ed individuate dal Comune della Zona rossa sul proprio territorio nell’ambito 
del piano di emergenza ed opportunamente segnalate e conosciute dalla popolazione. Sono le 
aree di partenza della popolazione che ha necessità di trasporto assistito, in cui confluiscono i 
mezzi previsti a tale scopo nel Piano di allontanamento.
Aree di Incontro: previste nella Pianificazione dell’allontanamento dalla Regione Campania, in 
accordo con il Dipartimento, la regione/PA gemellata e il comune su cui insiste l’area stessa. Sono 
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le aree al di fuori delle zone a rischio, in territorio campano o in regioni limitrofe, dove la 
popolazione che si allontana dalla Zona rossa con trasporto assistito (Piano di allontanamento a 
cura della Regione Campania), prosegue verso i punti di prima accoglienza (Piano di trasferimento 
a cura della Regione/Provincia Autonoma gemellata). Devono essere previste lungo le direttrici 
principali di allontanamento stradali, ferroviarie, o in corrispondenza di porti laddove 
l’allontanamento avvenga via mare. La popolazione che si allontana con mezzo proprio nelle 
stesse aree può trovare l’assistenza di cui avesse necessità. Esse sono infatti dotate di presidio 
psico sanitario e di punto informativo dove i cittadini possono ricevere l’assistenza di base e 
informazioni sull’allontanamento e l’accoglienza, nonché comunicare l’eventuale autonoma 
sistemazione diversa rispetto a quanto previsto dalla pianificazione.
Punti di prima accoglienza: previsti nel Piano di trasferimento della Regione/PA di accoglienza sul 
proprio territorio in numero adeguato a ricevere la popolazione proveniente dal/dai Comune/i 
gemellato/i che necessita di assistenza alloggiativa. Sono aree idonee alla prima assistenza in cui 
viene effettuata l’assegnazione al territorio ed alle strutture alloggiative individuate, e sono ubicate 
preferibilmente in strutture dotate di ampi parcheggi adeguati a consentire la prima accoglienza, il 
riscontro e l’assegnazione della popolazione alla struttura alloggiativa (p.e. stadi, palazzetti dello 
sport, pala congressi…). A ciascun nucleo familiare è assegnato un punto di prima accoglienza, 
sulla base di criteri stabiliti in raccordo con il Comune di provenienza, avendo cura di mantenere 
unite le comunità esistenti nei luoghi di origine (isolati e condomini, zone e quartieri, comunità 
religiose o altro). Per le Regioni limitrofe alla Campania tali punti potrebbero coincidere con le Aree 
di Incontro.
In tale scenario, il livello regionale è pienamente coinvolto in tutte le attività previste nella 
pianificazione di emergenza. Secondo le citate Indicazioni, la Regione, oltre alla diretta redazione 
del Piano di allontanamento, svolge un ruolo strategico di collegamento con il Dipartimento della 
protezione civile e di fondamentale raccordo con il livello locale, sia in fase di pianificazione, sia 
nelle varie fasi operative. La struttura regionale, in particolare, coordina e cura la gestione dei 
rapporti con i Comuni, si occupa dello sviluppo e dell’armonizzazione dei piani di settore di 
competenza e sul territorio, raccorda, coordina e supporta le pianificazioni e attività degli enti locali. 
A tal fine la Regione garantisce, in particolare, il supporto per la redazione del Piano di emergenza 
comunale dedicato al rischio vulcanico di ciascuno dei Comuni campani ricadenti in Zona rossa. 
Trattandosi di scelte di pianificazione da adottare in armonia tra numerosi Enti e soggetti a vario 
titolo competenti, quali, oltre la Regione, tutti i Comuni della Zona Rossa, il Dipartimento di 
Protezione Civile, le Regioni e Province autonome gemellate, la Prefettura, i soggetti gestori delle 
reti di trasporto sul livello nazionale, ecc., la fase di concertazione si sviluppa su Tavoli istituzionali 
permanenti, a livello nazionale e regionale. In particolare, a livello nazionale, il Dipartimento della 
Protezione Civile cura, anche per il tramite di un Tavolo di lavoro per garantire l’omogeneità dei 
piani di trasferimento della Zona rossa dei Campi Flegrei, in sinergia con la Regione Campania, la 
concertazione delle scelte di pianificazione per l’allontanamento con tutti i soggetti istituzionali 
competenti di livello nazionale e con i soggetti gestori delle infrastrutture di trasporto, come previsti 
nel citato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 02/02/2015. Il Dipartimento 
cura, sempre in sinergia con la Regione Campania, la concertazione con le Regioni e Province 
Autonome gemellate ed ospitanti in seno alla Commissione Speciale di Protezione Civile della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
A livello regionale opera il "Tavolo permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico nell’area 
vesuviana e flegrea", con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo tra i vari soggetti a vario 
titolo competenti, nonché di monitoraggio delle attività dei vari Piani da predisporre per fronteggiare 
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell’attività vulcanica del Vesuvio e 
del complesso vulcanico dei Campi Flegrei, istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 506 
del 01/08/2017 su proposta di questo ufficio (in B.U.R.C. n. 63 del 14 agosto 2017), in conformità al 
citato Decreto Capo DPC 02/02/2015 ed all’’art. 4, comma 1, lett. p), della legge regionale 22 
maggio 2017, n. 12. Il Tavolo Permanente di Pianificazione Rischio Vulcanico regionale è 
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501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione

Codice OBOMOD 2020OBO501801.09.02

Descrizione OBOMOD Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
presieduto dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, ed è costituito da tutti i 
soggetti a vario titolo competenti: in sintesi, i Direttori Generali e Dirigenti regionali degli uffici 
competenti ratione materiae, il Direttore Generale dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e 
Reti (ACaMIR), le Prefetture territorialmente competenti, il Direttore dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologa - Osservatorio Vesuviano, il Direttore di ISTAT – Istituto Nazionale di 
Statistica – Ufficio Regionale per la Campania, la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di 
Salerno (per il Vesuvio), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, tutti i Comuni della Zona 
Rossa, il Dipartimento della Protezione Civile.
Nel contesto sopra illustrato, l’obiettivo che ci occupa costituisce uno step fondamentale per lo 
sviluppo dell’attività di pianificazione, essendo le aree di attesa i luoghi di prima raccolta della 
popolazione della Zona Rossa da evacuare in modo assistito, e dunque il primo anello della rete 
trasportistica di evacuazione. In altri termini, pur essendo le aree di attesa elementi di 
pianificazione di livello comunale, esse costituiscono l’anello di interfaccia con la pianificazione di 
competenza della Regione, che è dunque deputata, in primo luogo, a verificare l’idoneità di ciascun 
sito sotto il profilo tecnico per le finalità del proprio piano di allontanamento, ma anche sul piano 
complessivo, a garantire uniformità di approccio e di scelte su tutti i Comuni della Zona Rossa (ben 
25 per l’area vesuviana), a mezzo di una attività di concertazione con più Enti, di evidente 
complessità.
Ciò posto, lo stato dell’arte nella definizione delle aree di attesa nella Zona Rossa del Vesuvio al 
31/12/2019 è documentato nella nota n.  106406 del 18/02/2020, recante lo status di ciascuno dei 
25 comuni ricadenti nella Zona Rossa del Vesuvio. 
Lo stato dell’arte al 31/12/2020 è invece documentato nella nota di quest’ufficio indirizzata alla 
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile n. 620299 del 29/12/2020 e nella 
nota della richiama Direzione n. 622265 30/12/2020 indirizzata al Dipartimento di Protezione Civile, 
agli Uffici Territoriali del Governo – Prefetture di Napoli e Salerno, con le quali si comunica il 
quadro conclusivo delle Aree di Attesa per il rischio Vesuvio, tutte definitivamente  approvate.
L’obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2020OBO501802.01.01

Descrizione OBO Ampliare la base dati meteopluvioidrometrica utilizzata per il monitoraggio e la sorveglianza 
in tempo reale del territorio regionale e l’allertamento a fini di protezione civile

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento e adeguamento tecnologico del sistema regionale di previsione, monitoraggio, 
allertamento e comunicazione ai fini della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e da 
fenomeni meteorologici avversi.

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Integrazione (*) delle stazioni pluviometriche e idrometriche provenienti 
dalla rete integrativa di monitoraggio ex DGR n. 2067/2004, nell’attuale 
sistema operativo funzionale di supporto decisionale della rete fiduciaria, 
utilizzato per la valutazione delle situazioni di criticità attese e/o in atto sul 
territorio regionale
(*) E' considerata integrata la stazione la cui serie storica presenta un 
database in centrale popolato almeno al 90%)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero stazioni pluvio-idro integrate / Numero 
complessivo stazioni rete integrativa esistenti e 
normalizzate

 30,00%
 

34,70%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione alla rendicontazione dell’Obiettivo Operativo assegnato, è stata verificata l’effettiva 
disponibilità, negli archivi digitali della centrale di controllo della rete di monitoraggio in oggetto, dei 
dati rilevati da tutte le stazioni pluviometriche e idrometriche, realizzate e attivate nella rete 
“integrativa” di monitoraggio, a seguito degli interventi di adeguamento e normalizzazione eseguiti 
nel 2020 e previsti nel contratto d’appalto del servizio di manutenzione biennale. Per ogni stazione 
di monitoraggio considerata, è stata controllata la completezza della serie storica costituita da tutti i 
valori rilevati in situ e la validità degli stessi valori della serie, anche in termini di affidabilità e 
continuità del collegamento in ponte radio funzionale alla trasmissione in centrale dei dati. In 
termini numerici e con riferimento all’indicatore considerato, sono state integrate n. 66 stazioni sulle 
190 complessive della rete, per un valore dell’indicatore pari a 0,347 (34,7%), a fronte del target 
prefissato del 30%. Il dettaglio delle stazioni e relativi dati oggetto di verifica sono riportati nel 
computo metrico a consuntivo delle prestazioni realizzate sulla rete allegato al verbale di regolare 
esecuzione degli interventi del 03.11.2020 e disponibile, in formato digitale, agli atti del fascicolo 
del procedimento.
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Codice OBOMOD 2020OBO501802.01.02

Descrizione OBOMOD Avviare le procedure per l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del 
sistema di p.c., realizzata nell'ambito dell'O.S. 5.3. del FESR Campania 2014/2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento e adeguamento tecnologico del sistema regionale di previsione, monitoraggio, 
allertamento e comunicazione ai fini della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e da 
fenomeni meteorologici avversi.

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Predisposizione degli atti progettuali inerenti l’indizione della gara 
d’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete di radiocomunicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 
50/2016

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero atti predisposti e approvati / Numero atti 
richiesti ex art. 23 D.Lgs. n. 50/2016

 85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione alla rendicontazione dell’Obiettivo Operativo assegnato e con riferimento all’avvio delle 
attività, formalizzato con Decreto Dirigenziale n. 65 del 02.10.2020, finalizzate alla redazione degli 
atti tecnici ed economici necessari alla compiuta definizione del procedimento di 
approvvigionamento del servizio di manutenzione della rete radio, autorizzato con Decreto del 
Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile n. 227 del 24/09/2020, sono stati 
completati tutti gli elaborati previsti, come formalizzato con nota prot. n. 0624491 del 31/12/2020. In 
particolare ai 7 elaborati inizialmente previsti se n’è aggiunto uno ulteriore, inerente alle “Indicazioni 
preliminari sui criteri e parametri di valutazione delle offerte”, predisposto ad ogni utile supporto 
della S.U.A., in relazione alla fase successiva, di indizione dell’appalto. Essendo stati predisposti e 
completati n. 8 elaborati su 8 previsti l’indicatore assunto per la quantificazione del target 
assegnato all’obiettivo, risulta, quindi, ampiamente superato.
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Codice OBO 2020OBO501802.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501802.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione alla rendicontazione dell'azione 1 non risultano pervenite alla U.O.D. istanze di 
accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e/o 
accesso documentale ex L 241/90, per cui l’indicatore non è quantificabile. Con note prott. n. 
0322965 del 09.07.2020 e n. 0011746 del 11/01/2021 della U.O.D. 02, inoltre, è stata formalizzata 
l’assenza di istanze pervenute, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre 2020, in esito 
alle relative richieste all’uopo formulate dalla D.G.

In relazione all’azione 2, si è provveduto a fornire tutti i riscontri richiesti dalla SPL in materia di 
trasparenza e accesso. Si richiamano di seguito le note di trasmissione, con indicazione 
dell’oggetto e/o dei contenuti salienti:
•	Dati per il registro degli accessi (Linee Guida ANAC FOIA) - 2° semestre 2019	Prot. SPL	n.d.	del	
07/01/2020	Riscontro SSL prot.	24183	del	15/01/2020
•	Monitoraggio periodico assolvimento obblighi pubblicazione e trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) - 2° 
semestre 2019	Prot. SPL	n.d.	del	13/01/2020	Riscontro SSL prot.	27769	del	16/01/2020
•	Aggiornamento annuale (periodo 01.01.2019 – 31.12.2019) obblighi pubblicazione ex art. 1, c. 28, 
l. n. 190/2012: “Monitoraggio tempi procedimentali”.	Prot. SPL	39487	del	21/01/2020	Riscontro SSL 
prot.	45040	del	23/01/2020
•	Monitoraggio periodico trasparenza 2sem2019	Prot. SPL	39365	del	21/01/2020	Riscontro SSL prot.	
45147	del	23/01/2020
•	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Pauntoflage (misura 
1-2-7- del PTPCT 2019-2021)	Prot. SPL	39322	del	21/01/2020	Riscontro SSL prot.	45122	del	
23/01/2020
•	PTCCT 2020 – Esiti del processo di valutazione del rischio	Prot. SPL	email	del	29/01/2020	Riscontro 
SSL prot.	email	del	29/01/2020
•	Monitoraggio comunicazione su situazione conflitto interessi e obbligo astensione (L.n. 241/90 - 2° 
semestre 2019	Prot. SPL	426927	del	05/07/2019	Riscontro SSL prot.	65889	del	31/01/2020
•	Monitoraggio incarichi conferiti ai dipendenti e consulenti esterni – Art. 18 D. Lgs. 33/2013 – Art. 
53 co.14 D. Lgs. 165/2001 – secondo semestre 2019	Prot. SPL	n.d.	del	n.d.	Riscontro SSL prot.	65907	
del	31/01/2020
•	Dati per il registro degli accessi (Linee Guida ANAC FOIA) - 1° semestre 2020	Prot. SPL	n.d.	del	
01/07/2020	Riscontro SSL prot.	322965	del	09/07/2020
•	Monitoraggio comunicazione su situazione conflitto interessi e obbligo astensione (L.n. 241/90 - 1° 
semestre 2019	Prot. SPL	n.d.	del	08/07/2020	Riscontro SSL prot.	329389	del	13/07/2020
•	Trasmissione dichiarazione annuale resa ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013. U.O.D. 
50.18.02 – Dirigente: Biafore Mauro	Prot. SPL	330036	del	13/07/2020	Riscontro SSL prot.	331982	del	
14/07/2020
•	"Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 01.01.2020 – 
30.06.2020 (Nota del RPCT prot. n. 0312315 del 02/07/2020).
•	Riscontro."	Prot. SPL	364618	del	31/07/2020	Riscontro SSL prot.	364718	del	31/07/2020
•	Monitoraggio secondo semestre anno 2019 della misura obbligatoria in materia di comunicazione 
dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell’art.6-bis della legge 241/1990 e s.m.i. 
e della circolare del responsabile dell’Anticorruzione n.15 del 2016	Prot. SPL	372901	del	06/08/2020	
Riscontro SSL prot.	401250	del	02/09/2020
•	"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023 – 
Fase 1 – Predisposizione del catalogo dei processi.
•	Riscontro nota prot. n. 0373169 del 06/08/2020."	Prot. SPL	373169	del	06/08/2020	Riscontro SSL 
prot.	401250	del	02/09/2020
•	"Codice di comportamento. Attuazione misura prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza triennio 2020/2022 – Monitoraggio adempimenti  misura paragrafo 2.2
•	Riscontro nota prot. n. 0373259 del 06/08/2020 e presupposta nota prot. n. 0333095 del 
15/07/2020 dell’Ufficio Disciplinare ed Esecuzione Giudicati (UOD 50.14.02)."	Prot. SPL	373259	del	
06/08/2020	Riscontro SSL prot.	426769	del	17/09/2020
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501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2020OBO501802.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
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501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2020OBO501802.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
•	Monitoraggio dello stato di attuazione della misura prevista al paragrafo 2.8 del PTPCT 2020/2022 
(Circolare n. 2/2019 prot. n. 0693736 del 15/11/2019 del Responsabile RPCT della Giunta 
Regionale - integrazione Circolare n.11/2015). Riscontro nota DG 50.18 prot. n. 2020.0475657 del 
12/10/2020.	Prot. SPL	475657	del	12/10/2020	Riscontro SSL prot.	502384	del	26/10/2020
•	P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e trattamento 
del rischio corruttivo. Riscontro nota prot. n. 0518101 del sostituto del RPCT.	Prot. SPL	510406	del	
29/10/2020	Riscontro SSL prot.	534753	del	11/11/2020
•	"Monitoraggio stato di attuazione PTPCT 2020-2022 - Misura 2.7 “Svolgimento di attività 
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” e Misura 2.8 “Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”.
•	Riscontro nota prot. n. 0525332 del 11/11/2020 del sostituto del RPCT."	Prot. SPL	544231	del	
17/11/2020	Riscontro SSL prot.	555292	del	23/11/2020

L’obiettivo è stato pertanto pienamente conseguito.
								
n.d.= Note acquisite non direttamente dalla SPL

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”.

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

26

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta  On
 

On
 

On/Off 100
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”.

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il dispositivo dell'art 94 bis del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001  ad oggetto “Disciplina degli 
interventi strutturali in zone sismiche” stabilisce, tra l'altro, che “... Per i medesimi fini del comma 1, 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida 
per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, 
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui 
all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le 
disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o 
privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di 
interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni 
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse...”.
GliUffici del Genio Civile, allo scopo  di provvedere a quanto previsto nel suddetto riferimento 
normativo,  hanno partecipato ai tavoli tecnici istituiti, per la definizione dell’elenco degli interventi 
“privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Di seguito si riporta l'iter amministrativo  che ne è seguito:
- delibera della Giunta regionale n. 290 del 15 giugno 2020 (Modifica del "Regolamento per 
l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, 
Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" 
n. 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83.);  
- approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 
2020;
- delibera della Giunta regionale n. 380 del 23 luglio 2020 (Presa d'atto dell'approvazione,con 
proposte di modifiche, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 del 
Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento 
per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione 
del rischio sismico in Campania);
- regolamento regionale n. 9 del 27 luglio 2020;
- D.D. n. 359 del 03/08/2020 dello Staff 501891 con il quale  sono stati approvati:  
“Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che 
per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche - di 
cui all’ articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380/01”  
l”Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 
bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/01;
la Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01.

Per quanto attiene alla definizione delle modalità  di effettuazione dei sorteggi sulla progettazione e 
sulla realizzazione  disciplinate dall’art. 4 co. 1 regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 così 
come modificato dal regolamento regionale 27 luglio 2020 n. 9  oltre al sorteggio con le modalità di 
cui agli artt. 4 co. 3 e 5 co. 4 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.,  giusti verbali di effettuazione controlli 
mensili,  agli atti di questo Ufficio, ( prot. nn. RI 503 del  29/01/2020 – RI 1169 del 12/03/2020 – 
284659 del 17/06/2020 – RI 2306 del 01/07/2020 – RI 3097 del 20/08/2020 )si  è provveduto, 
anche,   ai sorteggi  ai sensi dell'art. 4 co 1 e  co 2 e art 7 co 1 del  R.R. 9/2020. Allo scopo è stata 
nominata una nuova  commissione preposta ai controlli rimodulata, per motivi logistici,  nei 
componenti.(giusto ODS  prot. n. CS 3755 del 03/11/2020). Si è proceduto, quindi,  alla luce delle 
nuove disposizioni normative,  ad effettuare i sorteggi anche  ai sensi dell'art. 4 co 1 e  co 2 e art 7 
co 1 del  R.R. 9/2020 giusti verbali prot. nn. RI 5387 del 23/12/2020 – RI 552 del 28/01/2021.
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Codice OBO 2020OBO501803.02.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi gestiti dalla Sala Operativi / n° di 
segnalazioni

0,00%
 

85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.02.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La  SOPI,  incardinata in questo Genio Civile e impiantata presso il COT sito in Merogliano (AV) 
assolve, per procedura, ai seguenti compiti: 
raccoglie e inoltra  alle strutture territoriali le segnalazioni incendi pervenute, previa immediata 
classificazione tra incendio di interfaccia o incendio rurale;invia le squadre operative e i mezzi 
terrestri di tutti i soggetti partecipanti al Sistema A.I.B. e coordinamento delle attività; designa ed 
invia il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) tra quelli disponibili; inoltra alla S.O.R.U./
S.O.U.P.R. le richieste di intervento dei mezzi aerei regionali e nazionali provenienti dal personale 
abilitato; chiede alla S.O.R.U./S.O.U.P.R., su proposta del Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento (D.O.S.), attivazione, impiego e dislocazione delle unità delle Organizzazioni di 
Volontariato disponibile; nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone di 
interfaccia, chiede l'attivazione delle opportune strutture di coordinamento dei soccorsi. contatta 
Enti o Amministrazioni per le problematiche connesse alle emergenze in atto; informa la S.O.R.U./
S.O.U.P.R. in relazione a situazioni per cui occorre valutare l’eventuale disattivazione delle linee 
elettriche; collabora con le forze di polizia;  chiede la chiusura temporanea di strade comunali, 
provinciali o statali o la costituzione di unità speciali di intervento;  si raccorda con le 
amministrazioni delegate per la mobilità delle squadre di pronto intervento su incendi extra 
territoriali; esegue gli opportuni accertamenti sulla dimensione dell’incendio;raccoglie e trasmette i 
dati giornalieri sugli eventi spenti ed in atto;fornisce informazioni dettagliate tramite strumentazione 
elettronica alla S.O.R.U./S.O.U.P.R. per la migliore valutazione dello scenario d’evento 
regionale;fornisce informazioni alla S.O.R.U./S.O.U.P.R. in caso di incendi nei pressi del confine 
regionale. Delle attività delle S.O.P.I./S.O.U.P.P. rispondono il Funzionario di turno, come 
individuato dal Dirigente del Genio Civile competente e, in ogni caso, il medesimo Dirigente. 
Entrambi devono essere sempre reperibili telefonicamente per ogni emergenza. Gli addetti di sala 
radio devono tenere costantemente informati delle attività sia il Funzionario di turno il quale notizia 
il Dirigente del Genio Civile. 
Ciò detto vengono regolarmente trasmessi, mensilmente i turni di reperibilità del personale di sala 
radio S.O.P.I./S.O.U.P.P. e dei DOS, oltre che dei Funzionari di turno. 
Le segnalazioni di incendi pervenute alla SOPI, impiantata presso il COT di Mercogliano (AV)  dal 
01/01/2020 al 31/12/2020  sono n. 558 di cui :
n.195 incendi boschivi , n. 258 incendi non boschivi  n. 78 falsi allarmi e n.27 altri eventi.
Tutte le segnalazioni sono state evase con gli interventi di squadre e le schede di dette 
segnalazioni sono agli atti di questo Ufficio.
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Raccolta dei dati relativi agli scenari di danno, elaborazione dei dati ai fini 
della predisposizione dei piani d'intervento per il superamento 
dell'emergenza, trasmissione dei report all'Autorità di Protezione Civile 
competente.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° report trasmessi / n° segnalazioni di danno 
pervenute

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Eventi meteorologici avversi di carattere eccezionale  verificatisi sul territorio regionale a partire dal 
3 novembre 2019  - Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più urgenti
PROVINCIA DI AVELLINO
In provincia di Avellino il Comune di Forino ha segnalato l’avvenuta attivazione del COC a causa di 
allagamenti alla frazione Celzi.
Sono, altresì, segnalati allagamenti e smottamenti nel territorio dei comuni di Montoro e Santa 
Lucia di Serino, Solofra e Serino. 
Nel comune di Santa Lucia di Serino si sono verificati allagamenti sparsi e importanti colate di 
fango per le esondazioni dei valloni Muscati, S. Rocco e S. Pietro, con invasione di strade del 
centro abitato. Sono presenti squadre del Genio Civile di Avellino per i primi sopraluoghi e per 
supporto con idrovore.
Nel comune di Santo Stefano del Sole sono segnalati allagamenti ed esondazione dei valloni Futo 
e Madonnelle, con trasporto di materiale alluvionale e/o fangoso immediatamente a ridosso 
dell'area urbana; viene attivata l’associazione “Fraternità e Misericordia “di Avellino con moduli 
idrogeologici.
Vengono altresì attivate associazioni del Coordinamento di Avellino con modulo idrogeologico e 
SAF per attività di supporto nel comune di Forino, con COC attivo, dove risultano importanti 
allagamenti alla frazione Celzi che impediscono gli abitanti di uscire di casa ed usare le 
autovetture.  
Anche nel comune di Avellino, dove è stato attivato il COC, sono segnalati numerosi allagamenti in 
città p.zza Macello, Madonna de la Salette e nelle zone periferiche, anche al confine con il Comune 
di Atripalda e al parco urbano S. Spirito.
Criticità alla circolazione veicolare con molte autovetture bloccate a causa degli allagamenti.
Ulteriori criticità sono segnalate nel comune di Salza Irpina e nella Valle Caudina, nei comuni di S. 
Martino V.C., Cervinara e Rotondi per allagamenti ed esondazioni dei fossi la Torre, Carmignano e 
fiume Isclero. 
La maggior parte di Comuni emette ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata del 
04.11.2019. 
Nella giornata del 4/11 nel Comune di Forino sono state svuotate con il supporto dei volontari circa 
20 cantinati mentre in frazione Celzi il livello dell’acqua si è innalzato a circa un metro, con 
l’intervento delle squadre dei VV.F. di Cosenza attivate dal c/do provinciale dei VV.F. di Avellino.
Gli allagamenti alla frazione Celzi proseguono ancora per alcuni giorni, in cui il livello dell’acqua si 
mantiene ancora alta ed è necessario ancora il supporto delle associazioni di volontariato con 
modulo SAF con gommoni per il trasporto dei cittadini e la consegna di beni di prima necessità

Art. 25 co. 2 lett. b) Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti 
strategiche, attività di gestione rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale o alluvionale o delle 
terre e rocce da scavo prodotto dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa 
nei comuni e nei territori interessati.
FABBISOGNI ART. 25 co 2 lett d)
1) Comune Avellino – Torrente Fenestrelle loc. Tufarole – Criticità:Esondazione in aree urbanizzate 
con abitazioni per ridotta sezione idraulica -Intervento: Adeguamento della sezione idraulica con 
manufatti longitudinali costo: € 700.00,00
2) Comune Cassano Irpino (AV)=Centro Urbano via Arco Chiesa – Criticità:Dissesto feranoso di un 
costone a ridosso di abitazioni- Intervento: Stabilizzazione dell'ammasso roccioso con reti e funi 
metalliche – costo €2 00.000,00
3) Comune Montoro(AV) -Fraz. Banzano Acqua Ricciardi – Criticità:Dissesto franoso di un costone 
a ridosso di abitazioni – Intervento: Stabilizzazione dell'ammasso roccioso con reti e funi metalliche 
– Costo: € 200.000,00
4) Comune Avellino – Torrente Rio Vergine loc. Scrofeta – Criticità:Erosioni spondali e 
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018
danneggiamento opere trasversali lungo alcuni tratti latistanti strade comunali e centri urbanizzati 
da abitazioni e centri commerciali – Intervento:Realizzazione di manufatti longitudinali e traversali, 
per la regolarizzazione delle acque di deflusso- Cossto: € 450.000,00
5) Comune Montoro (AV) - Fraz. Banzano Via Castello – Criticità:Dissesto franoso di un costone a 
ridosso di abitazioni – Intervento:Stabilizzazione dell'ammasso roccioso con reti e funi metalliche – 
Costo:€ 150.000,00
6) Comune Avellino - Torrente Fenestrelle a ridosso della stazione Ferrovie dello Stato – 
Criticità:Erosione spondale e trasporto di materiale alluvionale e/o fangoso,  con interessamento 
delle aree a servizio della stazione ferroviaria – Intervento:realizzazione di manufatti longitudinali e 
traversali, per la regolarizzazione delle acque di deflusso – Costo:€ 650.000,00
7) Comune  Cervinara (AV) - Torrente Remescuso /S Gennaro – Criticità:Esondazione in aree 
urbanizzate in loc. Ferrari  - Intervento:Scolmatoio Remescuso in S Gennaro – Costo: € 500.000,00
8) Comune Atripalda (AV) -Torrente fenestrelle loc. via F.Troncone – Criticità:Erosione spondale a 
valle del ponte F. Troncone in aree con abitazioni e centri commerciali – Intervento:realizzazione di 
manufatti longitudinali e traversali, per la regolarizzazione delle acque di deflusso – Costo: € 
300.000,00
9) Comune Santa Lucia di Serino (AV) – Vallone San Pietro – Criticità:Esondazione  del centro 
abitato- Intervento:Realizzazione di un canale per convogliare le acque nel fiume Sabato – Costo: 
€ 500.000,00
10) Comune Santa Lucia di Serino (AV) – Vallone Moscati – Criticità:Esondazione  del centro 
abitato e della strada Provinciale – Intervento:Realizzazione di un canale per convogliare le acque 
nel fiume Sabato – Costo: € 300.000,00
11) Comune Santa Lucia di Serimo (AV) -Vallone San Rocco – Criticità:Erosione e trasporto di 
materiale alluvionale e/o fangoso, immediatamente a ridosso dell'area urbana- Intervento: 
realizzazione di manufatti longitudinali e traversali, per la regolarizzazione delle acque di deflusso – 
Costo:€ 200.000,00
12) Comune S.Stefano del Sole (AV) – Centro Urbano Vallone Futo – Criticità:Esondazione  del 
centro abitato – Intervento: Realizzazione di un canale per convogliare le acque nel fiume Sabato – 
Costo:€ 450.000,00
13) Comune S.Stefano del Sole (AV) – Vallone Madonnelle - Criticità:Erosione e trasporto di 
materiale alluvionale e/o fangoso, immediatamente a ridosso dell'area urbana – Intervento: 
realizzazione di manufatti longitudinali e traversali, per la regolarizzazione delle acque di deflusso – 
Costo: €300.000,00
14) Comune Manocalzati (AV) – Torrente Rio La Chiusa – Criticità:Erosione spondale 
immediatamente a ridosso a monte della borgata Pastenaca – Intervento:gabbionata e corde di 
fondo per regolarizzare il deflusso delle acque – Costo:€ 180.000,00

INTERVENTI INDIFFERIBILI DA REALIZZARE IN SOMMA URGENZA
1) ComuneSanta Lucia di Serino (AV) – Vallone Muscati -Criticità: Inondazioni con esondazione e 
trasporto di materiale alluvionale e/o fangoso immediatamente a ridosso dell'area urbanizzata– 
Intervento:Sistemazione idraulica con manufatti longitudinali e trasversali (briglie selettive) – Costo: 
€ 150.000,00
2) Comune Santa Lucia di Serino (AV) – Vallone San Pietro – Criticità:Inondazioni con 
esondazione e trasporto di materiale alluvionale e/o fangoso immediatamente a ridosso dell'area 
urbanizzata – Intervento:Sistemazione idraulica con manufatti longitudinali e trasversali (briglie 
selettive) – Costo: € 200.000,00
3) Comune Forino (AV) – Fraz. Celzi – Criticità: Allagamento dell'intera frazione a causa anche del 
riempimento delle vasche di sedimentazione  Moiano, S. Pietro e Vaticale – Interventi:Svuotamento 
vasche di sedimentazione – Costo: € 200.000,00
4) Comune Atripalda (AV) - Torrente Fenestrelle tratto retrostante Centro Commerciale Famila – 
Criticità:Erosione spondale immediatamente a ridosso del centro commerciale con rischio di crollo 
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di parte del piazzale – Intervento:gabbionata e corde di fondo per regolarizzare il deflusso delle 
acque – Costo: € 200.000,00
5) Comune Avellino - Torrente Fenestrelle Parco S. Spirito – Criticità:Erosione spondale e 
smottamenti con ordinanza sindacale di chiusura del parco urbano - Intervento:Realizzazione di 
gabbionate e corde di fondo per la regolarizzazione delle acque di deflusso – Costo: € 200.000,00
6) Comune Montoro (AV) - Fraz. Banzano  - Criticità: dissesti idrogeologici con movimenti franosi – 
Intervento: sistemazione dei versanti mediante la regimazione delle acque – Costo:€ 150.000,00
7) Comune Solofra (AV) - Vallone Grangi – Criticità:Criticità idrauliche del canale per presenza 
materiali alluvionali – Intervento:Lavori di somma urgenza per pulizia canale – Costo:€ 80.000,00
8) Comune Solofra (AV) - Vallone Celentano -Cricità: Criticità idrauliche del canale per presenza 
materiali alluvionali – Intervento:Lavori di somma urgenza per pulizia canale – Costo:€ 50.000,00
9) Comune Montoro (AV) – Fioumicello Borgo – Criticità:Criticità idrauliche del canale per presenza 
materiali alluvionali – Intervento:Lavori di somma urgenza per pulizia canale – Costo:€ 50.000,00

Eventi meteorologici avversi  di carattere eccezionale verificatisi  sul territorio regionale  a partire 
dal  25 SETTEMBRE 2020  - Primo rapporto speditivo  dei fabbisogni più urgenti

L’evento piovoso a carattere torrentizio verificatosi nel pomeriggio 27 settembre 2020 ha 
interessato alcuni territori dell’Irpinia sui quali si sono abbattute piogge di forte intensità ma di breve 
durata, il cui reticolo idrografico ha generato un notevole deflusso delle acque verso valle, 
interessando anche il reticolo idrografico che attraversa i comuni di Avellino e di Atripalda. Qui, in 
particolar modo il torrente Fenestrelle con tutti i suoi affluenti ed il rio Vergine, ha creando una forte 
criticità idraulica in corrispondenza del ponte delle Filande ed un’altra a monte della zona 
industriale di Avellino in località Scofreta. 
La cellula temporalesca ha interessato anche una parte del territorio del comune di VOLTURARA 
IRPINA creando esondazione del torrente Acqua Meroli a monte del centro abitato e del torrente 
Oscuro facendolo esondare a seguito dell’occlusione dovuto al notevole materiale alluvionale 
accumulatosi a tergo delle briglie poste a monte dell’attraversamento della strada Cretazzuolo. 

INTERVENTI INDIFFERIBILI DA REALIZZARE IN SOMMA URGENZA

1) Comune Moschiano (AV) – Intervento:Lavori di somma urgenza per la disostruzione della luce 
del Ponte/attraversamenti sull'alveo Moschiano – Santa Cristina e dei valloni Sciucchi e Fontana 
con la rimozione dei detriti presenti negli alvei ed attraversamenti con trasporto – Ente 
Attuatore:COMUNE DI MOSCHIANO – Importo:€ 50.000,00
2) Comune Moschiano (AV) – Intervento:Lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti di 
frana  presenti nella sezione di deflusso dell'Alveo Santa Cristina e nelle aree invase dalla colata 
fangosa e sistemazione spondale – Ente Attuatore:COMUNE DI MOSCHIANO – Importo:€ 
120.000,00
3) Comune Monteforte Irpino (AV) -Intervento: Lavori di Somma Urgenza per il contenimento del 
materiale alluvionale proveniente da monte mediante la realizzazione di un'opera passiva nel 
valloncello Oscuro – Ente Attuatore: Comune MONTEFORTE IRPINO – Importo: €. 200.000,00 
4) Comune Monteforte Irpino – Intervento: Lavori di Somma Urgenza per ripristinare la regimazione 
delle acque di deflusso provenienti dalla viabilità a monte del valloncello Oscuro del versante del 
monte Faito  - Ente Attuatore: Comune MONTEFORTE IRPINO – Importo:€. 90.000,00 
5) Comune Monteforte Irpino – intervento:Lavori di Somma Urgenza per la realizzazione di 
un’opera passiva nel vallone Tora e convogliamento delle acque di deflusso nel torrente Iemale – 
Ente Attuatore: GENIO CIVILE – Importo:€. 150.000,00 
6) Comune Monteforte Irpino (AV) – Intervento: Lavori di Somma Urgenza per lo svuotamento a 
tergo delle briglie del vallone dei Monaci – Ente Attuatore: Comune MONTEFORTE IRPINO – 
Importo:€. 60.000,00
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7) Comune Volturara Irpina (AV) – Intervento: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino 
dell’attraversamento del torrente Acqua Meroli in località “Zia Maria” per migliorare il deflusso delle 
acque – Ente Attuatore: GENIO CIVILE – Importo:€ 125.000,00 
8) Comune Volturara Irpina (AV) – Intervento:Lavori di Somma Urgenza per lo svuotamento a tergo 
delle briglie e ripristinare il deflusso delle acque del vallone Oscuro in località Cretazzuolo – Ente 
Attuatore: Comune VOLTURARA IRPINA – Importo:€ 55.000,00 
9) Comune Atripalda (AV) – Intervento:Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della sezione 
idraulica del torrente Fenestrelle alla via Sellitto in corrispondenza del ponte delle Filande mediante 
l’asportazione del materiale alluvionale presente in alveo e sulla strada che collega Avellino con 
Atripalda  - Ente Attuatore : Comune ATRIPALDA – Importo:€ 40.000,00 
10) Comune Montoro (AV) – Intervento:Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della transitabilità 
di via Incoronata a seguito di frana del versante di sottoscarpa  - Ente Attuatore:Comune 
MONTORO – Importo:€ 140.000,00 

Eventi meteorologici e meteomarini avversi che si sono verificati sulle coste e nelle aree interne 
della Campania nei giorni  28 e 29 dicembre 2020    -  Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più 
urgenti  - Art. 25 comma 2 lett. a) e b) D.Lgs n. 1/2018 
Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2020 un’intensa cellula meteorologica di origine nord-atlantica 
ha raggiunto il territorio irpino, determinando tempo perturbato, con nevicate anche a bassa quota 
e innescando un’intensa ventilazione dai quadranti meridionali. Oltre ad una significativa 
ventilazione, il quadro meteorologico prefigurava anche una intensificazione delle precipitazioni dal 
tardo pomeriggio del 28 dicembre 2020. A seguito di detti eventi  meteorologici alcuni comuni 
hanno subito dei danni sia ad opere pubbliche che private, per cui si sono attivate segnalandole 
anche a questo Genio Civile che ha allertato tutto il personale tecnico, per svolgere i dovuti 
sopralluoghi, gli esiti più rilevanti vengono di seguito riportati:
Art. 25, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 1/2018 
INTERVENTI IN SOMMA URGENZA GIA’ ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE 
1) Comune Avella (AV) – Intervento:Ripristino di circa 100 ml rete idrica località fontanelle secondo 
guado  - Ente Attuatore : Comune – Importo: € 32.000,00
2) Comune Avella (AV) – Intervento:Ripristino perdita rete di adduzione all’interno dell’alveo Clanio 
di condotta idrica per circa 50 ml – Ente Attuatore:COMUNE – Importo:€ 15.000,00 
3) Comune Avella (AV) – Intervento:Rimozione di materiali e detriti lungo le sedi stradali – Ente 
Attuatore: COMUNE – Importo:   € 10.000,00 
4) Comune Avella (AV) – Intervento: Sostituzione Pali pubblica illuminazione e rete connessa – 
Ente Attuatore:COMUNE – Importo:€ 14.000,00 
5) Comune Chiusano San Domencico (AV) – Intervento:Ripristino sedi stradali e segnaletica – 
Ente Attuatore:COMUNE  - Importo: €10.000,00 
6) Comune Lauro (AV) – Intervento:Pulizia e sistemazione alvei – Ente Attuatore:COMUNE – 
Importo: €33.220,76 
7) Comune Monteforte Irpino (AV) – Intervento: Potature, pulizie da materiale alluvionale, pulizie 
caditoie e canali, ripristino pavimentazione stradale ecc  - Ente Attuatore: COMUNE- Importo: 
€120.813,01 ù
8) Comune Pietrastrornina (AV) – Intervento: Pulizie da materiale alluvionale, pulizia fossi scolo, 
intercettazione acqua nella frana – Ente Attuatore: COMUNE – Importo:€30.000,00 
9) Comune Quindici (AV) – Intervento:Ripristino viabilità, fognature ed acquedotto  - Ente Attuatore: 
COMUNE – Importo:€ 4.300.000,00
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Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione e approvazione dei progetti, procedure per 
l'individuazione del contraente, direzione e collaudo dei lavori, 
approvazione contabilità e relative liquidazioni, rendicontazione della 
spesa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

importo liquidato / debiti certi, liquidi ed esigibili  80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell'anno 2020 questo Ufficio è stato nominato  Soggetto Attuatore:
A. per lavori finanziati con fondi regionali stanziati sul capitolo di spesa n. U01160 del Bilancio 
Gestionale regionale, collegato alla Missione 09 – Programma 01 – Titolo 2 denominato “Indagini 
Geognostiche e Geotecniche Interventi di urgenza e di somma urgenza Art. 18 L.R. 3/07, art. 148 e 
147 DPR 554/99”, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale 50-18 Lavori Pubblici e 
Protezione Civile;
B. per lavori afferenti alle Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile:
n. 622 del 17/12/2019, recante: “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle 
Regioni Abruzzo Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” con la quale, altresì, il Direttore Generale Lavori 
Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania è stato nominato Commissario Delegato;
n. 649 del 11/03/2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della 
regione Campania” con la quale, altresì,  il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 
della Regione Campania è stato nominato Commissario Delegato.

A) I lavori finanziati con fondi regionali di cui al capitolo di spesa n. U01160 sono stati i seguenti:

COMUNE DI CERVINARA
1) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione della criticità dovuta all’occlusione del ponte di via 
Cialdoni sul torrente San Gennaro, causata dagli eventi meteorici del 21/12/2019, con presidio 
notturno dello stesso e rimozione di ostacoli di natura alluvionale al deflusso delle acque per un 
breve  tratto a monte e a valle dell’attraversamento, € 20.000,00;
2) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione della criticità dovuta all’occlusione del ponte 
ferroviario attraversante il torrente San Gennaro, della linea gestita dall’E.A.V. CANCELLO-
BENEVENTO a seguito degli eventi alluvionali del 21/12/2019, mediante demolizione di manufatti e 
ripristino della funzionalità idraulica del corso d’acqua, € 25.000,00;
3) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Castello, a monte del centro abitato località Castello, con la rimozione del materiale alluvionale e 
delle alberature presenti a tergo delle opere trasversali realizzate dall’ARCADIS, € 95.000,00.
COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
1) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione delle criticità causate dalle frane verificatesi in loc. 
Vallicella e dovute all’occlusione del canale tombato in piazza XX settembre con eliminazione delle 
condizioni di immediato pericolo e rimozione di ostacoli al deflusso delle acque del torrente 
Caudino, € 90.000,00;
2) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione  delle criticità causate al deflusso delle acque del 
torrente Caudino dalla frana verificatasi in loc. Vallicella mediante rimozione di ostacoli di natura 
alluvionale che hanno determinato  l’occlusione del ponte dell’acquedotto A.B.C (ex A.R.I.N.) in 
loc.Convento, € 20.000,00;
3) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Caudino, a monte del centro abitato, mediante la rimozione del materiale alluvionale e delle 
alberature presenti a tergo delle opere di ritenuta realizzate dall’ARCADIS e all’interno delle opere 
di difesa idraulica realizzate ai sensi dell’art. 2 dell’OMI n° 3029, € 80.000,00;
4) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Caudino, mediante la realizzazione di un’opera trasversale e l’asportazione del materiale nei pressi 
della masseria Campese alla località Vallicelli, € 120.000,00;
5) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Caudino, mediante la rimozione del materiale presente nella zona di accumulo della frana e la 
sistemazione delle aree a monte della piazza XX Settembre., € 90.000,00.
COMUNE DI FORINO
1) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1394

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1395

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018
Lama, mediante la realizzazione della posa in opera di tubazione aperta con struttura in lamiera 
ondulata e l’asportazione di materiale alluvionale presente in alveo, € 90.000,00.
COMUNE DI CASSANO IRPINO
1) Comune di Cassano Irpino – Movimento franoso alla località via Arco Chiesa, € 150.000,00.
Tutti i suddetti interventi trovano copertura finanziaria nell’impegno di spesa assunto con D.D. n. 56 
del 09/03/2020 e successivo D.D. n. 125 del 25/06/2020.

COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
1) Ripristino funzionalità della vasca di laminazione delle acque di deflusso del torrente Acqua 
Meroli a monte del centro abitato, € 140.000,00 (Impegno di spesa assunto con D.D. n. 419 del 
09/12/2020);
2) Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'attraversamento del torrente Acqua Meroli in 
località "Zia Maria" per il miglioramento del deflusso delle acque. (Impegno di spesa assunto con 
D.D. n. 436 del 30/12/2020).
COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
1) Comune di Monteforte Irpino (AV) - Lavori di somma urgenza per la realizzazione di un'opera 
passiva nel vallone Tora e convogliamento delle acque di deflusso nel torrente Iemale (Impegno di 
spesa DD n. 435 del 30/12/2020)

Con riferimento ai suddetti lavori sono stati sottoscritti i contratti con le Imprese per i seguenti  
interventi:
COMUNE DI CERVINARA
1) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione della criticità dovuta all’occlusione del ponte di via 
Cialdoni sul torrente San Gennaro, causata dagli eventi meteorici del 21/12/2019, con presidio 
notturno dello stesso e rimozione di ostacoli di natura alluvionale al deflusso delle acque per un 
breve  tratto a monte e a valle dell’attraversamento (rep. n. 77 del 04/12/2020);
2) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione della criticità dovuta all’occlusione del ponte 
ferroviario attraversante il torrente San Gennaro, della linea gestita dall’E.A.V. CANCELLO-
BENEVENTO a seguito degli eventi alluvionali del 21/12/2019, mediante demolizione di manufatti e 
ripristino della funzionalità idraulica del corso d’acqua (rep. n. 76 del 04/12/2020);
3) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Castello, a monte del centro abitato località Castello, con la rimozione del materiale alluvionale e 
delle alberature presenti a tergo delle opere trasversali realizzate dall’ARCADIS (rep. n. 82 del 
15/01/2021).
COMUNE SAN MARTINO VALLE CAUDINA
1) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione delle criticità causate dalle frane verificatesi in loc. 
Vallicella e dovute all’occlusione del canale tombato in piazza XX settembre con eliminazione delle 
condizioni di immediato pericolo e rimozione di ostacoli al deflusso delle acque del torrente 
Caudino (rep. 79 del 04/12/2020);
2) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione  delle criticità causate al deflusso delle acque del 
torrente Caudino dalla frana verificatasi in loc. Vallicella mediante rimozione di ostacoli di natura 
alluvionale che hanno determinato  l’occlusione del ponte dell’acquedotto A.B.C (ex A.R.I.N.) in loc. 
Convento (rep. n. 78 del 04/12/2020);
3) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Caudino, a monte del centro abitato, mediante la rimozione del materiale alluvionale e delle 
alberature presenti a tergo delle opere di ritenuta realizzate dall’ARCADIS e all’interno delle opere 
di difesa idraulica realizzate ai sensi dell’art. 2 dell’OMI n° 3029 (rep. 85 del 22/01/2021);
4) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Caudino, mediante la realizzazione di un’opera trasversale e l’asportazione del materiale nei pressi 
della masseria Campese alla località Vallicelli (rep. 86 del 22/01/2021);
5) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Caudino, mediante la rimozione del materiale presente nella zona di accumulo della frana e la 
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sistemazione delle aree a monte della piazza XX Settembre (rep. n. 84 del 15/01/2021).
COMUNE DI FORINO
1) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica, di un tratto del torrente 
Lama, mediante la realizzazione della posa in opera di tubazione aperta con struttura in lamiera 
ondulata e l’asportazione di materiale alluvionale presente in alveo (rep. n. 80 del 08/01/2021).
Sono stati emessi decreti di liquidazione per i seguenti  interventi:

COMUNE DI CERVINARA
1) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione della criticità dovuta all’occlusione del ponte di via 
Cialdoni sul torrente San Gennaro, causata dagli eventi meteorici del 21/12/2019, con presidio 
notturno dello stesso e rimozione di ostacoli di natura alluvionale al deflusso delle acque per un 
breve  tratto a monte e a valle dell’attraversamento. (D.D. n. 35 del 17/02/2021);
1) 
2) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione della criticità dovuta all’occlusione del ponte 
ferroviario attraversante il torrente San Gennaro, della linea gestita dall’E.A.V. CANCELLO-
BENEVENTO a seguito degli eventi alluvionali del 21/12/2019, mediante demolizione di manufatti e 
ripristino della funzionalità idraulica del corso d’acqua.(D.D. n. 15 del 12/02/2021).
COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
1) Lavori di Somma Urgenza per la risoluzione  delle criticità causate al deflusso delle acque del 
torrente Caudino dalla frana verificatasi in loc. Vallicella mediante rimozione di ostacoli di natura 
alluvionale che hanno determinato  l’occlusione del ponte dell’acquedotto A.B.C (ex A.R.I.N.) in loc. 
Convento (D.D. n.  36 del 17/02/2021).
Sono in corso di liquidazione i lavori eseguiti nel comune di Forino. 
B) I lavori afferenti alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per i quali 
questo Ufficio è stato nominato Soggetto Attuatore, sono:
per la OCPC n. 622 del  17/12/2019:
COMUNE DI ATRIPALDA
1) Gabbionata e corde di fondo per regolarizzare il deflusso delle acque Torrente Fenestrelle tratto 
retrostante il “Centro Commerciale Famila” a protezione dell'acquedotto e della linea ferroviaria, € 
200.000,00.
COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
1) Ripristino della funzionalità del centro abitato mediante sistemazione idraulica con manufatti 
longitudinali e trasversali (briglie selettive) presso il Vallone San Pietro a ridosso dell'area urbana, € 
200.000,00.
Con riferimento agli interventi afferenti alla OCPC n. 622 del 17/12/2019  è stato emesso decreto di 
approvazione perizia  per i lavori del Comune di Atripalda (DD n. 88 del 28/12/2020)

per la OCPC n. 649 del 11/03/2020:
COMUNE DI CERVINARA
1) Ripristino della sezione idraulica del Torrente Conca nei pressi della stazione dei Carabinieri 
consistente nell'asportazione del materiale alluvionale presente in alveo, € 80.000,00.
2) Ripristino della sezione idraulica del Torrente San Gennaro in località Ferrari consistente 
nell'asportazione del materiale alluvionale presente in alveo, € 90.000,00.
COMUNE DI ROTONDI
1) Lavori urgenti per asportare il materiale alluvionale presente nel torrente Pirozzi per il tratto 
compreso tra parco Mastantuoni e l'incrocio con via Caudina, € 70.000,00;
I lavori sopra riportati sono tuttora in corso di esecuzione.
COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
1) Trasporto e conferimento a discarica dei terreni e materiali di risulta a seguito dei "lavori per la 
risoluzione delle criticità causate dalle frane verificatesi in loc. Vallicella e dovute all’occlusione del 
canale tombato in piazza XX settembre con eliminazione delle condizioni di immediato pericolo e 
rimozione di ostacoli al deflusso delle acque del torrente Caudino", € 39.000,00.
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Con riferimento a tale ultimo intervento è stato assunto decreto di approvazione perizia n. 87 del 
28/12/2020.

A questo Ufficio, altresì, nell'anno 2020, sono stati affidati compiti di Alta Sorveglianza per i  lavori 
finanziati con fondi regionali stanziati sui capitoli di spesa:
n. U02126, del Bilancio Gestionale regionale, collegato alla Missione 09 – Programma 01 – Titolo 2 
denominato “Spese che non tollerano rinvio o dipendenti da eventi calamitosi di somma urgenza”la 
cui gestione è attribuita alla Direzione Generale 50-18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;
n. U03165 del Bilancio Gestionale regionale denominato “Interventi relativi a problematiche 
connesse e generate da rischi, finanziati dal fondo di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. 83 - 
Amministrazioni Locali” la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale 50-18 Lavori Pubblici e 
Protezione Civile.
Detti compiti di Alta Sorveglianza sono in corso di esecuzione per i seguenti interventi:
COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
1) Lavori di somma urgenza per un primo intervento di ripristino della rete fognaria in località 
Ciardelli e Murillo; importo finanziato: € 50.000,00;
2) Lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti e pulizia delle strade comunali, degli 
immobili, dei servizi pubblici e delle reti tecnologiche urbane, trasporto e smaltimento del materiale 
di risulta; importo finanziato: € 200.000,00;
3) Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del tratto scoperto del canale tombato del 
torrente Caudino in piazza XX Settembre mediante una idonea recinzione per la pubblica e privata 
incolumità; importo finanziato € 80.000,00.
COMUNE DI FORINO
1) Lavori di somma urgenza per il ripristino e pulizia canali pluviali di scolo e dela rete fognaria 
occlusa in diversi tratti; importo finanziato: € 40.000,00;
2) Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale via Delle Catacombe 
e ripristino griglia via Due Principati Celzi; importo finanziato: € 10.000,00;
3) Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'impianto di sollevamento e pulizia delle vasche di 
accumulo  danneggiato a seguito degli eventi alluvionali; importo finanziato: € 50.000,00.
COMUNE DI QUINDICI
1) Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità della  viabilità comunale; importo 
finanziato: € 50.000,00.
COMUNE DI ROTONDI
1) Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della officiosità idraulica del fosso Covone mediante 
l'asportazione del materiale alluvionale presente in alveo; importo finanziato: € 15.000,00;
2) Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità della strada comunale Madonna della 
Stella; importo finanziato: € 45.000,00.
Tutti i suddetti interventi in Alta Sorveglianza trovano copertura finanziaria nell’impegno di spesa 
assunto con D.D. n. 57 del 09/03/2020.
COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
1) Contributo al Comune per spese sostenute per i primi interventi di somma urgenza per la messa 
in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali del 27/09/2020; importo finanziato: € 
80.000,00 – D.D. impegno n. 441 del 31/12/2020;
2) Eventi emergenziali del 27/09/2020 - Comune di Monteforte Irpino (AV) - Intervento di protezione 
civile - Svuotamento della vasca di sedimentazione alla località Portella dal materiale alluvionale 
proveniente dal valloncello Oscuro con consolidamento delle sponde; importo finanziato € 
150.000,00 – D.D. impegno n. 417 del 09/12/2020.
 COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
1) Sistemazione idraulica con manufatti longitudinali  e trasversali vallone Muscati; importo 
finanziato e 150.000,00 – D.D. impegno n. 251 del 20/12/2019.
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Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplicee/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co, 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell'anno 2020 sono pervenute a questo Ufficio, complessivamente,  n.448  istanze di accessi  agli 
atti, suddivise come di seguito riportato:
Per il primo semestre 2020    sono pervenuti  allo scrivente Ufficio n. 173 accessi ai documenti 
amministrativi  ex L. 241/90 e ss.mm.ii.  e n.2  accessi civici generalizzati ex art. 5 co 2 del D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.  
Per il secondo semestre 2020 sono pervenuti  allo scrivente Ufficio n. 265 accessi ai documenti 
amministrativi  ex L. 241/90 e ss.mm.ii.  e n.8 accessi civici generalizzati ex art. 5 co 2 del D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.  
Si è provveduto alla trasmissione dei registri afferenti al primo e al secondo semestre 2020,per la  
pubblicazione sul sito dedicato dell'Amministrazione,  giuste note prot. n. 330355 del 14/07/2020 e 
prot.n. 21905 del 15/01/2021.
Tutte le istanze di accesso  sono state regolarmente evase nel rispetto dei tempi procedimentali 
previsti  per legge. Su di un totale di accessi agli atti prodotti e considerati nel 2020, pari a n. 438 
richieste di documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90 ed a n. 10 accessi civici ai 
sensi dell'art. 5 co.1 co 2 del  D.Lgs. n. 33/2013, il tempo medio per la conclusione dei 
procedimenti di accesso è stato pari a 24,60 giorni che rappresenta una percentuale pari al  18% di 
riduzione rispetto ai gg. previsti dalla vigente normativa (30), 
Questa UOD ha  fornito i riscontri richiesti alla SPL di appartenenza. 
Gli esiti di seguito: 
per il primo semestre 2020:
“Modalità di pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 23, 26 e 27, 37 D. Lgs.33/2013”- 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale – Trasmissione dati inerenti ai decreti dirigenziali:

per il 1° semestre 2020 sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.15, 
23,26-27, 37 e 42 del D.Lgs. 33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, 
n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti 
amministrativi adottati nella forma di decreti e determine dirigenziali di questo Ufficio, tramite 
l'applicativo E - Grammata DDD, con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti 
dirigenziali, nella sezione della Trasparenza sul sito istituzionale giuste note prot. nn. 162856 del 
13/03/2020, 243459 del 22/05/2020, 267111 del 08/06/2020,331318 del 14/07/2020. 
Si rappresenta, altresì, che, in ambito di assolvimento obblighi di pubblicità relativi ai 
summenzionati riferimenti normativi, per l’anno 2019, a seguito di richiesta di verifica dei decreti 
non completi nella procedura DDD E.GRAMMATA,  giusta nota del RPCT prot. n. 254986 del 
29/05/2020, questo Ufficio ha rappresentato a codesta Struttura, giusta nota prot. n.293044 del 
23/06/2020, che non è stata possibile una eventuale archiviazione del solo DD n. 29 del 
08/03/2019 in quanto, come specificato da questo Ufficio con nota prot. n. 387873 del 19/06/2019 
indirizzata al Responsabile della Trasparenza della Giunta Regionale, a seguito dell'organizzazione 
ordinamentale regionale, giusta DGR 64 del 19/02/2019, con la conseguente creazione di due 
Direzioni Generali 50 09 00 Governo del Territorio e 50 18 00 Lavori Pubblici e Protezione Civile è 
stato necessario modificare anche i sistemi informativi regionali in particolar modo la procedura del 
sistema E-Grammata DDD per l'approvazione dei Decreti Dirigenziali e delle Delibere di Giunta 
Regionale. .Detta modifica è intervenuta, nelle more della regolare annotazione nelle scritture 
contabili di operazioni in conto spese disposte con provvedimenti dello scrivente Ufficio: il precitato 
DD. 29/2019 non è più risultato in carico alla propria gestione, inibendo ogni possibile ulteriore 
adempimento.

Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi – art. 1 co 16 della L. 190/2012” - 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale - Trasmissione dati inerenti alle Autorizzazioni 
sismiche:

i provvedimenti che non transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero i provvedimenti per 
il rilascio delle autorizzazioni  sismiche sono stati trasmessi regolarmente allo scadere del semestre 
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di riferimento (01/01/2020 – 30/06/2020) , giusta nota prot. n.331038 del 14/07/2020,  per la 
pubblicazione sul sito dedicato dell’Amministrazione;

Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 
– 19 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Bandi di concorso”-  32 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i servizi erogati e  D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.- “Pubblicazione e accesso 
alle informazioni ambientali.”:

questo Ufficio non ha corrisposto alcuno adempimento trattandosi di riferimenti normativi attinenti 
a  materie non rientranti nelle proprie competenze, giusta nota  prot. n. 208626 del 29/04/2020.

“Art. 18, d.lgs. n. 33/2013  (Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001) Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”:

questo Ufficio ha trasmesso a codesta Struttura l'elenco degli incarichi conferiti al proprio personale 
dipendente riferiti al 1° semestre dell'anno 2020, giusta nota prot. n. 331158 del 14/07/2020.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 – Dichiarazioni annuali dei Dirigenti rese ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013:

questo Ufficio ha trasmesso alla D.G. 5018, per il prosieguo di competenza, le dichiarazioni annuali 
rese dalla Dirigente di questo Ufficio, giusta nota prot. n. 331904 del 14/07/2020.

Art. 37 D.Lgs. 33/2013 e Art. 29 D.Lgs. 50/2016  -Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Nel primo semestre 2020, questo Ufficio ha ottemperato a quanto previsto dai suddetti riferimenti 
normativi trasmettendo i files per la pubblicazione giusta e mail del Responsabile P.O. Contratti e 
Appalti del 12/02/2020 ai referenti di supporto di codesta Struttura per la relativa pubblicazione sul 
sito dedicato dell’Amministrazione.

Art. 35 D.Lgs. 33/2013 -  Procedimenti amministrativi in capo alle Strutture regionali – 
pubblicazione:

Le schede afferenti ai procedimenti amministrativi in capo a questo Ufficio sono state aggiornate 
alla luce dell'organizzazione ordinamentale regionale, giusta DGR 64 del 19/02/2019, che ha 
comportato la conseguente creazione di due Direzioni Generali 50 09 00 Governo del Territorio e 
50 18 00 Lavori Pubblici e Protezione Civile e dei pensionamenti avuti di recente di un numero 
sostanziale di funzionari con incarichi di responsabilità del procedimento E’ stato pertanto 
necessario rimodulare nelle predette schede i codici identificativi di questo Ufficio, le e mail, i 
recapiti telefonici, il nominativo del subentrante Direttore Generale con i riferimenti telefonici, e mail 
dello stesso e i nominativi degli attuali Responsabili del procedimento. Le medesime schede sono 
state trasmesse via e mail ai Referenti della DG 5018 per il collazionamento e inoltro al sito 
dedicato dell’Amministrazione per la pubblicazione.

Obblighi di pubblicazione linee guida ANAC FOIA  n. 1309 del 28/12/2016. Registri Accessi ex lege 
241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii:

questo Ufficio ha provveduto alla redazione dei Registri Accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii. ed 
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii 
riferitamente al 1° semestre 2020 con la trasmissione degli stessi a codesta Struttura giusta nota 
prot. n. 330355 del 14/07/2020.

Art. 1 co. 28 L. n. 190/2012 – Monitoraggio tempi procedimentali riscontro annuale:

questo Ufficio ha corrisposto riferitamente al monitoraggio dei tempi procedimentali , per l'anno 
2019,giusta nota prot. n.61222 del 30/01/2020.

Per il secondo semestre 2020:
“Modalità di pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 23, 26 e 27, 37 D. Lgs.33/2013”- 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale – Trasmissione dati inerenti ai decreti dirigenziali
per il 2° semestre 2020 sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.15, 
23,26-27, 37 e 42 del D.Lgs. 33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, 
n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti 
amministrativi adottati nella forma di decreti e determine dirigenziali di questo Ufficio, tramite 
l'applicativo E - Grammata DDD, con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti 
dirigenziali, nella sezione della Trasparenza sul sito istituzionale giuste note prot. nn.371975 del 
05/08/2020, 403213 del 03/09/2020,448407 del 29/09/2020, 518778 del 03/11/2020, 577321 del 
03/12/2020 e PG 4025 del 05/01/2021.
Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi – art. 1 co 16 della L. 190/2012” - 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale - Trasmissione dati inerenti alle Autorizzazioni 
sismiche:
i provvedimenti che non transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero i provvedimenti per 
il rilascio delle  autorizzazioni  sismiche sono stati trasmessi, regolarmente allo scadere del 
semestre di riferimento (01/07/2020 – 31/12/2020)  per la pubblicazione sul sito dedicato 
dell’Amministrazione;

Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 
– 19 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Bandi di concorso”-  32 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i servizi erogati e  D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.- “Pubblicazione e accesso 
alle informazioni ambientali.”:
questo Ufficio non ha corrisposto alcuno adempimento trattandosi di riferimenti normativi attinenti 
a  materie non rientranti nelle proprie competenze, giusta nota  prot. n. 4123 del 0570172021.

“Art. 18, d.lgs. n. 33/2013  (Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001) Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”:

questo Ufficio ha trasmesso a codesta Struttura l'elenco degli incarichi conferiti al proprio personale 
dipendente riferiti al 2° semestre dell'anno 2020, giusta nota prot. n. 4126 del 05/01/2021.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 – Dichiarazioni annuali dei Dirigenti rese ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013:

questo Ufficio ha trasmesso alla D.G. 5018, per il prosieguo di competenza, le dichiarazioni annuali 
rese dalla Dirigente di questo Ufficio, giusta nota prot. n. 331904 del 14/07/2020.

Art. 37 D.Lgs. 33/2013 e Art. 29 D.Lgs. 50/2016  -Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
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Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1403

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
Per il  secondo semestre 2020, questo Ufficio ha ottemperato a quanto previsto dai suddetti 
riferimenti normativi trasmettendo i files per la pubblicazione giusta e mail del Responsabile P.O. 
Contratti e Appalti del 05/01/2021 ai referenti di supporto della DGF 5018 per la relativa 
pubblicazione sul sito dedicato dell’Amministrazione. Questo Ufficio ha rappresentato l'attuazione 
di detto adempimento anche con nota prot. n.21951 del 15/01/2021.

Art. 35 D.Lgs. 33/2013 -  Procedimenti amministrativi in capo alle Strutture regionali – 
pubblicazione:

Le schede afferenti ai procedimenti amministrativi in capo a questo Ufficio sono state aggiornate 
alla luce dell'organizzazione ordinamentale regionale, giusta DGR 64 del 19/02/2019, che ha 
comportato la conseguente creazione di due Direzioni Generali 50 09 00 Governo del Territorio e 
50 18 00 Lavori Pubblici e Protezione Civile e dei pensionamenti avuti di recente di un numero 
sostanziale di funzionari con incarichi di responsabilità del procedimento E’ stato pertanto 
necessario rimodulare nelle predette schede i codici identificativi di questo Ufficio, le e mail, i 
recapiti telefonici, il nominativo del subentrante Direttore Generale con i riferimenti telefonici, e mail 
dello stesso e i nominativi degli attuali Responsabili del procedimento. Le medesime schede sono 
state trasmesse via e mail ai Referenti della DG 5018 per il collazionamento e inoltro al sito 
dedicato dell’Amministrazione per la pubblicazione, già nel rpimo semestre.

Obblighi di pubblicazione linee guida ANAC FOIA  n. 1309 del 28/12/2016. Registri Accessi ex lege 
241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii:

questo Ufficio ha provveduto alla redazione dei Registri Accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii. ed 
Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii 
riferitamente al 2° semestre 2020 con la trasmissione degli stessi a codesta Struttura giusta nota 
prot. n.21905 del 15/01/2021.

Art. 1 co. 28 L. n. 190/2012 – Monitoraggio tempi procedimentali riscontro annuale:

questo Ufficio ha corrisposto riferitamente al monitoraggio dei tempi procedimentali , per l'anno 
2020,giusta nota prot. n. 21985 del 15/01/2021.

Con riferimento alle misure obbligatorie previste nel PTPCT si relazione di seguito:

”Codice di comportamento. Attuazione della misura prevista dal PTPCT triennio 2020-2022 – 
Monitoraggio adempimenti misura paragrafo 2.2.”:
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giusta nota prot.n. 451595  
del  30/09/2020

Monitoraggio primo e secondo  semestre anno 2020 della misura obbligatoria in materia di 
comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 –bis della legge 
n. 241 del 1990 e s.m.i.   e della circolare del responsabile dell' Anticorruzione n. 15 del 2016 
(Misura 2.4 del PTPCT 2020 - 2022)
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giuste note prot.n. 331414 
del 14/07/2020 (primo semestre 2020) ,  prot.n. 519248 del 03/11/2020 – prot.n. 585402 del 
09/12/2020 e prot.n. 69189 del 09/02/2021 ( note per secondo semestre 2020)

“Monitoraggio misura obbligatoria in materia di “Svolgimento di attività successiva alla cessazione 
di rapporto di lavoro – pantouflage” (Misura 2.7 del PTPCT 2020/2022- aggiornamento anno2020)”:
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giusta nota prot.n. 565462 
del 27/11/2020

“Monitoraggio misura obbligatoria in materia di “Formazione di commissioni, assegnazione agli 
uffici, confrimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione” (Misura 2.8 del PTPCT 2020 – 2022)”:

Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giusta nota prot.n.  528185 
del 09/11/2020.

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023 – 
Fase 1 – Predisposizione del catalogo dei processi”
Con nota prot. n. 318339 del 07/07/2020  il Sostituto RPCT ha comunicato a tutti gli Uffici regionali, 
per il tramite delle Direzioni Generali di riferimento, che nell’ambito delle attività propedeutiche alla 
redazione del PTPCT 2021-2023, occorreva procedere, seguendo la metodologia adottata in 
precedenza, all’avvio della cd. “Fase 1”, consistente nella predisposizione del catalogo dei processi 
gestiti dagli Uffici regionali, già utilizzato nei precedenti PTPCT.
Questo Ufficio ha corrisposto, trasmettendo alla DG 501800  la propria scheda,  con nota prot. n. 
403229 del 03/09/2020
“ P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e 
trattamento del rischio corruttivo”
Il Sostituto del RPCT, recepite, preliminarmente, le schede di mappatura dei processi trasmesse da 
ciascuna Struttura di Primo Livello (Fase 1), ha dato avvio alla seconda fase dei lavori per la 
valutazione del rischio corruttivo.  Per detto scopo, con nota prot. n. 510406 del 29/10/2020, il 
Sostituto del RPCT ha chiesto di procedere per  ciascuna delle S.S.L  alla: 
autovalutazione motivata del rating di rischio corruttivo per ogni processo di competenza (rispetto 
alla fase/attività del processo gestita)
- identificazione e programmazione di opportune misure specifiche di prevenzione, che saranno 
inserite nel prossimo P.T.P.C.T. 2021-2023.
Si rappresenta, altresì, che con nota prot. n. 570697 del 30/11/2020  del Sostituto RPCT  e nota del 
neo RPCT prot.n. 42553 del 26/01/2021 le Strutture dell'Amministrazione regionale, per il tramite 
delle SSPL sono state informate dei primi esiti,  riferiti alla valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo, a seguito delle schede di mappatura fornite. 
La Dg 5018  ha formulato  nuove misure di prevenzione  da inserire nel prossimo PTPCT 
2021-2023 , trasmesse al RPCT con nota prot.n. 77514 del 11/02/2021.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione provvedimenti dirigenziali amministrativi art. 23 c. 1 D.L. 33/2013 art. 1 co 
16 L. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato  On
 

On
 

On/Off 100

Azione ptpct 2020/2022 misura 2.4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

entro novembre  trasmIssione delle informazioni 
sull'attuazione della normativa in materia alla DG 
Risorse Umane UOD 03

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501803.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per il 1° semestre 2020 sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 23  del 
D.Lgs. 33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti amministrativi 
adottati nella forma di decreti e determine dirigenziali di questo Ufficio, tramite l'applicativo E - 
Grammata DDD, con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti dirigenziali, 
nella sezione della Trasparenza sul sito istituzionale giuste note prot. nn. 162856 del 13/03/2020, 
243459 del 22/05/2020, 267111 del 08/06/2020,331318 del 14/07/2020. 
Per il 2° semestre 2020 sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 
33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti amministrativi adottati nella 
forma di decreti e determine dirigenziali di questo Ufficio, tramite l'applicativo E - Grammata DDD, 
con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti dirigenziali, nella sezione della 
Trasparenza sul sito istituzionale giuste note prot. nn.371975 del 05/08/2020, 403213 del 
03/09/2020,448407 del 29/09/2020, 518778 del 03/11/2020, 577321 del 03/12/2020 e PG 4025 del 
05/01/2021.
Con riferimento all'art. 1 co 16  della L. 190/2012 si rappresenta di seguito:
i provvedimenti che non transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero i provvedimenti per 
il rilascio delle autorizzazioni  sismiche sono stati trasmessi regolarmente allo scadere del semestre 
di riferimento (01/01/2020 – 30/06/2020 e 01/07/2020 - 31/12/2020) , giuste note prot. n.331038 del 
14/07/2020 e prot.n.4105 del 05/01/2021  per la pubblicazione sul sito dedicato 
dell’Amministrazione.
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla  misura obbligatoria  2.4 in materia di conflitti di 
interesse giuste note prot.n. 331414 del 14/07/2020 (primo semestre 2020), prot.n. 519248 del 
03/11/2020 – prot.n. 585402 del 09/12/2020 ( note per secondo semestre 2020).
Nell'ambito delle attività di  competenza dell'Ufficio scrivente  sono state segnalate, per il secondo 
semestre 2020, situazioni di conflitti di interesse, con astensione dalla partecipazione allo specifico 
procedimento da parte dei responsabili del procedimento stesso e/o del  Dirigente e  nomina del 
subentrante funzionario. 
Al fine di corrispondere dell'applicazione della misura obbligatoria 2.4 del PTPCT 2020-2022 
questo Ufficio ha comunicato  alla Dg 5014 UOD 03  i procedimenti per i quali, nel secondo 
semestre 2020, sono emersi situazioni di conflitti giuste note prot. n. 519248 del 03/11/2020, 
585402 del 09/12/2020.
Il resoconto complessivo, per detti adempimenti,  per il  secondo semestre, è stato comunicato 
anche alla Dg5018 Staff92  con nota  prot.n. 69189 del 09/02/2021.

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501804.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”.

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

26

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

a) La definizione di “interventi di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità è stata 
introdotta - nel vigente T.U.E. - dall’art.3 co.1 della legge n.55 del 2019. 
L’art.94bis del d.P.R. 380/01 attribuiva al M.I.T. il compito di definire le linee guida per 
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, anche di questi interventi. Il predetto Ministero ha per 
tale ragione emanato il decreto ministeriale del 30/04/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n.124 del 
15/05/2020. 
Note le linee guida, questa U.O.D. ha analizzato le singole fattispecie e ha partecipato ai lavori del 
tavolo tecnico di coordinamento costituito dalla Staff 50.18.91, presentando le proprie proposte e 
osservazioni. I lavori del tavolo si sono conclusi con l’elaborazione della necessaria proposta di 
decreto, che poi il competente dirigente ha approvato con il proprio provvedimento n.359 del 
03/08/2020.
b) L’art.94bis co.5 del d.P.R. 380/01 prevede che, per gli interventi di minore rilevanza (art.94bis co.
1 lett.b) e per quelli provi di rilevanza (art.94bis co.1 lett.c), le regioni potessero istituire dei controlli 
anche con modalità a campione. Dopo la pubblicazione delle linee guide sopra ricordata, questa 
U.O.D. ha portato all’attenzione del tavolo di coordinamento già menzionato le proprie proposte e 
le proprie osservazioni inerenti le modalità di espletamento dei controlli facoltativi previsti dalla 
norma nazionale. I lavori del tavolo si sono conclusi con l’elaborazione della necessaria proposta di 
modifica/integrazione regolamentare, che poi la Giunta regionale ha adottato con il proprio 
provvedimento n.290 del 15/06/2020. 
L'Obiettivo assegnato è stato conseguito.
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501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501804.02.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi gestiti dalla Sala Operativi / n° di 
segnalazioni

0,00%
 

85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La gestione della Sala Operativa Provinciale Integrata (art.4 co.6 L.R.12/2017) è stata articolata in 
turni di 12 ore (8 -20) garantiti – in presenza - dal personale regionale in possesso di specifica 
qualificazione; dalle 20 alle 8, la copertura operativa è stata garantita da specifici turni di reperibilità.
Le segnalazioni pervenute alla predetta Sala Operativa sono state complessivamente n.370, 
annotate nell’apposito registro in uso allo SOPI. Le segnalazioni sono state tutte trattate e verificate 
con l'invio di squadre in loco che hanno redatto altrettante schede di sopralluogo caricate nello 
specifico sistema. Per tale motivo il target risultante è pari al 100%. Gli interventi di spegnimento 
effettivo sono stati, invece, n.319, mentre le rimanenti segnalazioni si sono rivelate – in sede di 
sopralluogo - non meritevoli di un’azione di spegnimento.
L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501804.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Raccolta dei dati relativi agli scenari di danno, elaborazione dei dati ai fini 
della predisposizione dei piani d'intervento per il superamento 
dell'emergenza, trasmissione dei report all'Autorità di Protezione Civile 
competente.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° report trasmessi / n° segnalazioni di danno 
pervenute

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono pervenute n.6 segnalazioni pervenute e, per ciascuno di esse, sono stati svolti i conseguenti 
accertamenti idonei a rappresentare le situazioni di danno ed a certificare o individuare le somme 
opportune a garantire il ripristino funzionale dello stato dei luoghi colpiti dall’emergenza.
Dal quadro generale emerge che i danni sono connessi a situazioni di dissesto idrogeologico che 
interessano, soprattutto, aree urbanizzate, aree collinari ed il reticolo idrografico. I beni esposti 
sono riconducibili ad arterie stradali principali, viabilità urbana e rurale, nonché fabbricati, opere 
idrauliche, infrastrutture in genere, aree agricole coltivate, ecc.
Tutte relazioni finali sono state trasmesse/consegnate all’Autorità di Protezione Civile competente, 
ragioni per cui il target fissato è stato raggiunto.
L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501804.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione e approvazione dei progetti, procedure per 
l'individuazione del contraente, direzione e collaudo dei lavori, 
approvazione contabilità e relative liquidazioni, rendicontazione della 
spesa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

importo liquidato / debiti certi, liquidi ed esigibili 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’Ufficio ha provveduto alla predisposizione e approvazione del progetto (D.D. n.53 del 28/04/2020) 
concernente la realizzazione dell’intervento denominato “Comune di Torrecuso (BN) – Loc. 
Torrepalazzo – SS87 Sannitica km 82+350 – Lavori miranti al consolidamento e alla 
stabilizzazione  delle masse in movimento franoso incombente su arteria stradale d’importanza 
strategica” (CUP B43H20000080001, CIG 829411583). Detto intervento, per il quale quest’Ufficio è 
stato individuato quale “Soggetto attuatore”, rientra nel Piano del Commissario Delegato di cui 
all’OCDPC n.622/2019, per il superamento dell’emergenza. L’ufficio ha svolto le procedure per 
l’individuazione del contraente dei lavori e della prestazione professionali di direzione lavori, 
conclusesi con l’aggiudicazione definitiva dei lavori (D.D. n.68 del 28/05/2020) e l’affidamento del 
servizio d’ingegneria (D.D. n.72 del 09/06/2020).
L’intervento stesso è stato completato e gli atti finali sono stati approvati con decreto dirigenziale n.
133 del 13/11/2020, poi trasmessi alla Struttura Commissariale, che ha provveduto all’impegno e 
alla contestuale liquidazione degli importi dovuti alla Società esecutrice dei lavori, nonché al 
Direttore dei lavori (D.D. n.9 del 25/11/2020 e D.D. n.11 del 04/12/2020). Per tale motivo, il target 
corrispondente è 100%, visto che l’importo liquidato è pari al debito certo, liquido e esigibile 
maturato.
L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501804.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020, l'Ufficio ha ricevuto, istruito ed evaso nei termini di legge n°267 istanze formali 
di accesso agli atti amministrativi (accesso documentale ex legge 241/90, accesso civico semplice 
e/o accesso generalizzato ex art.5 commi 1 e 2 d.lgs. 33/2013).
L'obiettivo è stato conseguito
I dati e le informazioni richieste dalla SPL sono stati tutti puntualmente comunicati, come da note 
prot. nn. 68783 del 03/02/2020, 73867 del 04/02/2020, 230997 del 15/05/2020, 269801 del 
09/06/2020, 336820 del 16/07/2020, 367330 del 03/08/2020, 368864 del 04/08/2020, 375070 del 
07/08/2020, 433191 del 21/09/2020, 527142 del 09/11/2020, 528968 del 09/11/2020, 557612 del 
24/11/2020. 
L'obiettivo  è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501804.10.03

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26-27 del d.lgs. 
33/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui agli 
artt. 26-27 del d.lgs. 33/2013

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'Ufficio ha provveduto alla pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati nel corso del 2020 
rientranti nell'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, inoltrando gli stessi 
alla Sezione Trasparenza, a mezzo  della procedura informatica DDD E-Grammata, come da note 
prot. nn.69988 del 03/02/2020, 136985 del 03/03/2020, 186507 del 08/04/2020, 213469 del 
04/05/2020, 260685 del 04/06/2020, 329762 del 13/07/2020, 368884 del 04/08/2020, 402811 del 
03/09/2020, 476441 del 13/10/2020, 526255 del 06/11/2020, 583211 del 07/12/2020 e 9147 del 
11/01/2021. 
L'obiettivo  è stato conseguito.

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501805.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

26

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

a) La definizione di “interventi di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità è stata 
introdotta - nel vigente T.U.E. - dall’art.3 co.1 della legge n.55 del 2019. 
L’art.94bis del d.P.R. 380/01 attribuiva al M.I.T. il compito di definire le linee guida per 
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, anche di questi interventi. Il predetto Ministero ha per 
tale ragione emanato il decreto ministeriale del 30/04/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n.124 del 
15/05/2020. 
Note le linee guida, questa U.O.D. ha analizzato le singole fattispecie e ha partecipato ai lavori del 
tavolo tecnico di coordinamento costituito dalla Staff 50.18.91, presentando le proprie proposte e 
osservazioni. I lavori del tavolo si sono conclusi con l’elaborazione della necessaria proposta di 
decreto, che poi il competente dirigente ha approvato con il proprio provvedimento n.359 del 
03/08/2020.
b) L’art.94bis co.5 del d.P.R. 380/01 prevede che, per gli interventi di minore rilevanza (art.94bis co.
1 lett.b) e per quelli provi di rilevanza (art.94 bis co.1 lett.c), le regioni potessero istituire dei controlli 
anche con modalità a campione. Dopo la pubblicazione delle linee guide sopra ricordata, questa 
U.O.D. ha portato all’attenzione del tavolo di coordinamento già menzionato le proprie proposte e 
le proprie osservazioni inerenti le modalità di espletamento dei controlli facoltativi previsti dalla 
norma nazionale. I lavori del tavolo si sono conclusi con l’elaborazione della necessaria proposta di 
modifica/integrazione regolamentare, che poi la Giunta regionale ha adottato con il proprio 
provvedimento n.290 del 15/06/2020. L'obiettivo assegnato è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501805.02.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi gestiti dalla Sala Operativi / n° di 
segnalazioni

 85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La gestione della Sala Operativa Provinciale è stata articolata in turni di 12 ore (8 -20) garantiti – in 
presenza - dal personale regionale in possesso di specifica qualificazione; dalle 20 alle 8, la 
copertura operativa è stata garantita da specifici turni di reperibilità.
Le segnalazioni pervenute alla predetta Sala Operativa sono state complessivamente n.378, 
annotate nell’apposito registro in uso. Le segnalazioni sono state tutte trattate e verificate con 
l'invio di squadre in loco che hanno redatto altrettante schede di sopralluogo caricate nello specifico 
sistema. Per tale motivo il target risultante è pari al 100%. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501805.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Raccolta dei dati relativi agli scenari di danno, elaborazione dei dati ai fini 
della predisposizione dei piani d'intervento per il superamento 
dell'emergenza, trasmissione dei report all'Autorità di Protezione Civile 
competente.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° report trasmessi / n° segnalazioni di danno 
pervenute

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono pervenute n.8 segnalazioni. e, per ciascuna di esse, sono stati svolti i conseguenti 
accertamenti idonei a rappresentare le situazioni di danno. Per n.5 di queste si è provveduto a 
individuare le somme opportune a garantire il ripristino funzionale dello stato dei luoghi colpiti 
dall’emergenza. Tali somme sono state poi impegnate dalla struttura regionale competente. Per le 
altre tre segnalazioni è stata trasmessa una richiesta di intervento di pulizia alla SMA Campania, 
alla UOD 50.06.16, alla Direzione Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema 50.16.00 e alla 
Direzione Generale Lavori Pubblici e protezione Civile 50.18.00. Tutte relazioni finali sono state 
trasmesse/consegnate all’Autorità di Protezione Civile competente, ragioni per cui il target fissato è 
stato raggiunto. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501805.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione e approvazione dei progetti, procedure per 
l'individuazione del contraente, direzione e collaudo dei lavori, 
approvazione contabilità e relative liquidazioni, rendicontazione della 
spesa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

importo liquidato / debiti certi, liquidi ed esigibili  80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020, questo Genio Civile non è stato individuato come soggetto attuatore di quegli 
interventi finanziati dalla Regione Campania per il superamento dell’emergenza, ma ha svolto 
l’obbligatoria attività di “alta sorveglianza”. Per tale motivo i singoli Comuni interessati hanno curato 
la predisposizione e l’approvazione del progetto, la procedura di individuazione del contraente, e la 
direzione e collaudo dei lavori. Invece questo ufficio ha proceduto alla verifica degli interventi 
eseguiti e degli atti tecnico-amministrativi redatti dall’ente locale, grazie all’approvazione della 
contabilità e della rendicontazione della spesa. Ragion per cui questo ufficio ha provveduto a 
proporre la liquidazione delle somme collaudate, nel rispetto degli importi riferibili all’annualità 2020 
sulla scorta del cronoprogramma dei lavori e di spesa redatto dal soggetto attuatore.
Nel dettaglio: 1) il Comune di San Felice a Cancello è stato individuato quale Soggetto Attuatore 
dell’intervento Lavori di somma urgenza per la di messa in sicurezza dell’area comunale di Piazza 
Umberto I° interessata da uno sprofondamento in cavità sotterranea. Con D.D. n.28 del 20.02.2020 
la scrivente U.O.D. ha liquidato l’intera somma di € 59.328,18 richiesta dal Comune con nota prot. 
n.11 del 27/01/2020; 2) il Comune di Castel Campagnano è stato individuato quale Soggetto 
Attuatore dell’intervento “Somma urgenza per la messa in sicurezza del costone presente alle 
spalle delle abitazioni dei Sig.ri della Rocca Nicolina, Mazzaro Francesco e Pacelli Ida in via IV 
Novembre oltre alla sistemazione dei dissesti della sede stradale di Via IV Novembre, Via 
Beneficio, Via Rotabile”. La scrivente UOD ha liquidato, sulla scorta dello stato di avanzamento dei 
lavori per il 2020, la somma di € 70.000,00 con D.D. n. 391 del 09.12.2020, pari al debito certo, 
liquido ed esigibile maturato per l’annualità 2020. Da quanto sopra emerge che il target risultante è 
pari al 100%. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501805.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020, l'Ufficio ha ricevuto, istruito ed evaso nei termini di legge n.377 istanze formali 
di accesso agli atti amministrativi (accesso documentale ex legge 241/90 e accesso civico 
semplice e/o accesso generalizzato ex art.5 commi 1 e 2 d.lgs. 33/2013). L'obiettivo è stato 
conseguito

I dati e le informazioni richieste dalla SPL sono stati tutti puntualmente comunicati, come da note   
prot. :0322538 del 09/07/2020 - 0355926 del 28/07/2020 – 0355965 del 28/07/2020 - 0424359 del 
16/09/2020 - 0539842 del 13/11/2020 - 0534952 del 11/11/2020 - 0366312 del /01/2021(*) - 
021570 del 15/01/2021(*) - 020654 del 15/01/2021(*) - 020666 del 15/01/2021(*) - 020678 del 
15/01/2021(*) - 020701 del 15/01/2021(*) - 021013 del 15/01/2021(*) - 021002 del 15/01/2021(*) - 
020638 del 15/01/2021(*) - 036326 del 22/01/2021(*) - 036317 del 22/01/2021(*) - 079568 del 
12/02/2021(*)- 2021/020689 del 15/01/2021 (*) 
L'obiettivo  è stato conseguito.
(*) I riscontri del 2021 sono relativi a richieste della SPL riferite all’anno 2020 e pervenute nel 2021 .
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501805.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali su procedimenti di 
autorizzazione o concessione. Art.1, co.16 della l.n. 190/2012 - Art. 23, co.
1, D.Lgs. n. 33/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche (art. 23, c.1, D.Lgs. n.33/2013) / Atti 
da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Attuazione della misura 2.4 "Astensione in caso di conflitto d'interessi"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione delle informazioni richieste 
sull'attuazione della normativa in materia alla DG 
Risorse Umane UOD 03

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'Ufficio ha provveduto alla pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati nel corso del 2020 
rientranti nell'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, inoltrando gli stessi 
alla Sezione Trasparenza, a mezzo  della procedura informatica DDD E-Grammata. Nel dettaglio 
sono stati redatti n.3 decreti dirigenziali (2 liquidazioni e n.1 impegno). L'obiettivo  è stato 
conseguito.

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501806.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

26

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La UOD 6 Genio Civile di Napoli ha predisposto per le opere di cui al comma 1 - lett. C la modalità 
di "Attestazione" a partire da agosto 2020. Ha partecipato al gruppo di lavoro per le modifiche al 
Regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4 approvato con DGR n°290  del 15.06.2020 e con 
DGR n°380 del 23.07.2020 nonché ha contribuito alla redazione del Decreto Dirigenziale n°399 del 
24.09.2020 concernente il Regolamento regionale 27 luglio 2020 n.9 "Modifiche al Regolamento 
regionale 11 febbraio 2010 n.4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di 
deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismica in Campania) " - attuazione 
dell'art. 13. Prima di tale data, si effettuavano sorteggi per opere eseguite nei comuni della penisola 
sorrentina rilasciate mediante "Attestazioni depositi". Si effettuavano anche depositi come "Opere 
minori". Le opere, rilasciate mediante attestazione, a seguito di invio della progettazione tecnica/
strutturale/amministrativa da parte della committenza (fino a luglio 2020 in modalità cartacea e 
successivamente in modalità telematica) vengono sorteggiate entro i primi sette giorni del mese 
successivo al rilascio. Tali procedure di sorteggio, vengono effettuate con la partecipazione di 
rappresentanti di tutti gli ordini professionali. Si redigono appositi verbali di sorteggio, di cui uno per 
le opere strutturali inerenti le opere pubbliche da porre al controllo sull'esecuzione ed un verbale di 
sorteggio per le attestazioni. Su queste ultime opere sorteggiate (attestazioni) vengono effettuati, 
da parte dei RUP e degli istruttori, il controllo sulla progettazione degli atti tecnico-amministrativi 
presentati e di cui è stata rilasciata attestazione. Il controllo consiste nella verifica della 
documentazione all'ossequio delle leggi nazionali, regionali, normative e regolamenti di attuazione 
vigenti in adempimento del DPR 380/2001 - L. 64/74 - L.R. 9/83 - Regolamenti di attuazione n.4/10 
e n.9/2020.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501806.02.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi gestiti dalla Sala Operativi / n° di 
segnalazioni

 85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il 2020 seppur meno impegnativo rispetto agli anni precedenti (numero di incendi) è stato raggiunto 
in pieno l'obiettivo. Ci sono state n.260 telefonate concernenti segnalazione di incendi. Queste 
segnalazioni sono state oggetto di approfondimento da parte del personale preposto (DOS) che ha 
provveduto per ogni segnalazione pervenuta contattare il segnalante, al fine di effettuare verifiche 
ed accertamenti in merito. Delle 260 segnalazioni pervenute sono state accertate n.95 riguardanti 
incendi boschivi e sono stati n.95 gli interventi eseguiti come da relative schede agli atti. Si 
rappresenta, altresì, una crescente criticità nella gestione delle sale operative (sala radio e COT 
Camaldoli e Torre del Greco) in quanto la gran parte del personale, assunto nel 1980, sta 
velocemente andando in quiescenza approfittando anche delle leggi (quota 100) e pertanto diventa 
sempre più difficoltoso garantire i turni sia nella sala radio sia nel coordinamento nello spegnimento 
degli incendi nella qualità di Direttori delle Operazioni di Spegnimento. Si sta cercando di 
coinvolgere maggiormente gli operatori SMA e si sta valutando la opportunità di coinvolgere anche 
il personale LSU (in corso di stabilizzazione) per garantire ancora per qualche anno la piena 
efficienza delle sale operative.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501806.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Raccolta dei dati relativi agli scenari di danno, elaborazione dei dati ai fini 
della predisposizione dei piani d'intervento per il superamento 
dell'emergenza, trasmissione dei report all'Autorità di Protezione Civile 
competente

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° report trasmessi / n° segnalazioni di danno 
pervenute

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Questa UOD è prontamente intervenuta su segnalazione dei comuni per dissesti idrogeologici nel 
comprensorio idraulico di competenza avviando, laddove necessario, per la salvaguardia della 
pubblica incolumità, interventi di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo e contestualmente 
allertava la Protezione Civile, anche Nazionale relazionando in merito alle emergenze riscontrate, 
collaborando con le Istituzioni di Protezione Civile,  eseguendo sopralluoghi congiunti. Con nota n.
74 del 16.06.2020 il Commissario Delegato OCDPC n.649 del 11.03.2020, in riferimento al piano 
dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenze degli eventi eccezionali del 21 e 22 
dicembre 2019 individuava quale soggetto attuatore dell'intervento di consolidamento della Pendice 
franata dell'alveo Rosario in via Ottaviano-Somma del Comune di Ottaviano. Con nota prot. n.279 
del 18.12.2020 il Commissario Delegato OCDPC n.622 del 17.12.2020 individuava quale soggetto 
attuatore questa UOD per n.2 interventi in Comune di Castellammare di Stabia e uno in Comune di 
Gragnano.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501806.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione e approvazione dei progetti, procedure per 
l'individuazione del contraente, direzione e collaudo dei lavori, 
approvazione contabilità e relative liquidazioni, rendicontazione della 
spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

importo liquidato / debiti certi, liquidi ed esigibili  80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Questa UOD, su segnalazioni dei Comuni compresi nel Comprensorio idraulico di competenza ha 
eseguito numerosi sopralluoghi al fine di predisporre interventi per la salvaguardia del territorio e la 
pubblica incolumità. Ha predisposto progettazioni di interventi urgenti di protezione civile quale 
soggetto attuatore nominato dal Commissario Delegato OCDPC n. 649 del 11.03.2020 e OCDPC n.
622 del 17.12.2020. Ha predisposto l'approvazione dei progetti di somma urgenza, predisponendo 
e approvando Decreti a contrarre per l'individuazione dei contraenti ed ha eseguito direzione lavori, 
contabilità e liquidazione dei lavori. Ha eseguito anche numerosi procedimenti afferenti l'alta 
sorveglianza di lavori di somma urgenza affidati ai comuni in qualità di soggetti attuatori. Tra i lavori 
di somma urgenza eseguiti si menzione l'intervento eseguito a Castellammare di Stabia 
conseguente al crollo di un ponte sul fiume Sarno del quale è stata eseguita la progettazione, 
individuazione del contraente, direzione e contabilità lavori nonché liquidazione dell'importo 
occorso per l'esecuzione dell'intervento. Si elencano solo  alcuni degli  interventi dei quali è stata 
eseguita l'alta sorveglianza ai sensi della L.R. 3/2007: Comune di Lettere - Lavori di somma 
urgenza per il dissesto idrogeologico dell'alveo demaniale in località salette; Comune di 
Castellammare di Stabia - lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del 
Rivolo Piazza Grande; Comune di Piano di Sorrento - lavori di somma urgenza di messa in 
sicurezza ed eliminazione del pericolo in via Lavinola. Nello specifico sono stati liquidati 12 
interventi di somma urgenza, e, dalle segnalazioni pervenute dai Comuni, 8 nuovi interventi di 
somma urgenza, impegnando tutte le somme messe a disposizione dalla Direzione Generale in 
base al badget economico.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501806.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si rappresenta che nell'anno 2020 non sono pervenute richieste concernenti accesso civico 
semplice, ex art. 5, co 1 D.lgs. 33/2013 né di accesso civico generalizzato ex art.5, co 2 D.lgs. 
33/2013. Sono pervenute n°171 istanze di richiesta accesso agli atti ex l. 241/90 s.m.i. di cui n. 169 
sono stati consegnati i documenti richiesti mentre per n. 2 richieste di cui non sono stati reperiti i 
documenti richiesti,  procedimento si è comunque concluso senza la consegna di documentazione, 
riportando la dicitura che si proseguirà comunque nelle ricerche presso gli archivi. Le richieste sono 
verificabili sul Registro degli accessi prot. nn.2020.0357577 del 29.07.2020 e 2021.0016763 del 
13.01.2021 di cui si riportano i seguenti procedimenti:
istanza di accesso prot. n. 2020.0086492 - provvedimento finale protocollo n.2020.0142098; 
istanza di accesso prot. n. 2020.0206778 - provvedimento finale prot. n. 2020.0546857; istanza di 
accesso prot. n.2020.0038564 - provvedimento finale prot. n.2021.0044236; istanza di accesso 
prot. n.2020.0469441 - provvedimento finale prot. n. 2020.0522742;istanza di accesso prot. n. 
2020.0541325 - provvedimento finale prot. n. 2020.0560899.
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Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501806.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali su procedimenti di 
autorizzazione o concessione. Art.1, co.16 della l.n. 190/2012 - Art. 23, co.
1, D.Lgs. n. 33/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche (art. 23, c.1, D.Lgs. n.33/2013) / Atti 
da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Attuazione della misura 2.4 "Astensione in caso di conflitto d'interessi"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione delle informazioni richieste 
sull'attuazione della normativa in materia alla DG 
Risorse Umane UOD 03

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Questa UOD ha provveduto alla pubblicazione di tutti i provvedimenti dirigenziali di autorizzazioni e 
concessioni. Art. 1, co 16 della l. 190/2012, art. 23, co 1, D.Lgs. 33/2013.
Sono stati pubblicati n. 4 Decreti Dirigenziale concernenti concessioni su aree del demanio idrico 
nonché è stato preso atto dell'elenco impianti di n. 57 autorizzazioni di linee elettriche  in sanatoria 
ai sensi dell'art. 17 s.m.i. della L.R. 16/2017.
Decreto Dirigenziale n.4 del 19.02.2020; Decreto di concessione n.7 del 20.02.2020; Decreto di 
concessione n.78 del 26.11.2020; Decreto di concessione n.79 del 26.11.2020.
Per quanto attiene l'attuazione della misura 2.4 "Astensione in caso di conflitto di interessi" sono 
state trasmesse le note n°335159 del 15.07.2020 e n° 98135 del 22.02.2021 concernenti il 
monitoraggio del primo e secondo semestre della misura obbligatoria in materia di comunicazione 
dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/90 s.m.i , art. 5 e 
6 del D.P.R. 62/2013, riportando la mancanza di segnalazioni di conflitto d'interesse, anche 
potenziale, e quindi di astensione da parte dei responsabili dei procedimenti.

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.01.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art.5 co.1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istanze evase entro i termini di legge/N° 
istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.01.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1.	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o accesso 
civico generalizzato ex art. 5 comma 1 e 2 D. Lgs 33/2013 e/o accesso documentale ex Legge 
241/90:
Nell’anno 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) sono pervenute n. 489 istanze di accesso agli atti ai sensi 
della l. n. 241/1990, n. 0 istanze di accesso civico semplice e n. 14 istanze di accesso civico 
generalizzato.
Le istanze di accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 evase nei termini di legge (30 
giorni) sono n. 489 e, pertanto, il rapporto tra istanze pervenute alla U.O.D. 50.18.07 e richieste 
evase nei termini di legge è del 100% circa. 
Le istanze di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. LGS 33 del 2013 evase nei termini 
di legge (30 giorni) sono n. 14 e, pertanto, il rapporto tra istanze pervenute alla U.O.D. 50.18.07 e 
richieste evase nei termini di legge è il 100%. 
In relazione alla comunicazione dei dati occorrenti per la compilazione del registro degli accessi 
sono stati rispettati gli obblighi previsti dalle linee guida ANAC con l’invio alla D.G. 50.80.00 (UOD 
50.18.92 “Staff – funzioni di supporto tecnico amministrativo, protezione civile, emergenza e post 
emergenza“) dei due report semestrali con nota prot. n. 336821 del 16.7.2020 (gennaio/giugno 
2020) e con nota prot. n. 0009424 dell'11.1.2021 (luglio/dicembre 2020). 

2.	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia 
di anticorruzione e trasparenza.:
Come noto, a seguito dell’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2020/2022, avvenuta con D.G.R. n. 69 del 11/02/2020, sono entrate in vigore le 
nuove Misure di mitigazione e trattamento del rischio corruttivo, definite sulla base dei contributi 
forniti dai Dirigenti delle Strutture in sede di compilazione degli appositi questionari di 
rilevazione.           
Sono state riscontrate nei termini previsti tutte le richieste e note pervenute da parte della Direzione 
Generale di appartenenza relativamente agli specifici adempimenti nella materia di anticorruzione e 
trasparenza.       
In particolare si richiamano i principali adempimenti effettuati.
Con nota prot.n. 0026291 del 15/01/2020 questa UOD 50-18-07 ha trasmesso al Dirigente di Staff 
50 18 92 apposita comunicazione concernente il monitoraggio per il secondo semestre anno 2019 
della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di 
astensione.
Con nota prot.n.0038312 del 21/01/2020 questa UOD Genio Civile di Salerno, Presidio di 
Protezione Civile in adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs n.33/2013 ha riscontrato con 
apposita relazione alla richiesta prot.n. 0039365 del 21/01/2020 dell’Ufficio di Staff 50-18-92 avente 
ad oggetto monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza per il periodo 
01/07/2019-31/12/2019.   
Con nota prot.n.0052120 del 27/01/2020 la UOD 50-18-07 ha trasmesso al Dirigente di Staff 50 18 
92 l’elenco del secondo semestre anno 2019 relativo agli incarichi conferiti ai dipendenti e ai 
consulenti esterni.
Con nota prot.n. 0055801 del 28/01/2020 questa UOD 50-18-07 ha riscontrato alla richiesta 
pervenuta da parte dell’Ufficio di STAFF 50 18 92 relativa 
al                                                                                     Monitoraggio dei tempi procedimentali anno 
2019 ai sensi dell’articolo 1 co. 28 L. n. 190/2012.
Con nota di questa UOD prot.n.0271374 del 10/06/2020 sono state trasmesse le schede 
aggiornate ai sensi dell’art.35 D.Lgs. n.33/2013 riferite ai procedimenti di competenza da 
pubblicare sul sito istituzionale.                               
Questa UOD, giusta nota prot.n.336884 del 16/07/2020, ha riscontrato alla richiesta dell’Ufficio di 
Staff 50 18 92 prot.n.0321315 dell’’8/07/2020 concernente il monitoraggio per il primo semestre 
anno 2020 della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo 
di astensione.
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Codice OBO 2020OBO501807.01.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.01.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
Con nota di questa Struttura prot.n.0368101 del 04/08/2020 è stato riscontrato alla nota prot.n.
0347459/2020 dell’Ufficio di Staff 50 18 92 Funzioni di Supporto Tecnico-Operativo Gestione 
Tecnico-Amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti sul Monitoraggio periodico 
sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 01/01/2020 – 30/06/2020.
Con nota prot.n.0389227 del 24/08/2020 questa Struttura ha riscontrato la richiesta della Direzione 
Generale LL.PP. Protezione Civile concernente la Predisposizione del nuovo catalogo dei processi 
per il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  -  triennio 2021-2023.
Con nota protocollo n.0430903 del 18/09/2020 questa UOD 50-18-07 ha trasmesso alla Direzione 
Generale di appartenenza il riscontro alla nota prot.n.373259/2020 avente ad oggetto “Codice di 
Comportamento della Giunta Regionale – Attuazione misure del piano anticorruzione della Giunta 
Regionale triennio 2020/2022  - aggiornamento 2020”.
Con apposita mail istituzionale è stata diffusa a tutti i dipendenti la circolare n.1/2020  prot.n. PG/
2020/0623345 del 30/12/2020 sull'anti pantouflage del sostituto del R.P.C.T. concernente 
svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro che ha integrato le circolari 
n.12/2016 e n.3/2019 rammentando ai dipendenti che in ottemperanza  in ottemperanza a quanto 
disposto dall'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i funzionari che stipulano contratti, 
concessioni, rilasciano autorizzazioni etc.. devono far sottoscrivere dai contraenti o dalle ditte 
destinatarie delle attività amministrativa un'apposita dichiarazione sostitutiva anti pantouflage da 
inserire nel contenuto del contratto o del provvedimento autorizzatorio unitamente al richiamo alle 
sanzioni previste in caso di inosservanza del divieto.
Con nota prot. N. 616067 del 23/12/2020 la competente Struttura di Staff 501892 della Direzione 
Generale di appartenenza ha chiesto riscontro circa il monitoraggio periodico sull’assolvimento agli 
obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013. La scrivente UOD ha relazionato in merito ai 
vari punti con distinte note :
1.	con nota prot. N. 10739 del 11/01/2021 è stato dato riscontro circa l’assolvimento agli obblighi di 
pubblicazione ex art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione 
o consulenza” , ex art. 19 “Bandi di concorso” ed infine ex art. 40 “Informazioni ambientali”;
2.	con nota prot. N. 10784 del 11/01/2021 è stato trasmesso il file riepilogativo degli “incarichi 
conferiti e autorizzati ai dipendenti” ai sensi dell’art. 18 del D. lgs. 33/2013;
3.	con nota prot. N. 10813 del 11/01/2021 è stato trasmesso l’elenco dei provvedimenti dirigenziali 
che non sono emessi tramite decreti dirigenziali come le autorizzazioni sismiche;
4.	con nota prot. N. 10863 del 11/01/2021 è stato trasmesso il file di riepilogo relativo ai lavori e 
contratti effettuati da questa struttura ai fini della pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 
33/2013 e art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
5.	con nota prot. N. 21644 del 15/01/2021 la scrivente UOD ha relazionato circa l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26-27 e 37 del D. lgs. 33/2013 dei 
provvedimenti dirigenziali emessi tramite l'applicativo E-Grammata DDD;
6.	con nota prot. N. 21738 del 15/01/2021 la scrivente UOD ha dato riscontro circa il monitoraggio 
dei tempi procedimentali per l’anno 2020;
7.	con nota prot. N. 38083 del 25/01/2021 sono state trasmesse le schede aggiornate ai fini della 
pubblicazione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 33/2013. 

Da ultimo con nota prot.n.81556 del 14/02/2021 la scrivente UOD ha trasmesso alla competente 
Struttura di Staff della Direzione Generale di appartenenza il riscontro alla nota prot.n.68246 
dell'08/02/2021 avente ad oggetto: ”Monitoraggio secondo semestre anno 2020 della misura 
obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi 
dell'art. 6- bis della legge n 241 del 1990 e s.m.i. e della circolare del responsabile 
dell'Anticorruzione n. 15 del 2016”.
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.01.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di prevenzione della corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle 
previsioni del Codice di Comportamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Circolari/Disposizioni di Servizio emesse per 
fornire al Personale Dipendente linee operative 
per il rispetto del Codice di Comportamento

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali su procedimenti di 
autorizzazione o concessione. Art.1, co.16 della l.n. 190/2012 - Art. 23, co.
1, D.Lgs. n. 33/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche (art. 23, c.1, D.Lgs. n.33/2013) / Atti 
da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.01.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di prevenzione della corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1.	Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice di 
Comportamento:

Con nota prot. n. 5765 del 09/10/2020 la U.O.D. ha emesso una circolare interna in cui si 
forniscono precisi indirizzi al Personale per il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di 
comportamento approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, invitando in particolare i dipendenti 
alla scrupolosa osservanza degli obblighi riguardanti l’orario di lavoro, il recupero dei permessi e 
l’utilizzo delle attrezzature d’ufficio.

2.	Pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali su procedimenti di autorizzazione o concessione. Art.
1, co.16 della l. n. 190/2012 - Art. 23, co.1, D.Lgs. n. 33/2013

La U.O.D. nel corso del 2020 ha pubblicato tutti i provvedimenti dirigenziali nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale riferiti a procedimenti di autorizzazione o 
concessione (Art.1, co.16 della l. n. 190/2012 - Art. 23, co.1, D.Lgs. n. 33/2013) tramite procedure 
informatiche.  E’ stato effettuato un puntuale controllo su tutti i provvedimenti rientranti in tale 
tipologia, proposti tramite la procedura  EGrammata, avendo cura di verificare che gli stessi siano 
presenti nel file “.csv” pubblicato sul sito istituzionale. In ottemperanza al monitoraggio interno su 
base campionaria sugli atti prodotti, condotto dalla Direzione Generale di appartenenza, sono stati 
anche trasmessi i files riepilogativi dei suddetti provvedimenti soggetti a pubblicazione nel corso del 
2020 nonché un estratto degli stessi scansionati, nella misura del 5%, per ogni semestre.  Il target 
pertanto è stato raggiunto nella percentuale del 100%.
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.02.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi gestiti dalla Sala Operativi / n° di 
segnalazioni

 85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

I Funzionari incaricati hanno gestito la Sala Operativa Provinciale Integrata di Salerno di via 
Generale Clark n. 103, a mezzo di turnazioni mensili disposte dal dirigente della UOD.07.
La Sala Operativa di Salerno ha gestito, dal primo gennaio al 31 dicembre 2020, tutte le 
segnalazioni di incendi pervenute attuando sia le necessarie procedure organizzative che le 
conseguenti azioni tecnico-operative.
Si evidenzia che nell'intero anno solare 2019 la SOPI di Salerno ha gestito n. 847 segnalazioni di 
incendi con un numero di unità lavorative superiori rispetto al 2020. L’anno 2020 è stato infatti 
caratterizzato dall'entrata in quiescenza dei due responsabili della P.O. connessa con l'AIB, e di un 
funzionario di sala radio.
Dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020, sono state gestite n. 1670 segnalazioni incendi, tutte quelle 
ricevute, numero elaborato dal sistema DSS di supporto al lavoro della SOPI.
Dall'esame comparato dei dati del 2019 e quelli del 2020, oggetto della presente relazione, si può 
affermare che le attività di gestione sono incrementate di oltre il 96%, ma di contro non si è 
verificato un corrispondente aumento della superficie boschiva incendiata.
Per quanto relazionato si può affermare che al 31 dicembre 2020, nonostante le quiescenze 
intervenute, l’Obiettivo è stato raggiunto con un valore del 100%, che è maggiore del target pari a 
85% previsto.
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Raccolta dei dati relativi agli scenari di danno, elaborazione dei dati ai fini 
della predisposizione dei piani d'intervento per il superamento 
dell'emergenza, trasmissione dei report all'Autorità di Protezione Civile 
competente.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° report trasmessi / n° segnalazioni di danno 
pervenute

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501807.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Tra le competenze attribuite con la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 19/02/2019 e s.m.i. alle 
strutture operative dei Genii Civili dislocati nelle province del territorio regionale sono previsti anche 
gli interventi di somma urgenza connessi al rischio idrogeologico, alla difesa idraulica e agli eventi 
per calamità naturali. 
Il Genio Civile svolge anche attività di Alta vigilanza su opere e LL.PP. finanziati dalla Regione.
Nell’anno 2020, sono state effettuati n. 25 interventi di Somma Urgenza per un totale di € 
2.075.440,99, rispondendo sempre ad ogni segnalazione di danno pervenuta.
Per tali interventi sono stati raccolti i dati relativi agli scenari di danno, che sono stati elaborati ai fini 
della predisposizione dei piani di intervento per il superamento dell’emergenza, con trasmissione 
dei report all’Autorità di Protezione Civile competente, anche per il tramite del Soggetto Attuatore, 
per il relativo finanziamento.
Di seguito l’elenco degli interventi di Somma Urgenza con indicazione del comune, descrizione 
intervento, importo, protocollo nota di trasmissione, soggetto attuatore e relativo capitolo di 
impegno:

(COMUNE - DESCRIZIONE INTERVENTO - PROT. NOTA TRASMISSIONE – IMPORTO - 
Soggetto Attuatore - Capitolo impegno)

1.	Sala Consilina - Lavori di somma urgenza per caduta massi dal versante a ridosso del centro 
storico - Via Erte dei Leoni  - Prot. n. 53721 del 27/01/2020 - 90.000,00 – COMUNE – 2126
2.	MINORI - Lavori di somma urgenza per ripristino della muratura di contenimento crollata alla 
località Torricella – Prot. n. 93766 del 13/02/2020 - 19.500,00 – COMUNE – 2126
3.	MINORI-RAVELLO - Intervento manutentivo tratto scoperto Butto della Madonna Eventi 
emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019 - D.G.R. n. 671 del 23.12.2019 – Prot. n. 219231 del 
07/05/2020	- 61.550,00 - GENIO CIVILE – 1160
4.	CICERALE - Lavori di somma urgenza per ripristino di un tratto della S.P.83 nel Comune di 
Cicerale - Prot. n.120352 del 25/02/2020	- 70.000,00 - PROVINCIA SALERNO – 2126
5.	NOCERA INFERIORE - Intervento di somma urgenza per chiusura sifonamento della platea di 
fondo e ripresa della muratura spondale in destra e sinistra idraulica del ramo destro del torrente 
Solafrana, denominato “Starza dei Corvi”, ubicato a confine con via Starza in agro del Comune di 
Nocera Inferiore - Prot. n.278483 del 15/06/2020 - 2.400,00 - GENIO CIVILE – 1160
6.	CONCA DEI MARINI - Intervento di messa in sicurezza del costone roccioso nei pressi della 
galleria Punta Giobbe sulla SR 366 del comune di Conca dei Marini - Prot. n.331350 del 
14/07/2020 - 70.000,00 - PROVINCIA SALERNO – 2126
7.	FURORE - Intervento di mitigazione del rischio frana del costone roccioso sovrastante la SP 154 
in località Lido di Praia nel comune di Furore - Prot. n.337195 del 16/07/2020 - 80.000,00- 
PROVINCIA SALERNO – 2126
8.	PRAIANO - Incendio del 29 e 30 agosto 2020 nota n.442253 del 24.09.20 Autorizzazione 
ulteriore spesa di € 27.518,38 - Prot. n. 410634 del 9/09/2020 - 115.383,27 + 27.518,38 – 
COMUNE – 2126
9.	SAPRI - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto interessato della Strada 
Statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Sapri - Prot. n. 426119 del 16/09/2020 - 164.740,46 – 
COMUNE – 2126
10.	NOCERA INFERIORE - Intervento di somma urgenza per chiusura sifonamento della platea di 
fondo e ripresa della muratura spondale in destra e sinistra idraulica del ramo destro del torrente 
Solafrana, denominato “Starza dei Corvi”, ubicato a confine con via Starza in agro del Comune di 
Nocera Inferiore (SA). - Prot. n.444006 del 25/09/2020 - 8.600,00 - GENIO CIVILE – 1160
11.	NOCERA SUPERIORE - Intervento di somma urgenza per colata rapida di fango e detriti dal 
monte Citola alla via Cupa Belvedere e Traversa Via Indipendenza del comune di Nocera 
Superiore. - Prot. n.472269 del 06/10/2020 - 110.850,00 - GENIO CIVILE – 1160
12.	NOCERA INFERIORE - Intervento di somma urgenza per chiusura rotta arginale in destra 
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funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.
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Codice OBO 2020OBO501807.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
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idraulica dell’Alveo Comune Nocerino in località Santa Maria a Palo del comune di Nocera Inferiore 
(SA). - Prot. n.472269 del 06/10/2020 - 49.600,00 - GENIO CIVILE – 1160
13.	SARNO - Lavori di somma urgenza per la pulizia della vasca San Vito tramite asportazione di 
materiale detritico trasportato e conferito in discarica per un totale stimato di mc. 3.800 - Prot. n.
472269 del 06/10/2020 - 182.280,00 - GENIO CIVILE – 1160
14.	SARNO	 - Lavori di somma urgenza per la pulizia del canale tombato Castagnitiello con 
asportazione del materiale accumulato nel tratto tombato e pulizia parziale del vallone San 
Sebastiano con costruzione di n. 2 briglie costituite da gabbionate metalliche - Prot. n.472269 del 
06/10/2020 - 68.200,00 - GENIO CIVILE – 1160
15.	SARNO - Monte Saretto Località Foresta: Sistemazione di opere naturalistiche costituenti in 
gabbionate e graticciate per circa 300 metri - Prot. n.472269 del 06/10/2020 - 155.000,00- 
COMUNE – 2126
16.	SARNO - Lavori di somma urgenza per movimentazione di materiale accumulato e creazione 
dello sbocco finale del vallone Catania nel vallone Santa Lucia. - Prot. n.472269 del 06/10/2020- 
62.000,00 – COMUNE – 2126
17.	SARNO - Lavori di somma urgenza per la rimozione dei materiali detritici dalle strade 
provenienti dalle colate del monte Saro per il ripristino della circolazione e della viabilità - Prot. n.
472269 del 06/10/2020 - 27.280,00 - COMUNE	 - 2126
18.	NOCERA INFERIORE - Somma urgenza nel torrente Solofrana – Ramo Starza dei Corvi – per 
pulizia di materiale terroso in alveo, in corrispondenza del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché 
ripristino della parte sommitale del muro spondale sinistro dell’Alveo Comune Nocerino in località 
Rosto del comune di Nocera Inferiore - Prot. n.497043 del 22/10/2020 - 15.000,00 - GENIO CIVILE 
– 1160
19.	ALBANELLA - Lavori di somma urgenza presso il torrente Malnome sito in località Bosco del 
comune di Albanella, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R.  n. 03/2007 e dell’art. 163 del D Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. - Prot. n.505200 del 27/10/2020 - 50.000,00 – COMUNE – 2126
20.	NOCERA INFERIORE - Lavori somma urgenza per rottura parte sommitale della sponda 
sinistra del torrente Starza dei Corvi e realizzazione terrapieno a tergo muratura esistente in agro di 
Nocera Inferiore - Prot. n. 520424 del 04/11/2020 - 62.500,00 - GENIO CIVILE – 1160
21.	MONTECORICE - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio 
danneggiato a seguito degli eventi meteorologici avversi di carattere eccezionale verificatisi sul 
territorio comunale nei giorni 20 e 21 Nov. 2020 - Prot. n.591006 del 11/12/2020 - 97.600,00 – 
COMUNE – 2126
22.	SAPRI - Somma urgenza in varie zone del territorio comunale danneggiato a seguito degli 
eventi meteorologici avversi del 3 dicembre 2020 - Prot. n.590244 del 10/12/2020 - 120.000,00 -
COMUNE – 2126
23.	OTTATI - Ripristino delle originarie condizioni di sicurezza di una porzione del costone roccioso 
sovrastante il centro abitato, interessato dagli eventi franosi del 10.12.2020 - Prot. n.604433 del 
17/12/2020 - 246.438,88 – COMUNE – 2126
24.	SARNO - Intervento di somma urgenza per la sistemazione del versante del monte Saretto in 
località Foreste e ripristino gabbionate Vallone San Sebastiano - Prot. n.591051 del 11/12/2020 - 
44.000,00 – COMUNE – 2126
25.	SAN MARZANO SUL SARNO - Intervento di ripristino di tratti dell’argine in destra idraulica 
dell’Alveo Comune Nocerino nel Comune di San Marzano Sul Sarno nei pressi del ponte di Via 
Marconi - Prot. n.597873 del 15/12/2020 - 75.000,00 - GENIO CIVILE - 1160

Come si rileva dalla lettura dei dati inseriti, per n. 12 interventi è stato individuato il comune quale 
Soggetto Attuatore, per n. 10 interventi è stato individuato il Genio Civile di Salerno quale Soggetto 
Attuatore, per n. 3 interventi è stata individuata la Provincia di Salerno quale Soggetto Attuatore.
Questa UOD ha assicurato sempre l’Alta Sorveglianza.
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Codice OBO 2020OBO501807.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione e approvazione dei progetti, procedure per 
l'individuazione del contraente, direzione e collaudo dei lavori, 
approvazione contabilità e relative liquidazioni, rendicontazione della 
spesa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

importo liquidato / debiti certi, liquidi ed esigibili  80,00%
 

92,47%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501807.03.02

Descrizione OBO Attuare gli interventi rientranti nei piani per il superamento dell'emergenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Tra le competenze attribuite con la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 19/02/2019 e s.m.i. alle 
strutture operative dei Geni Civili dislocati nelle province del territorio regionale sono previsti anche 
gli interventi di somma urgenza connessi al rischio idrogeologico, alla difesa idraulica e agli eventi 
per calamità naturali. 
Secondo le disposizioni statali e regionali, dette Strutture, in circostanze di somma urgenza, al fine 
di garantire la pubblica incolumità, possono procedere d’urgenza ad appalti per il pronto soccorso, 
per la realizzazione di opere di riparazione e/o di ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e 
per la messa in sicurezza. Tale attività può essere svolta mediante l’esperimento di procedura 
ristretta o negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal 
responsabile del procedimento. In caso di grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica 
è prevista, peraltro, la realizzazione immediata degli interventi necessari alla rimozione delle cause 
di pericolo tramite affidamento diretto. 
Nell’ambito del suddetto quadro normativo di riferimento ed in caso di eventi calamitosi come sopra 
descritti, i funzionari tecnici dei Geni Civili sono chiamati ad intervenire, anche mediante l’istituto 
della reperibilità di protezione civile, dalla S.O.R.U., dalle S.O.P.I. e dalle Istituzioni territoriali locali, 
effettuando appositi sopralluoghi per la costatazione delle effettive criticità segnalate. Gli stessi 
tecnici devono provvedere, quindi, in caso di accertata somma urgenza, ad attivare le procedure 
previste comunicando le proprie conclusioni alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici e 
Protezione Civile per i successivi provvedimenti di competenza. 
A seguito di tale attività la Direzione Generale, una volta autorizzato il finanziamento delle opere a 
farsi, provvederà ad individuare il Soggetto Attuatore dei lavori nel medesimo Genio Civile 
competente territorialmente oppure delegare quest’ultimo alla funzione di Alta Sorveglianza qualora 
venga indicato un diverso soggetto istituzionale (Comuni, Consorzi ecc.) delegato nella 
progettazione ed esecuzione delle opere connesse agli interventi di somma urgenza. 
In considerazione di queste diverse tipologie di attività cui è chiamata a svolgere la struttura del 
Genio Civile, ai fini della rendicontazione spesa lavori, è stato previsto di redigere due distinti report 
(con schede per singoli lavori), separando i lavori per il quali la Struttura è Soggetto Attuatore e, 
quindi, responsabile di tutte le fasi amministrative, tecniche e contabili del procedimento, da quelli 
dove, svolgendo solo attività di Alta Sorveglianza, sono i diversi soggetti istituzionali a curare il 
procedimento di realizzazione dei lavori. In tale ultimo caso, la rendicontazione della spesa è 
subordinata alla trasmissione della relativa documentazione da parte di tali Enti che, seppur 
sollecitati, non sempre è tempestiva, così come debitamente evidenziato nelle schede.
Con la presente, a conclusione del periodo di riferimento della Performance anno 2020, si riporta di 
seguito l’Indicatore finale dell’obiettivo di riferimento, CODICE OBO 2020OBO501807.03.02, per il 
quale le schede dettagliate relative a ciascun intervento sono agli atti della UOD.
       Finanziato   - Liquidato+Economia -    Percentuale
ENTE ATTUATORE 	   - 1.782.511,12 - 	1.628.476,54 	  - 	91,36% - (A)
ALTA SORVEGLIANZA    - 1.386.160,23 - 	1.301.653,67 	  - 	93,90% - (B)
INDICATORE FINALE     -  3.168.671,35 - 	2.930.130,21     - 	92,47% - 
(A) Nella colonna Liquidato+Economia, sono stati considerati tutti i lavori per i quali sono stati 
stipulati i contratti;
(B) Nella colonna Liquidato+Economia, sono stati considerati anche quei lavori che risultano 
terminati e per i quali è stata richiesta la trasmissione della relativa documentazione necessaria per 
la liquidazione agli Enti Attuatori che, ancora ad oggi, non hanno provveduto in tal senso.
Allegati alla relazione: report ENTE ATTUATORE: prot. NP 1269 del 03/03/2021;
report ALTA SORVEGLIANZA: prot. NP 1270 del 03/03/2021;
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.08.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

26

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta  On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBO 2020OBO501807.08.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’obiettivo operativo si compone di un’unica azione il cui indicatore è del tipo on/off (si/no) 
relativamente alla elaborazione di due proposte di deliberazione, relative a due diversi argomenti: 
a)	Elenco dei lavori “privi di rilevanza” 
b)	modalità di espletamento dei controlli a campione
Le 2 proposte sono stata redatte e trasmesse alla UOD competente, pertanto l’obiettivo è stato 
raggiunto. 

L’azione deriva dalla necessità di adeguare  la Legge Regionale n. 9/83 e il Regolamento regionale 
n. 4/2010 alla nuova disciplina introdotta dalla legge 55/2019 di modifica del DPR 380/01 - sezione 
II - Capo IV “Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche” che in particolare ha introdotto l’art. 94 bis 
che ha distinto gli interventi  non solo in base alla zona di classificazione sismica  (1 – 2 -3) ma in 
base alla tipologia: interventi “rilevanti” per la pubblica incolumità, interventi di “minore rilevanza” ed 
interventi “privi di rilevanza”.
Mentre nella normativa regionale si poteva trovare un riferimento per gli interventi rilevanti nei 
procedimenti di “autorizzazione” o “deposito sismico” e per gli interventi di “minore rilevanza” nei 
procedimenti di autorizzazione e/o deposito “per i lavori minori”, per gli interventi “privi di rilevanza” 
si ravvisava un vero e proprio vuoto normativo nella legislazione regionale. Per colmare tale vuoto, 
lo Staff 50 18 91 ha organizzato, già dal 2019 dei “tavoli tecnici” tra i  Dirigenti Regionali, i 
rappresentanti degli Uffici Provinciali del Genio Civile e rappresentanti degli ordini interessati 
(Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti agrari ecc.) al fine di instaurare la discussione ed 
individuare un primo elenco di “lavori privi di rilevanza” che potesse costituire il punto di partenza 
per la normativa regionale.
(a) Per quanto riguarda il primo target della “predisposizione della proposta di delibera per gli 
interventi privi di rilevanza” l’attività svolta si è distinta in due fasi:
1.	Ai fini della partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico presso gli Uffici dello Staff 50 18 91 
sono stati raccolti suggerimenti e modifiche da proporre di volta in volta nelle riunioni tenutesi, 
anche in modo informale, presso lo Staff 50 18 91.
Le riunioni sono state poi interrotte a causa dell’emergenza Covid e le interlocuzioni sono state 
fatte per lo più tramite mail o telefonate. Lo Staff 50 18 91 ha poi condiviso con tutti gli uffici del 
Genio Civile, tramite mail del 17/06/2020 la bozza definitiva del nuovo regolamento contenente sia 
la normativa dei lavori privi di rilevanza che delle modalità del controllo a campione chiedendo 
conferme, integrazioni e/o modifiche. Dati i tempi stringatissimi, le osservazioni raccolte sono state 
riportate telefonicamente allo Staff 50 18 91. In data 27/07/2020 è stato poi approvato il 
regolamento n. 9/2020 di modifica del precedente regolamento n. 4/2010. Il Dirigente di Staff 50 18 
91, nel trasmettere il nuovo regolamento e la modulistica approvata, con mail del 06/08/2020 ha 
ringraziato anche i colleghi del Genio Civile di Salerno per la collaborazione profusa. Nella 
succitata mail è stato trasmesso anche il decreto dirigenziale n. 359 del 03/08/2020 con cui sono 
state definite le tipologie degli interventi “privi di rilevanza” distinti in interventi di nuova costruzione 
ed interventi su costruzioni esistenti.
2.	Successivamente all’adozione del Regolamento e del decreto n. 359/2020 ci si è applicati 
all’esame della modulistica approvata unitamente all’elenco dei lavori privi di rilevanza, in 
riferimento sia alla loro applicazione ai casi concreti sia in riferimento ad una “revisione” ed 
integrazione delle singole voci dell’elenco dei lavori privi di rilevanza. A seguito dell’entrata in 
vigore del D.L. “semplificazioni”, convertito con la L. n 120 del 1 settembre 2020, che ha introdotto 
il comma 2 bis dell’art. 94 del DPR 380/01, modificando  il termine di cui al comma 2 inerente il 
rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio preposto ha pensato di predisporre una DGR che modificasse 
da un lato, il regolamento regionale in relazione agli articoli interessati dal D.L. semplificazioni, e 
che dall’altro integrasse l’elenco dei lavori privi di rilevanza con ulteriori voci.
La proposta di deliberazione è stata trasmessa allo Staff 50 18 91, competente per la sua 
adozione, tramite protocollo web n. 617796/2020 completa dei seguenti allegati:
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501807.08.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
1.	Schema di modifica del regolamento regionale
2.	Relazione illustrativa (trattandosi di deliberazione inerente la modifica del regolamento)
3.	Aggiornamento dell’elenco degli “interventi privi di rilevanza”

(b) Per quanto riguarda il secondo target della “predisposizione della  proposta di delibera per la 
definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui al comma 5” si premette 
che le precedenti interlocuzioni e collaborazioni con lo Staff 50 18 91 per la stesura del nuovo 
regolamento regionale hanno riguardato anche le modalità di espletamento dei controlli a 
campione, decidendo ad es. di non sottoporre a controllo a campione gli “interventi privi di 
rilevanza” ma solo quelli “rilevanti” o di “minore rilevanza”. 
Successivamente, il nuovo Regolamento n. 9/2020 ha modificato non solo gli artt. 4 e 7, ma anche 
le tipologie da sottoporre a controllo a campione (non solo autorizzazione e deposito, ma anche 
attestazione di presentazione dei progetti e collaudi) e ciò ha reso necessarie modifiche, sia nei 
modelli in uso sia nelle modalità di campionamento. 
Si specifica che la proposta di deliberazione adottata è stata concepita come proposta di delibera 
destinata fornire le “Linee guida per l’espletamento del controlli a campione previsti dalla L.R 9/83 e 
dal R.R. 4/2010”. Tali linee guida costituiscono una bozza in quando la stesura definitiva delle 
stesse è di competenza dello Staff 50 18 91. La proposta di delibera è stata quindi trasmessa 
tramite protocollo web n. 616495/2020 allo Staff 50 18 91 unitamente ai seguenti documenti:
1.	Linee guida per l’espletamento del controlli a campione previsti dalla L.R 9/83 e dal R.R. 4/2010  
(ALLEGATO A)
2.	Modelli preparati in allegato alle Linee Guida e da esse richiamati:
3.	Modelli di lettere (A.1.1. - A.2.1 – A.3.1)
4.	Modelli delle schede di controllo (A.1.2 – A.2.2 – A.3.2)

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”.

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta  On
 

On
 

On/Off 100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1441

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.01.01

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”.

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il dispositivo dell'art 94 bis del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001  ad oggetto “Disciplina degli 
interventi strutturali in zone sismiche” stabilisce, tra l'altro, che “... Per i medesimi fini del comma 1, 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida 
per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, 
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui 
all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le 
disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o 
privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di 
interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni 
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse...”.
Gli Uffici del Genio Civile, allo scopo di provvedere a quanto previsto nel suddetto riferimento 
normativo, hanno partecipato ai tavoli tecnici istituiti, per la definizione dell’elenco degli interventi 
“privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
Di seguito si riporta l'iter amministrativo che ne è seguito:
- delibera della Giunta regionale n. 290 del 15 giugno 2020 (Modifica del "Regolamento per 
l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, 
Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" 
n. 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83.);  
- approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 
2020;
- delibera della Giunta regionale n. 380 del 23 luglio 2020 (Presa d'atto dell'approvazione, con 
proposte di modifiche, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 del 
Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento 
per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione 
del rischio sismico in Campania);
- regolamento regionale n. 9 del 27 luglio 2020;
- D.D. n. 359 del 03/08/2020 dello Staff 501891 con il quale sono stati approvati:  
“Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che 
per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche - di 
cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380/01”  
L’Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 
bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/01;
la Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01.
Per quanto attiene alla definizione delle modalità di effettuazione dei sorteggi sulla progettazione e 
sulla realizzazione disciplinate dall'art. 4 co. 1 regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 così 
come modificato dal regolamento regionale 27 luglio 2020 n. 9 oltre al sorteggio con le modalità di 
cui agli artt. 4 co. 3 e 5 co. 4 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., giusti verbali di effettuazione controlli 
mensili, agli atti di questo Ufficio, (prot. nn. RI.612 e RI.613 del 05/02/2020 - RI.1091 e RI.1092 del 
04/03/2020 - RI.1490 e RI.1489 del 06/05/2020 - RI.1491 e RI.1492 del 06/05/2020 - PG.263459 e 
PG.263452 del 05/06/2020 - RI.2366 e RI.2367 del 03/07/2020 - RI.2841 e RI.2842 del 
05/08/2020), alla luce delle nuove disposizioni normative, a  partire dal mese di settembre 2020  
sono stati effettuati i sorteggi anche  ai sensi dell'art. 4 co 1 e  co 2 e art 7 co 1 del  R.R. 9/2020, 
giusti verbali di effettuazione controlli mensili,  agli atti di questo Ufficio, (prot. nn. RI.3239 e RI.
3240 del 01/09/2020 - RI.3978 e RI.3979 del 06/10/2020 – RI4507 e RI.4508 del 04/11/2020 – RI.
5044 e RI.5043 del 01/12/2020 - R.I00033 del 05/01/2021).
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501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Raccolta dei dati relativi agli scenari di danno, elaborazione dei dati ai fini 
della predisposizione dei piani d'intervento per il superamento 
dell'emergenza, trasmissione dei report all'Autorità di Protezione Civile 
competente.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° report trasmessi / n° segnalazioni di danno 
pervenute

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il Genio Civile di Ariano Irpino, per gli eventi alluvionali dei giorni 03/11/2019, 21/12/2019, 
25/09/2020, 28 e 29/12/2020, non ha beneficiato dei finanziamenti di cui alle OCDPC n. 622/2019 
e OCDCPC n. 649/2020. 
Si rappresenta che per   l'anno 2020 sono stati effettuati i relativi sopralluoghi come di seguito 
riportato:

R.D. n. 523 del 25/07/1904. SANATORIA."Autorizzazione in sanatoria dello scarico esistente di 
una tubazione ubicata sulla sponda in sinistra idraulica del torrente Penti. in catasto in prossimita' 
della particella 791 del foglio 22 di Grottaminarda (AV). Ditta Barrasso

 
R.D. n. 523 del 25/07/1904. Comune di Flumeri (AV). Autorizzazione idraulica, e concessione, per  
attraversamento in subalveo del torrente Fiumarella.
Richiedente: SNAM RETE GAS S.P.A. - P.I. 10238291008. 

Comune di Ariano Irpino - Segnalazione stato di pericolosità per la circolazione lungo la strada 
pubblica via Loreto. Richiesta intervento in condizione di somma urgenza.

Comune di San Nicola Baronia - Progetto definitivo denominato “Sistemazione Idraulico – 
Forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del vallone San Nicola nel territorio di San 
Nicola Baronia in località Padule” - Richiesta parere preliminare di competenza ai fini idraulici ai 
sensi del R.D. n° 523/1904.

Comune di San Nicola Baronia - Progetto definitivo denominato “Sistemazione Idraulico – 
Forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del vallone San Nicola nel territorio di San 
Nicola Baronia” - Richiesta parere preliminare di competenza ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 
523/1904.

Comune di Castel Baronia - Progetto definitivo denominato “Messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico: sistemazione idraulico-forestale del vallone San Nicola” - Richiesta parere 
preliminare di competenza ai fini idraulici ai sensi del R.D. °523/1904).

Comune di Savignano Irpino – Lavori per la costruzione di un impianto di sollevamento fognario a 
servizio della frazione Scalo di  Savignano Irpino. Richiesta parere preliminare di competenza ai fini 
idraulici ai sensi del R.D. °523/1904).

Comune di Villanova del Battista – Rimozione lastre di AMIANTO nei pressi dell'alveo del torrente 
Fiumarelle. Alta sorveglianza 

Sopralluoghi ed incontri svolti con i tecnici del Consorzio HIRPINIA per  la realizzazione della 
nuova tratta, della  linea principale Apice – Hirpinia,  “ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO 
TRATTA APICE- ORSOLA 1° LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA, per conto della “Rete 
Ferroviaria Italia S.p.A.”

Comune di Villanova del Battista – Rimozione lastre di AMIANTO nei pressi dell'alveo del torrente 
Fiumarelle. Alta sorveglianza 

Comune di Montaguto – Lavori di somma urgenza per il disgaggio del versante sovrastante la 
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501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.03.01

Descrizione OBO Censire i danni subiti dal patrimonio pubblico, stimare i fabbisogni finanziari per il ripristino 
funzionale e individuare le priorità d'intervento sul territorio di competenza.

Codice OBSA 2020OBSA501800.12

Descrizione OBSA Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e 
superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018
SS90 “delle Puglie” tra il km 45+500 ed il lon 46+300. Alta sorveglianza

Comune di Montaguto – Lavori di somma urgenza per il ripristino per il dissesto idrogeologico 
vallone Scariazzo
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501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplicee/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co, 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501808.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell'anno 2020 sono pervenute a questo Ufficio, complessivamente, n. 181  istanze di accesso  agli 
atti, suddivise come di seguito riportato:
Nel primo semestre 2020  sono pervenuti allo scrivente Ufficio n. 46 accesso ai documenti 
amministrativi ex L. 241/90 e ss.mm.ii.  e nessuna istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 
co 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;  
Nel secondo semestre 2020 sono pervenuti allo scrivente Ufficio n. 135 accesso ai documenti 
amministrativi  ex L. 241/90 e ss.mm.ii.  e nessuna istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 
co 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ; 
Si è provveduto alla trasmissione dei registri afferenti al primo e al secondo semestre 2020, per la  
pubblicazione sul sito dedicato dell'Amministrazione,  giuste note prot. n. 319409 del 07/07/2020 e 
prot.n. 11586 del 11/01/2021.
Tutte le istanze di accesso agli atti sono state regolarmente evase nel rispetto dei tempi 
procedimentali previsti  per legge. Sul totale di istanze di accesso agli atti prodotte nel 2020, pari a 
n. 181, il tempo medio per la conclusione dei procedimenti è stato pari a 4,85, giorni che 
rappresenta una percentuale pari all’84% di riduzione rispetto ai 30 gg. previsti dalla vigente 
normativa. 
Questa UOD ha  fornito i riscontri richiesti alla SPL di appartenenza. 
Gli esiti di seguito: 
 “Modalità di pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 23, 26 e 27, 37 D. Lgs.33/2013”-  
Monitoraggio interno alla Direzione Generale – Trasmissione dati inerenti ai decreti dirigenziali:
sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi degli artt.15, 23,26-27, 37 e 42 del D.Lgs. 
33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti amministrativi adottati nella 
forma di decreti e determine dirigenziali di questo Ufficio, tramite l'applicativo E - Grammata DDD, 
con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti dirigenziali, nella sezione della 
Trasparenza sul sito istituzionale giuste note prot. n. 68330 del 03/02/2020, n. 135425 del 
02/03/2020, n. 228627 del 14/05/2020, n. 265918 del 08/06/2020, n. 308257 del 01/07/2020, 
390226 del 25/08/2020, n. 404329 del 04/09/2020, n. 502628 del 26/10/2020, n. 555175 del 
23/11/2020, n. 577832 del 03/12/2020, n. 668 del 04/01/2021 e n. 11693 del 11/01/2021.
 Si rappresenta, altresì, che, in ambito di assolvimento obblighi di pubblicità relativi ai 
summenzionati riferimenti normativi, per l’anno 2019, a seguito di richiesta di verifica dei decreti 
non completi nella procedura DDD E.GRAMMATA,  giusta nota del RPCT prot. n. 254986 del 
29/05/2020, questo Ufficio ha rappresentato, giusta nota prot. n. 367166 del 3/08/2020, che non è 
stata possibile una eventuale archiviazione del solo DD n. 12 del 18/03/2019 in quanto, a seguito 
dell'organizzazione ordinamentale regionale, giusta DGR 64 del 19/02/2019, con la conseguente 
creazione di due Direzioni Generali 50 09 00 Governo del Territorio e 50 18 00 Lavori Pubblici e 
Protezione Civile è stato necessario modificare anche i sistemi informativi regionali in particolar 
modo la procedura del sistema E-Grammata DDD per l'approvazione dei Decreti Dirigenziali e delle 
Delibere di Giunta Regionale. Detta modifica è intervenuta, nelle more delle operazioni in corso su 
e-grammata con provvedimenti dello scrivente Ufficio, pertanto il precitato DD. 12/2019 non è più 
risultato in carico alla propria gestione, inibendo ogni possibile ulteriore adempimento. 
Successivamente si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di cui all’art. 5 co. 1 lett. 
O) della L.R. n. 23/2017 (Regione Campania Casa di Vetro) a cura della U.O.D. 50-10-04 
Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di 
connettività.

Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi – art. 1 co 16 della L. 190/2012” - 
Monitoraggio interno alla Direzione Generale - Trasmissione dati inerenti alle Autorizzazioni 
sismiche:
i provvedimenti che non transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero i provvedimenti per 
il rilascio delle autorizzazioni  sismiche sono stati trasmessi regolarmente allo scadere del semestre 
di riferimento (01/01/2020 – 30/06/2020 e 01/07/2020 - 31/12/2020) , giuste note prot. n. 319353 
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501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
del 07/07/2020 e prot.n. 11623 del 11/01/2021 per la pubblicazione sul sito dedicato 
dell’Amministrazione.

Modalità di pubblicazione per i provvedimenti amministrativi ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii. “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 
– 19 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Bandi di concorso”-  32 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i servizi erogati e  D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.- “Pubblicazione e accesso 
alle informazioni ambientali.”:
questo Ufficio non ha corrisposto alcuno adempimento trattandosi di riferimenti normativi attinenti 
a  materie non rientranti nelle proprie competenze, giusta nota  prot. n. 11790 del 11/01/2021.

“Art. 18, d.lgs. n. 33/2013  (Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001) Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”:
questo Ufficio non ha conferito incarichi al proprio personale dipendente riferitamente al 1° e 2° 
semestre dell’anno 2020, giuste note prot. n. 365875 del 03/08/2020 e prot. n. 11766 del 
11/01/2021.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 – Dichiarazioni annuali dei Dirigenti rese ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013:
questo Ufficio ha trasmesso alla D.G. 5018, per il prosieguo di competenza, le dichiarazioni annuali 
rese dalla Dirigente di questo Ufficio, giusta nota prot. n. 331904 del 14/07/2020.

Art. 37 D.Lgs. 33/2013 e Art. 29 D.Lgs. 50/2016  -Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura:
con nota prot. n.  11771 del 11/01/2021  questo Ufficio ha comunicato che, per le attività di 
competenza, non è stato interessato dalla casistica in oggetto.  
  
Art. 35 D.Lgs. 33/2013 -  Procedimenti amministrativi in capo alle Strutture regionali – 
pubblicazione:
Le schede afferenti ai procedimenti amministrativi in capo a questo Ufficio sono state aggiornate 
alla luce dell'organizzazione ordinamentale regionale, giusta DGR 64 del 19/02/2019, che ha 
comportato la conseguente creazione di due Direzioni Generali 50 09 00 Governo del Territorio e 
50 18 00 Lavori Pubblici e Protezione Civile e dei pensionamenti avuti di recente di un numero 
sostanziale di funzionari con incarichi di responsabilità del procedimento E’ stato pertanto 
necessario rimodulare nelle predette schede i codici identificativi di questo Ufficio, le e mail, i 
recapiti telefonici, il nominativo del subentrante Direttore Generale con i riferimenti telefonici, e mail 
dello stesso e i nominativi degli attuali Responsabili del procedimento. Le medesime schede sono 
state trasmesse via e mail ai Referenti della DG 5018 per il collazionamento e inoltro al sito 
dedicato dell’Amministrazione per la pubblicazione.

Obblighi di pubblicazione linee guida ANAC FOIA  n. 1309 del 28/12/2016. Registri Accessi ex lege 
241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 
e ss.mm.ii:
questo Ufficio ha provveduto alla redazione dei Registri Accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii. ed 
Accessi civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2  D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e alla 
trasmissione, per la  pubblicazione sul sito dedicato dell'Amministrazione,  giuste note prot. n. 
319409 del 07/07/2020 e prot.n. 11586 del 11/01/2021.

Art. 1 co. 28 L. n. 190/2012 – Monitoraggio tempi procedimentali riscontro annuale:
questo Ufficio ha corrisposto riferitamente al monitoraggio dei tempi procedimentali , per l'anno 
2019,giusta nota prot. n.64819 del 31/01/2020, e per l'anno 2020, giusta nota prot. n. 35484 del 
22/01/2021.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Con riferimento alle misure obbligatorie previste nel PTPCT si relazione di seguito:
”Codice di comportamento. Attuazione della misura prevista dal PTPCT triennio 2020-2022 – 
Monitoraggio adempimenti misura paragrafo 2.2.”:
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giusta nota prot.n. 435510 
del  22/09/2020.

Monitoraggio primo e secondo  semestre anno 2020 della misura obbligatoria in materia di 
comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 –bis della legge 
n. 241 del 1990 e ss.sm.ii.   e della circolare del responsabile dell'Anticorruzione n. 15 del 2016 
(Misura 2.4 del PTPCT 2020 - 2022):
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giuste note prot. n. 321315 
del 08/07/2020 (primo semestre 2020) e prot. n. 68091 del 08/02/2021  (secondo semestre 2020).

“Monitoraggio misura obbligatoria in materia di “Svolgimento di attività successiva alla cessazione 
di rapporto di lavoro – pantouflage” (Misura 2.7 del PTPCT 2020/2022- aggiornamento anno2020)”:
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giusta nota prot.n. 555144 
del 23/11/2020.

“Monitoraggio misura obbligatoria in materia di “Formazione di commissioni, assegnazione agli 
uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione” (Misura 2.8 del PTPCT 2020 – 2022)”:
Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla suddetta misura obbligatoria giusta nota prot.n.  530977 
del 10/11/2020.

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023 – 
Fase 1 – Predisposizione del catalogo dei processi”:
Con nota prot. n. 318339 del 07/07/2020  il Sostituto RPCT ha comunicato a tutti gli Uffici regionali, 
per il tramite delle Direzioni Generali di riferimento, che nell’ambito delle attività propedeutiche alla 
redazione del PTPCT 2021-2023, occorreva procedere, seguendo la metodologia adottata in 
precedenza, all’avvio della cd. “Fase 1”, consistente nella predisposizione del catalogo dei processi 
gestiti dagli Uffici regionali, già utilizzato nei precedenti PTPCT.
Questo Ufficio ha corrisposto, trasmettendo alla DG 501800  la propria scheda,  con nota prot. n. 
403558 del 04/09/2020.
“ P.T.P.C.T. 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania – Fase 2: Valutazione e 
trattamento del rischio corruttivo”
Il Sostituto del RPCT, recepite, preliminarmente, le schede di mappatura dei processi trasmesse da 
ciascuna Struttura di Primo Livello (Fase 1), ha dato avvio alla seconda fase dei lavori per la 
valutazione del rischio corruttivo.  Per detto scopo, con nota prot. n. 510406 del 29/10/2020, il 
Sostituto del RPCT ha chiesto di procedere per  ciascuna delle S.S.L  alla: 
autovalutazione motivata del rating di rischio corruttivo per ogni processo di competenza (rispetto 
alla fase/attività del processo gestita)
- identificazione e programmazione di opportune misure specifiche di prevenzione, che saranno 
inserite nel prossimo P.T.P.C.T. 2021-2023.
Si rappresenta, altresì, che con nota prot. n. 570697 del 30/11/2020  del Sostituto RPCT  e nota del 
neo RPCT prot.n. 42553 del 26/01/2021 le Strutture dell'Amministrazione regionale, per il tramite 
delle SSPL sono state informate dei primi esiti,  riferiti alla valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo, a seguito delle schede di mappatura fornite. 
La Dg 5018  ha formulato  nuove misure di prevenzione  da inserire nel prossimo PTPCT 
2021-2023 , trasmesse al RPCT con nota prot.n. 77514 del 11/02/2021.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2020OBO501808.10.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione ptpct 2020 /2022 misura 2.4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

entro novembre trasmissione informazioni 
sull'attuazione della normativa  in materia alla 
DG Risorse Umane UOD 03

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione provvedimenti dirigenziali amministravi art. 23 c.1 D.Lgs 33/2013 - art. 1 
co 16 L 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Questo Ufficio ha corrisposto in merito alla  misura obbligatoria  2.4 in materia di conflitti di 
interesse giuste note prot. n. 321315 del 08/07/2020 (primo semestre 2020) e prot.n. 68091 del 
08/02/2021 (secondo semestre 2020).

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per il 1° e 2° semestre 2020 sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 23  del 
D.Lgs. 33/2013 e di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 “Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione” per i provvedimenti amministrativi 
adottati nella forma di decreti e determine dirigenziali di questo Ufficio, tramite l'applicativo E - 
Grammata DDD, con verifica di correttezza di pubblicazione di tutti i provvedimenti dirigenziali, 
nella sezione della Trasparenza sul sito istituzionale giuste note prot. n. 68330 del 03/02/2020, n. 
135425 del 02/03/2020, n. 228627 del 14/05/2020, n. 265918 del 08/06/2020, n. 308257 del 
01/07/2020, n. 390226 del 25/08/2020, n. 404329 del 04/09/2020, n. 502628 del 26/10/2020, n. 
555175 del 23/11/2020, n. 577832 del 03/12/2020, n. 668 del 04/01/2021 e n. 11693 del 
11/01/2021.
Con riferimento all'art. 1 co 16  della L. 190/2012 si rappresenta che tutti i provvedimenti che non 
transitano attraverso il sistema E – Grammata, ovvero i provvedimenti per il rilascio delle 
autorizzazioni  sismiche sono stati trasmessi regolarmente allo scadere del semestre di riferimento 
(01/01/2020 – 30/06/2020 e 01/07/2020 - 31/12/2020) , giuste note prot. n. 319353 del 07/07/2020 
e prot.n. 11623 del 11/01/2021 per la pubblicazione sul sito dedicato dell’Amministrazione.
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Dirigente
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501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

Codice OBO 2020OBO501891.01.01

Descrizione OBO Rimodulare la programmazione delle verifiche sismiche e degli interventi su edifici pubblici 
strategici/rilevanti ai sensi dell'OPCM3362/04

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Verifiche sismiche  e Interventi su edifici pubblici strategici/rilevanti ai sensi dell’OPCM3362/04 ai 
sensi dell’OPCM3362/04

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Predisporre una manifestazione di interesse per la selezione di operatori 
economici per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione della manifestazione d'interesse Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Rimodulare i programmi delle verifiche sismiche e degli interventi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione del programma di interventi Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBO 2020OBO501891.01.01

Descrizione OBO Rimodulare la programmazione delle verifiche sismiche e degli interventi su edifici pubblici 
strategici/rilevanti ai sensi dell'OPCM3362/04

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si premette che al fine di attuare una ricognizione a livello regionale dei fabbisogni dei Comuni in 
relazione alla necessità di accertare il livello di adeguatezza del proprio patrimonio edilizio rispetto 
agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti, nonché consentire l’ottimizzazione di strategie 
per la mitigazione del rischio sismico e predisporre una proposta per la riprogrammazione delle 
economie derivanti dall'attuazione delle Ordinanze nn.3362/2004 e 3505/2006, l’Unità Operativa 
Staff 91 della Direzione Generale 50 18 LL.PP, con D.D. 313 del 30/07/2019 (BURC n.46 del 5 
agosto 2019) avente ad oggetto «Approvazione manifestazione di interesse per la concessione di 
contributi finalizzati alla redazione di perizie per la sicurezza sismica degli edifici/infrastrutture di 
interesse strategico o rilevante di proprietà pubblica»  ha approvato una manifestazione di 
interesse rivolta a tutti i comuni della Regione Campania.
Acquisiti gli elenchi delle opere da sottoporre a verifica sismica, con D.D. 543 del 28/11/2019 è 
stato approvato il primo elenco delle richieste finanziabili nel limite delle risorse disponibili. 
Al fine di ottenere risultati omogenei e confrontabili sul territorio regionale in merito alle verifiche di 
sicurezza finanziate/finanziabili di cui al D.D. 313/2019 così come individuati con D.D. n.543/2019, 
è stata indetta una manifestazione di interesse con D.D. n.1 del 09/01/2020 (in BURC n.3 del 
13/01/2020), rivolta ad operatori economici interessati, avente ad oggetto:
«Approvazione dell'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di soggetti esperti "short list 
ingegneri/architetti e geologi" per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla valutazione 
della sicurezza strutturale di edifici ed infrastrutture per importo complessivo inferiore ad euro 
100.000,00 (euro centomila/00) così come previsto con D.D. n. 313 del 30/07/2019 (in BURC n.46 
del 05/08/2019)».
Il suddetto avviso oltre a stabilire le modalità di verifica secondo specifiche indicazioni tecniche 
appositamente realizzate, ha permesso di individuare gli elenchi definitivi dei soggetti a cui affidare 
le verifiche (approvati con D.D. 327 del 16/07/2020, pubblicato sul BURC n.147 del 20/07/2020) 
distinguendoli in 3 profili: profilo 1 – tecnico verificatore, profilo 2 Tecnico verificatore senior e 
profilo 3 - Geologo.  
Per quanto sopra rappresentato tale azione si intende pienamente raggiunta.
Con riferimento alla rimodulazione dei programmi delle verifiche sismiche e degli interventi.
A valle di una preliminare ricognizione finalizzata al superamento delle criticità tecnico 
amministrative che impediscono la completa attuazione delle verifiche e degli interventi 
programmati ovvero all’individuazione di quelli non più attuabili, con i fondi dell’OPCM 3362/04 e 
3505/06, sono state quantificate le economie certe da dover riprogrammare. Con Decreto 
Dirigenziale n. 560 del 29/12/2020 è stata approvata la proposta di rimodulazione delle economie 
certe delle suddette ordinanze sottoporre all’approvazione del DPC e Giunta, individuando gli 
edifici da sottoporre a verifica. Per quanto sopra rappresentato tale azione si intende pienamente 
raggiunta.
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Regionale Appalti

Codice OBO 2020OBO501891.01.02

Descrizione OBO Provvedere all'attuazione dell'art. 94 bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 55/2019), 
concernente “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”.

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 16

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

16

Azione Definizione dell'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 
pubblica incolumità (comma 1, lett. C) con proposta di deliberazione. 
Definizione delle modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5 con proposta di deliberazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delle delibere di Giunta  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si premette che con DGR n.290 del 15/06/2020 avente ad oggetto: Modifica del "Regolamento per 
l'espletamento delle attivita' di Vigilanza per l' osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei 
lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in 
Campania" n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83” sono state approvate le modifiche al 
Regolamento della legge 9/83  e definite le modalità di espletamento dei controlli a campione di cui 
al comma 5.
Per quanto concerne la definizione degli interventi "privi di rilevanza" la citata Delibera ha 
demandato la Direzione Generale e lo Staff 50.18.91. L'elenco è stato approvato dallo Staff 
50.1891 con  Decreto n.359 del 03/08/2020.
Per quanto sopra rappresentato l’indicatore riferito a tale azione si intende pienamente raggiunto.
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Regionale Appalti

Codice OBO 2020OBO501891.07.01

Descrizione OBO Realizzare interventi di tutela in zone sismiche ad alta pericolosità

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Studi di microzonazione sismica accompagnati dall’analisi della C.L.E. Interventi su edifici pubblici 
strategici o rilevanti. Interventi su edifici privati

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Pubblicare un bando per gli studi di livello 3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione del bando studi livello 3  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Finanziamento di studi di microzonazione sismica per comuni ad alta 
pericolosità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

comuni liquidati/comuni liquidabili  90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Realizzazione di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento 
sismico di edifici e infrastruttura strategiche ed edifici pubblici

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

comuni liquidati/comuni liquidabili  90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Realizzazione di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento 
sismico di edifici privati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

istanze liquidate/ istanze liquidabili  90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501891.07.01

Descrizione OBO Realizzare interventi di tutela in zone sismiche ad alta pericolosità

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Indicatore 1: Pubblicazione del bando studi livello 3 – Azione: Pubblicare un bando per gli studi di 
livello 3
Al fine di completare gli studi di microzonazione sismica su tutti i Comuni rientranti nell’allegato 7 
dell’OPCM3907/2010 non ancora finanziati, con DD 552 del 16/12/2020 (BURC del 21/12/2020) è 
stata approvata la Manifestazione di interesse avente ad oggetto: “Fondo per la prevenzione del 
rischio sismico di cui all’art.11 L.77/09. Concessione di contributi per la realizzazione di indagini e 
studi di microzonazione sismica di I livello e c.l.e. ai Comuni Campani rientranti nell'allegato 7 non 
ancora finanziati”. La scadenza del bando, inizialmente fissata per il giorno 19/02/2021, con D.D. n.
46 del 11/02/2021 è stata prorogata al 31 marzo 2021 al fine di consentire ai Comuni di effettuare 
gli adempimenti contabili connessi al necessario cofinanziamento (tenuto conto del decreto 
ministeriale del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 
2021 - GU Serie Gen. N.13 del 18-01/2021).
Per quanto sopra rappresentato l’indicatore 1 riferito a tale azione si intende pienamente raggiunto.

Indicatore 2: Comuni liquidati/comuni liquidabili – Azione: Finanziamento di studi di microzonazione 
sismica per comuni ad alta pericolosità

Si premette che con D.D. n.175 del 17/05/2019 (BURC n.28 del 27/06/2019) è stato approvato un 
avviso rivolto ai n.64 Comun. In esito a tale procedura, con D.D. 75 del 9/12/2019 sono stati 
ammessi a finanziamento n.20 Comuni (di cui due in forma associata). Nel corso del primo e 
secondo trimestre non è stato possibile procedere al trasferimento dei contributi ai n. 17 Comuni 
liquidabili in quanto in attesa del riaccertamento dei residui 2019 da parte della Ragioneria 
Regionale avvenuto solo ad inizio del terzo trimestre 2020 con D.D. 304 del 07/07/2020  avente ad 
oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi per la realizzazione di 
indagini e studi di microzonazione simsica di i livello e c.l.e. approvata con d.d. 175del 17/05/2019. 
Erogazione del primo acconto ai comuni in allegato a valere su impegno n.3200002443”. 
Successivamente, nonostante il ritardo nella trasmissione della documentazione prescritta, è stato 
erogato il primo acconto anche all’ultimo Comune liquidabile: Giffoni sei Casali (DD 441 del 
1/11/2020).
L’unione dei Comuni di Arienzo e Santa Maria a Vico non è da ritenersi non liquidabile per la 
mancata trasmissione della documentazione. A tal proposito si evidenzia che tali Comuni sono stati 
inseriti nel successivo bando approvato con DD 552 del 16/12/2020 (BURC del 21/12/2020) la cui 
scadenza dei termini è stata prorogata al 31/03/2021.

Per quanto sopra rappresentato l’indicatore 2 riferito a tale azione si intende raggiunto al 100% 
(Comuni liquidati: 18 ; comuni liquidabili :18) superando il target previsto (90%).

Indicatore 3: Comuni liquidati/comuni liquidabili- Azione: Realizzazione di interventi strutturali di 
adeguamento e miglioramento sismico di edifici e infrastruttura strategiche ed edifici pubblici.

Si premette che nel corso dell’anno 2019 si è dato attuazione al bando approvato con D.D. 15 del 
19/06/2018 (burc 43 del 21/0/2018) avente ad oggetto la “Concessione di contributi per interventi 
strutturali di mitigazione del rischio sismico su edifici pubblici strategici/rilevanti”. Con D.D. n.64 
del13/12/2018 sono stati ammessi a finanziamento n.67 interventi. In accordo a quanto previsto dal 
bando, previa sottoscrizione di relativo disciplinare per la gestione del contributo da parte dell’Ente 
beneficiario, si è provveduto alla liquidazione del primo acconto (20%) a tutti i Comuni ammessi a 
finanziamento (D.D. 149 del 13/05/2019; DD.nn. 280, 281 e 285 del 12/07/2019).  
Successivamente, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi, con D.D. 554 del 13/12/2019 è 
stato liquidato anche una aliquota del secondo acconto ai n.32 Comuni beneficiari che avevano già 
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Codice OBO 2020OBO501891.07.01

Descrizione OBO Realizzare interventi di tutela in zone sismiche ad alta pericolosità

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.09

Descrizione 
OBSAMOD

Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
provveduto all’approvazione della progettazione di livello esecutivo. Nel corso del 2020 era previsto 
il trasferimento del secondo acconto ovvero del saldo del secondo acconto a condizione che i 
Comuni beneficiari avessero provveduto ad aggiudicare i lavori così come previsto nel disciplinare 
per la gestione del Contributo. Dunque, la liquidabilità del secondo acconto è stata condizionata dal 
rallentamento/blocco delle attività dovute all’emergenza epidemiologica COVID-19.
In ogni caso, nel corso del primo e secondo trimestre, non è stato possibile procedere al 
trasferimento dei contributi in quanto in attesa del riaccertamento dei residui 2019 da parte della 
Ragioneria Regionale avvenuto solo ad inizio del terzo trimestre 2020. In particolare, si segnala 
che sono stati emanati i seguenti decreti per i Comuni in regola con le disposizioni del disciplinare 
e quindi “liquidabili”:
•	DD 151 del 01/04/2020 Liquidazione saldo Durazzano;
•	DD 303 del 07/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Sala Consilina Lotto I;
•	DD 320 del 14/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Sala Consilina Lotto II;
•	DD 321 del 14/07/2020 Liquidazione saldo II acconto Vitulano;
•	DD 356 del 03/08/2020 Liquidazione saldo II acconto San Giorgio La Molara;
Si precisa, infine, che con D.D.463 del 11/11/2020, in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica e dei ritardi accumulati, è stato stabilito di subordinare l’erogazione del secondo 
acconto al solo possesso del livello di progettazione esecutivo approvato modificando le condizioni 
stabilite dal disciplinare. Con lo stesso decreto, si è proceduto quindi alla liquidazione del secondo 
acconto ovvero al saldo dello stesso a tutti i Comuni che risultavano in possesso del progetto 
esecutivo approvato (tenuto conto quelli già precedentemente liquidati con i decreti su indicati)
Per quanto sopra rappresentato l’indicatore 3 riferito a tale azione si intende raggiunto al 100% 
(Comuni liquidati: 46 ; comuni liquidabili : 46) superando il target previsto (90%).

Indicatore 4: Istanze liquidate/ istanze liquidabili – Azione: Realizzazione di interventi strutturali di 
adeguamento e miglioramento sismico di edifici privati.

Si premette che con D.D. 65 del 7/12/2018 - BURC n.92 del 10/12/2018 sono stati individuati i 
potenziali beneficiari del primo scorrimento (91 istanze) della graduatoria approvata con D.D.15 del 
19/06/2018 (BURC 43 del 21/06/2018).  Il trasferimento dei contributi ai privati, per il tramite dei 
Comuni, è subordinato alla trasmissione a questi ultimi dei progetti entro termini prestabiliti. Gli 
adempimenti della Regione nel corso del 2019 si sono sostanziati nel trasferimento ai Comuni dei 
contributi riferiti ai soggetti privati che avevano effettivamente trasmesso i progetti entro i termini e 
che quindi risultano liquidabili. Con D.D. n. 36 del 31/10/2018 e DD 550 del 03/12/2019 sono stati 
trasferiti ai Comuni tutti i contributi dovuti. 
Per quanto concerne l’indicatore si segnala che con nota prot. n.311824 del 02/07/2020 lo Staff 
50.09.91, per prevenire eventuali contenziosi nei confronti dei RUP comunali ovvero scongiurare 
eventuali danni per i privati beneficiari che avessero prodotto il progetto entro i termini prescritti, 
anche in considerazione delle finalità alle quali sono destinati i fondi, ha ritenuto opportuno riaprire 
per un periodo di 30 gg i termini per la trasmissione degli elenchi. In esito a questa ultima finestra 
temporale sono pervenuti gli elenchi dei Comuni di Airola, Ariano Irpino e Marzano di Nola, liquidati 
con D.D. 547 del 09/12/2020.

Per quanto sopra rappresentato l’indicatore 4 riferito a tale azione si intende raggiunto al 100% 
(Istanze liquidate :3 ; istanze liquidabili: 3) superando il target previsto (90%).
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Codice OBO 2020OBO501891.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501891.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Azione 1) accesso civico semplice, generalizzato e accesso documentale:
non si è verificata la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione disciplinati dalle norme, 
tale da richiedere l’applicazione dell’istituto dell’accesso civico semplice, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 3 del decreto legislativo 33/2013; nel corso dell’anno 2020 non sono pervenute istanze di 
accesso generalizzato, e/o istanze di accesso documentale e comunque, sono sempre tutelati gli 
interessi pubblici e privati indicati dalla legge (d.lgs. 97/2016 decreto trasparenza).

Azione 2) attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza e anticorruzione:
la trasparenza degli atti di cui al d.lgs. 33/2013 viene regolarmente espletata a mezzo 
pubblicazione nella sezione regione casa di vetro avvalendosi dell’applicativo DDD e-grammata, 
anche per i decreti soggetti ad obblighi di cui agli artt. 26 e 27;
sono stati rispettati i termini finali attraverso il monitoraggio costante dei tempi procedimentali di cui 
all’art. 1, comma 28 della legge 190/2012.

Integrazione a seguito dei rilievi formulati con mail del 30.03.2021

Azione 1) Relativamente all’azione 1 si rappresenta che la stessa fa riferimento a tre diverse 
tipologie di accesso e precisamente:
1 – accesso documentale, legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005;
2 – accesso civico generalizzato (FOIA), d.lgs. 97/2016 decreto trasparenza;
3 – accesso civico semplice, d.lgs. 33/2013
Come già detto per i primi due si è relazionato che non vi sono state istanze di accesso agli atti 
sebbene garantita la trasparenza e comunque tutelando gli interessi pubblici e privati indicati dalla 
legge.
Riguardo l’accesso civico semplice, esso è stato introdotto dal legislatore al fine di permettere a 
chiunque di richiedere alla pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi la loro 
pubblicazione obbligatoria sia stata omessa. Al riguardo questo Ufficio ha comunque osservato 
scrupolosamente gli obblighi normativi di cui al decreto legislativo 33/2013 s.m.i. giacché non si 
sono verificate le condizioni per l’applicazione dell’istituto dell’accesso civico semplice da parte di 
soggetti esterni, rendendo possibile la relativa consuntivazione ed il raggiungimento dell'obiettivo 
per il quale si richiede la non valutabilità.

Azione 2) Si rappresenta che lo Staff 91 ha fornito n. 2 riscontri semestrali alla SPL  in merito agli 
obblighi e misure di trasparenza ed anticorruzione , giuste relazioni  sul monitoraggio degli obblighi 
di pubblicazione del primo e secondo semestre 2020.
Ciò con riferimento in particolare alle note trasmesse ala SPL  prot. 347459  del 22.07.20  ( giusto 
riscontro nota SPL prot. 347306 del 22.07.20 ) e prot. 25047 del 18.01.21 ( giusto riscontro nota 
SPL prot. 616067 del 23.12.20 )

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2020OBO501892.02.02

Descrizione OBO Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Predisposizione ed aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di 
previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Aggiornamento del Piano AIB

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

predisposizione proposta di DGR di 
approvazione aggiornamento Piano AIB

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Individuazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

predisposizione proposta di decreto di 
dichiarazione periodo di massima pericolosità

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti, a livello provinciale, alla 
Campagna AIB, in raccordo con le locali Prefetture e i Comandi 
Provinciali dei VVFF

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione nuova convenzione con i VVF 
per la campagna AIB 2020

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Raccordo delle Sale Operative (centrale e provinciali) per il 
coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi 
boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero interventi effettuati/segnalazioni 
pervenute

 85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2020OBO501892.02.02

Descrizione OBO Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

AZIONE 1
Nonostante l’intensa e totalmente assorbente attività di supporto che lo Staff ha assicurato per tutto 
l’anno 2020 all’Unità di crisi regionale per l’emergenza COVID-19, l’Ufficio e la scrivente sono 
riusciti a predisporre, in congruo anticipo rispetto all’inizio della Campagna antincendio 2020, tutti 
gli adempimenti connessi all’approvazione del nuovo Piano AIB triennale 2020-2022.
Ai sensi della L. 353/2000 alle Regioni compete l'adozione del Piano Regionale delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Piano A.I.B. soggetto ad 
aggiornamento annuale.
Il piano contiene:
-	le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
-	le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;
-	le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata;
-	i periodi a rischio di incendio boschivo;
-	gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
-	le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a 
rischio di incendio boschivo;
-	gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di 
monitoraggio satellitare;
-	la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le 
procedure per la lotta attiva;
-	la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di 
adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
-	le operazioni di selvicoltura e di pulizia e manutenzione del bosco, con interventi sostitutivi del 
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio.
-	le esigenze formative e la relativa programmazione;
-	le attività informative;
-	la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
L’art.14, comma 1 della legge regionale n. 12/2017 prevede che alla programmazione delle attività 
di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e alla redazione del piano nei termini e 
con le prescrizioni di cui al comma 2, provvede la Giunta Regionale in sinergia con la Società SMA 
Campania, società in house della Regione Campania.
A seguito dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 12/2017 e delle variazioni ordinamentali, le 
attività afferenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi 
sono state attribuite alla D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, in particolare allo STAFF 18 
92 Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza (SORU/SOUPR) ed alle UU.OO.DD. Genio 
Civile – Presidi di protezione civile di AV-BN-CE-NA-SA presso le quali sono attive le SOPI con 
funzioni anche di SOUPP, che provvedono alla lotta attiva unitamente alle squadre messe in 
campo da SMA Campania s.p.a., dagli Enti delegati (Comunità Montane e Province), dai Vigili del 
Fuoco e dalle organizzazioni di volontariato.
Alle attività di prevenzione provvede, invece, la D.G. 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali.
La predisposizione del Piano prevede una prima fase, della durata di alcuni mesi durante i quali si 
succedono incontri e interlocuzioni, formali ed informali con tutti i soggetti coinvolti (SMA Campania 
s.p.a., Uffici del Genio Civile, Comunità Montane, Province, Carabinieri Forestale, VV.F., 
Associazioni di volontariato, Parchi e riserve nazionali e regionali,  DPC, DG Foreste, ecc.) per un 
proficuo confronto molto ampio e partecipato.
L'art. 2 della L.R. n.11/96 e ss.mm.ii. e gli artt. 2 e 3 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, 
n. 3. “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, assegnano 
agli Enti Delegati: Comunità Montane, Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Napoli, 
tra le altre, anche le funzioni di difesa del patrimonio boschivo della regione Campania dagli incendi 
boschivi, oltre che attraverso la realizzazione degli interventi di prevenzione, anche nell’ambito 
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della lotta attiva.
In regione Campania sono individuate:
•	n. 20 Comunità Montane;
•	n. 4 Province (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno);
•	la Città Metropolitana di Napoli.
che mettono a disposizione la maggior parte delle squadre di spegnimento a terra.
La società in house providing di Regione Campania, SMA Campania garantisce ulteriori squadre 
unitamente alle squadre regionali e a quelle dei VV.F. in convenzione.
A supportare il sistema sono presenti anche le squadre AIB facenti capo ad Associazioni di 
volontariato di Protezione Civile, che possono essere attivate all’occorrenza o convenzionate per 
tutto il periodo di massima allerta.
Le associazioni di volontariato in Campania sono circa 50 le O.d.V., iscritte nell’Elenco territoriale 
della Campania con il Modulo AIB, con circa 100 squadre di volontari. La trascorsa campagna 
antincendio boschivo ha visto un progressivo coinvolgimento da parte delle SOPI delle squadre di 
volontari in possesso di modulo AIB.
È risultato un punto di forza che il sistema regionale ha potuto mettere in campo per meglio 
affrontare la lotta agli incendi boschivi. 
Per la lotta attiva agli incendi boschivi la Regione si avvale quindi di:
-	squadre da terra regionali, delle Comunità montane, forestali, della AIB SMA, dei VVF, delle 
associazioni di volontariato; 
-	mezzi aerei: flotta elicotteri regionali e flotta antincendio di Stato
Nel rispetto del contratto in essere con l’ATI assegnataria del servizio di spegnimento incendi a 
mezzo elicotteri, tutti e 7 i velivoli sono stati attivati e dislocati nelle elisuperfici definite da Regione 
Campania:
•	Cellole (Ce) – L2 – monomotore con benna, dal 01/07/2020 al 28/09/2020;
•	Mercogliano (Av) – L4 - monomotore ventrale, dal 01/07/2020 al 28/09/2020;
•	Torre Annunziata (Na) - L6 - monomotore con benna, dal 03/07/2020 al 30/09/2020;
•	Bellizzi (Sa) – L1 – bimotore con benna, operativo tutto l’anno;
•	Fisciano (Sa) – L7 - monomotore ventrale, dal 02/07/2020 al 29/09/2020;
•	Ogliastro C.to (Sa) – L3 monomotore ventrale, dal 03/07/2020 al 30/09/2020;
•	Centola (Sa) – L5 - monomotore con benna, dal 02/07/2020 al 29/09/2020;
Il problema degli incendi boschivi assume una connotazione assai delicata nelle aree protette, 
dove i provvedimenti per contenere i danni degli incendi devono essere specificatamente definiti e 
rapportarli alle caratteristiche delle emergenze naturali oggetto di salvaguardia e conservazione. La 
tutela delle specie e degli habitat in Campania è garantita da un sistema di aree protette regionali e 
nazionali che possiamo riassumere, secondo una scala gerarchica, come segue:
•	Parchi Nazionali;
•	Parchi Regionali;
•	Riserve Naturali Statali;
•	Riserve Naturali Regionali.
In particolare, sono presenti:
•	n. 2 parchi nazionali (Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale del 
Vesuvio);
•	n. 9 parchi regionali (Monti Picentini, Partenio, Matese, Taburno-Camposauro, Monti Lattari, 
Campi Flegrei, Fiume Sarno, Roccamonfina - Foce Garigliano, Colline di Napoli);
•	n. 5 riserve naturali statali (Isola di Vivara, Castelvolturno, Cratere degli Astroni, Tirone - Alto 
Vesuvio, Valle delle Marzano, Lago di Falciano);
•	n. 2 riserve naturali regionali (Foce Volturno/Costa Licola – Lago Falciano, Foce Sele-Tanagro-
Monti Eremita-Marzano);
•	n. 4 aree marine protette (Area Marina Protetta Punta Campanella, Parco sommerso di Baia, 
Parco sommerso di Gaiola, Riserva Marina Punta Campanella);
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•	n. 4 aree protette di altro tipo (Oasi Bosco di San Silvestro, Area naturale Baia di Ieranto, Oasi 
naturale di Monte Polveracchio, Parco naturale Diecimare).
I piani AIB dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, sono elaborati 
a cadenza periodica e descrivono nel dettaglio tutte le attività di previsione e prevenzione del 
rischio incendi boschivi condotte dagli Enti gestori.
In particolare, per i Piani di entrambi i parchi, recanti periodo di validità 2019-2023, con nota prot.
217997 del 06/05/2020 (per il Parco Nazionale del Vesuvio) e prot.217991 del 06/05/2020 (per il 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni), sono state formulate osservazioni preventive 
alle intese, inoltrate sia agli enti gestori dei parchi, che al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.
Inoltre, con note prot.116965 del 21.02.2020 e PG/2020/166894 del 18.03.2020, è stato chiesto 
agli Enti Gestori e alla UOD 50.06.07 Gestione delle Risorse Naturali protette – Tutela dell’habitat 
marino e costiero – Parchi e Riserve Naturali della Regione Campania e delle aree protette, un 
opportuno quadro aggiornato delle attività intraprese dagli Enti Parco Regionali e dalle Riserve 
Naturali, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
E il quadro riassuntivo dei riscontri ottenuti, con una sintesi delle azioni intraprese dagli Enti e dalla 
UOD summenzionata, trasmessi con nota prot.222959 del 11/05/2020. È stata inserita nel PIANO 
AIB 2020-2022.
Nell’anno in corso si è provveduto a revisionare il Piano AIB 2019-2021, già approvato con DGR n. 
251 del 13/06/2019 (in BURC n.34 del 17/06/2019), dettagliando il Modello Organizzativo e 
Operativo, precisando ruoli e compiti dei soggetti del sistema integrato di protezione civile, coinvolti 
nella gestione del rischio incendi boschivi.
Si è tenuto conto anche del preesistente assetto, a livello regionale, delle competenze in materia di 
incendi di interfaccia urbano-rurale, attribuite alla protezione civile regionale in forza dell’O.P.C.M. 
3606/2007 e dei successivi provvedimenti regionali adottati al riguardo, nonché, a livello statale, del 
disposto di cui all’art. 11, comma m, del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione 
civile” e dal decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, con il quale sono state rimodulate le 
competenze in materia di incendi boschivi, già attribuite al Corpo Forestale dello Stato, assorbito 
nell’Arma dei Carabinieri e in parte trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le parti del Piano relative agli aspetti generali, a quelli di previsione e prevenzione sono state 
aggiornate sulla base dei contributi forniti dalle D.G./U.O.D. competenti.
Per le attività di previsione, oltre ad aggiornare i dati sulle cause degli incendi per l’anno 2019, 
attraverso i dati forniti dai Carabinieri Forestale, analizzando gli incendi boschivi in Campania negli 
ultimi dieci anni (2009-2019), sono state realizzate molteplici elaborazioni statistiche che hanno 
portato all’aggiornamento degli allegati cartografici, al fine di facilitare la strutturazione delle 
opportune strategie di lotta attiva, anche di tipo logistico e di organizzazione della forza in campo.
Le cartografie succitate hanno portato anche a definire i criteri di individuazione dei territori da 
potenziare in seno alla distribuzione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e di tutte 
le squadre operative.
Recependo le raccomandazioni del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla 
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli 
incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti (in G.U. n.135 del 27/05/2020), sono state 
anche analizzate alcune semplici strategie operative per limitare la diffusione del contagio da 
COVID 19.
Dopo l’approfondita e ampia attività preliminare condotta dallo  scrivente Staff, con Delibera di 
Giunta Regionale della Campania n.282 del 09/06/2020 è stato, quindi,  approvato il “Piano 
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi nel triennio 2020-2022” al quale si rimanda per una attenta lettura e 
approfondimento.

AZIONE 2
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Con PD14016 del 23/06/2020, la scrivente ha inserito in procedura DDD la proposta di decreto per 
la definizione dello Stato di Grave Pericolosità per gli incendi boschivi per il periodo 01 luglio – 30 
settembre 2020.
La Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare 
l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) dispone, infatti, che le regioni provvedano all’individuazione 
delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli 
indici di pericolosità, all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli 
incendi di bosco.
Anche l’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità 
vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale 
competente.
Nel determinare il periodo di grave pericolosità e le raccomandazioni più opportune si è tenuto 
conto anzitutto del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. PRE/0029356 del 
19/05/2020 “Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace 
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” (in G.U. n.135 del 
27/05/2020) con il quale sono state inviate a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per 
l’adeguamento dei sistemi di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi 
contesti ambientali e territoriali, anche in considerazione della concomitante emergenza da 
COVID-19, nell’ottica della maggior efficienza possibile a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei 
beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in general.
Le richiamate Raccomandazioni hanno, in particolare:
- rappresentato la necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e 
allarme, oltre che quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli 
territoriali;
- auspicato che, in ciascuna Regione, la trasmissione dei Bollettini regionali di previsione interessi 
anche i gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parti 
attive nel sistema, nonché i cittadini, lavorando per sensibilizzare la popolazione verso la 
problematica degli incendi boschivi incrementando di conseguenza la resilienza dei territori 
interessati anche attraverso coordinate azioni di comunicazione;
- evidenziato la necessità di potenziare le attività di prevenzione non strutturale, considerato che gli 
incendi boschivi sono causati prevalentemente dall’azione dell’uomo, sensibilizzando anche le 
associazioni di categoria come ad esempio quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo 
la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia 
dell’ambiente;
 - rimarcato l’importanza dell’azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione 
sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree 
percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000, la redazione dei piani di protezione 
civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione, 
anche seguendo quanto proposto dal Tavolo Tecnico Inter-istituzionale con lo “Schema di 
ordinanza comunale tipo” per le attività di prevenzione antincendio boschivo.
In secondo luogo, si è tenuto conto della Relazione trasmessa dalla UOD 50 18 02 Centro 
Funzionale Multirischi di Protezione Civile con nota prot. n. PG/2020/0284432 del 17/06/2020 utile 
ai fini dell’adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima 
pericolosità degli incendi boschivi, nella quale sono stati riportati i principali aspetti ed elementi 
informativi inerenti al quadro climatico determinatosi dall’inizio dell’anno 2020 e alle analisi e 
valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione 
alla significatività prospettica ed evolutiva.
Dalla citata relazione emergeva che per la Campania, con riferimento alle possibili criticità, in 
termini di protezione civile e in un’ottica di programmazione e preparazione delle azioni di 
mitigazione degli effetti e degli impatti attesi dalle anomalie climatiche ipotizzate, l’estate 2020 
sarebbe stata caratterizzate da temperature ricomprese nel range climatico normale, nel senso di 
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valori medi stagionali computati sull’ultimo trentennio di dati osservati, mentre si sarebbero potuti 
verificare, a partire dalla metà di luglio e fino alla metà di settembre, condizioni di siccità, con valori 
di precipitazione attesi, inferiori del 20-25% a quelli normali, computati sulla serie climatica, 
stagionale, trentennale.
Valutato organicamente quanto richiamato, lo Staff ha predisposto la proposta di decreto con il 
quale rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della 
regione Campania dal 01 luglio al 30 settembre 2020, salvo proroghe, disponendo per lo stesso 
periodo, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con 
mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri 
materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, 
parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.
Sono stati quindi rammentati i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi 
boschivi:
-	accendere fuochi di ogni genere;
-	far brillare mine o usare esplosivi;
-	usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
-	usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in 
contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
-	fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa 
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
-	esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o 
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli 
pirotecnici;
-	transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta 
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e 
regolamenti vigenti;
oltre al richiamo degli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell’art. 75 del Regolamento Regionale 
28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale 
regionale”.
E’ stata inoltre richiamata l’attenzione, per tutto il periodo di vigenza della dichiarazione di grave 
pericolosità per gli incendi boschivi:
a)	dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e 
allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di 
volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria 
degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di 
comportamento per la salvaguardia dell’ambiente; 
b)	dei proprietari o detentori delle aree boscate, dei proprietari frontisti e dei proprietari di aree di 
interfaccia bosco-insediamenti abitativi affinché provvedano a tutti gli adempimenti posti a loro 
carico dalla normativa vigente, così come anche richiamati al punto precedente;
c)	delle competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale affinché attivino tutti i propri organi 
ispettivi e di controllo per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le linee ferroviarie 
che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;
d)	dei competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e 
comunali e delle principali autostrade, per vigilare sugli adempimenti posti al loro carico, lungo le 
arterie che attraversano aree boscate o ricadenti in prossimità di esse;
e)	dei Comandi Militari affinché adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le 
precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
f)	  dei concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o 
commerciale, affinché mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio 
per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze; 
g)	sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1465

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2020OBO501892.02.02

Descrizione OBO Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBSA 2020OBSA501800.03

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1466

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2020OBO501892.02.02
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Ed è stato rammentato l’obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle 
aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000 nonché della redazione ed 
aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di 
interfaccia ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile;
In data 24/06/2020 il Direttore 50 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile di Regione Campania ha 
firmato la proposta di decreto repertoriato al n.123. 

AZIONE 3
Il D. Lgs. n.1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” negli artt.3, 10 e 13 individua i Presidenti delle 
Regioni quali autorità territoriali di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale 
componente fondamentale della protezione civile. 
L’art. 7 della Legge Quadro n.353 del 2000 prevede che, per la lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, le singole Amministrazioni Regionali possano stipulare apposite convenzioni con il 
Ministero dell’Interno per l’impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco.
In aggiunta, il D. Lgs. n.177 del 2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di 
polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”, in particolare l’art.9, attribuisce al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di accordi di Programma, il concorso con le Regioni nel 
contrasto agli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi di terra e aerei.
Alla luce delle suindicate disposizioni, con Delibera di Giunta Regionale n.222 del 20/05/2019 è 
stato approvato l’”Accordo di Programma Quadro tra l’Amministrazione Regionale e il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la collaborazione in attività di protezione civile, 
tutela ambientale ed ecosistema, gestione dei rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei 
settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021”.
All’Accordo di Programma fa seguito apposita convenzione annuale per definire i termini e le 
modalità del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania, 
alle attività di spegnimento degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di 
Protezione Civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio, nei limiti delle risorse 
stanziate dalla Regione nel bilancio gestionale. 
Il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F. si esplica 
mediante l’approntamento di squadre VV.F. destinate all’antincendio boschivo, di unità DOS, 
nonché eventualmente di presidi del personale VV.F. presso la SORU/SOUPR nel periodo a 
maggior rischio di incendi boschivi, secondo il Piano Tecnico Organizzativo straordinario, 
concordato tra Direzione Regionale VV.F. Campania e Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile della Regione Campania.
Nell'ambito del Piano Tecnico Organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi (PTO), la 
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania dispone l'impiego di squadre aggiuntive 
di Vigili del Fuoco richiamate in servizio, per il periodo definito nello stesso, assicurandone la 
presenza nei distaccamenti, individuati dalla Regione Campania in funzione della pericolosità delle 
aree a maggior rischio incendio boschivo.
Sia le squadre aggiuntive che il personale DOS dei Vigili del Fuoco (quest’ultimo, se designato 
dalla S.O.P.I./S.O.U.P.P.), nel rispetto della normativa vigente, sono attivati e coordinati dalle SOPI 
competenti per territorio e/o SORU. Può essere anche prevista, presso la S.O.R.U./S.O.U.P.R., la 
presenza di unità di personale dei VV.F.
Le squadre VV.F. messe a disposizione sono formate ciascuna da n.5 vigili del fuoco che 
effettuano, nel periodo decretato di Massima Allerta agli incendi boschivi, un servizio diurno dalle 
8.00 alle 20.00, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere 
impegnate in orari diversi.
Per l'attività di coordinamento delle squadre AIB impegnate in scenari operativi classificati come 
“incendi di interfaccia” e in collaborazione del DOS designato dalla SOPI/SOUPP, è prevista la 
presenza di n.1 unità ROS VV.F., con la squadra di competenza.
Durante i primi mesi del 2020, lo Staff unitamente al Direttore Generale ha condotto una serie di 
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interlocuzioni ed incontri in VDC con il Comando regionale dei VV.F. Campania per addivenire alla 
stesura della nuova convenzione anno 2020 per definire i termini e le modalità del concorso del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania alle attività di spegnimento 
degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di Protezione Civile per la 
previsione, prevenzione e contrasto del rischio.
Tale concorso ha previsto il potenziamento stagionale dei dispositivi del C.N.VV.F. mediante 
l'impiego di squadre VV.F. e DOS.
La convenzione è stata stipulata in data 11/06/2020 ed acquisita al prot. n. CV/2020/0000157, in 
congruo anticipo rispetto all’inizio della Campagna AIB 2020.
Successivamente, con nota prot. n. 14705 del 01/07/2020 la Direzione Regionale Campania 
C.N.VV.F. ha trasmesso la versione definitiva del PTO concordato con lo Staff che ha previsto il 
supporto dei VV.F. dal 15/07/2020 al 15/09/2020.
In considerazione della recrudescenza del fenomeno nel mese di settembre 2020, con successive 
comunicazioni è stato chiesto alla Direzione Regionale Campania C.N.VV.F. anche il 
prolungamento del supporto e delle squadre e dei DOS fino al 30/09/2020.

AZIONE 4
Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, quindi dal 1 luglio al 30 settembre 
2020, si sono contati n. 1933 incendi complessivi con una media di n. 21 incendi/giorno. 
La superficie complessivamente danneggiata dal fuoco è stata di circa 4.483,54 ha, inferiore al 
dato medio del periodo 2000-2019 pari a 6339,20 ha.
Il dato medio della superficie percorsa per incendio risulta essere di 2,32 superiore al dato medio 
del periodo 2000-2019 che è pari a 1,98 ha/incendio. 
Salerno, con i suoi n. 844 eventi incendiari, risulta essere la provincia maggiormente interessata 
dal fenomeno. Segue la provincia di Avellino, con 387 eventi e, a ruota, la provincia di Benevento 
con 337.
In regione Campania, l’andamento degli incendi boschivi nell’anno 2020 è risultato essere inferiore 
alla media generale del periodo 2009 – 2019 e al dato del 2019 per i mesi di luglio ed agosto 
mentre nel mese di settembre, soprattutto nella prima quindicina, anche a seguito di fattori climatici 
che hanno generato brevi periodi di siccità, si è registrato una inversione della tendenza e, quindi, il 
dato relativo al numero di incendi risulta essere superiore sia alla media 2009-2019 sia a quello del 
2019
La provincia che ha registrato il maggior numero di squadre impegnate è quella di Salerno mentre 
gli Enti Delegati, Comunità montane (1784), Provincie (196) e Città Metropolitana di Napoli (11) 
hanno dato il maggior apporto con 1805 squadre impegnate complessivamente su tutta la regione.
Gli eventi si generano maggiormente nelle ore centrali della giornata, soprattutto a causa delle 
temperature più calde. E’ importante comunque evidenziare come, in generale, non  esista una 
stretta correlazione fra questo andamento e le superfici danneggiate. Gli incendi che si sviluppano 
nelle ore serali e nelle prime ore del mattino generano solitamente danni maggiori in termini di 
superfici, sicuramente a causa di ritardi nelle loro segnalazioni e, nelle ore serali, a causa della 
impossibilità di operare in sicurezza per la mancanza di luce.
Raffrontando l’andamento dell’anno 2020 con la media 2010-2019, si può percepire come il picco 
delle segnalazioni sia stato anticipato dalle ore 14,00-15,00 alle ore 12,00-13,00.
Per quel che riguarda le superfici danneggiate dal fuoco, è la provincia di Salerno ad aver 
registrato i maggiori danni al patrimonio forestale con 1823,60 ha complessivamente andati a 
fuoco, di cui 1423,31 ha di superfici boscate. Segue la provincia di Benevento con 1093,40 ha 
bruciati, di cui 617,70 ha di superficie boscata.
In allegato alla presente relazione, è riportata la relazione riepilogativa di tutti gli incendi verificatisi 
nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi 2020 precisando che per il 100% delle 
segnalazioni pervenute, le Sale Operative regionali hanno provveduto a dare pronta risposta, sia 
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con uomini e mezzi da terra che con l’impiego di mezzi aerei (elicotteri regionali o elicotteri/
canadair nazionali), oltre che occuparsi della bonifica dopo lo spegnimento, garantendo 
l’adempimento di tutte le attività di competenza.
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Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplicee/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co, 1 e 2 D.Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N° di istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui alle linee guida ANAC FOIA n. 1309 del 
28/12/2016, con specifico riferimento ai Registri Accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii. ed Accessi 
civici semplici e generalizzati ex art. 5 commi 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, si rappresenta che, 
nel corso dell’anno 2020, lo Staff 50 18 92 ha ricevuto:
-	n. 4 istanze di accesso ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
-	n. 1 istanze di accessi civici generalizzati ex art. 5 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Con riferimento all’anno 2020, non sono pervenute allo scrivente Ufficio istanze di accesso civico 
semplice.
Tutte le istanze di accesso agli atti, al netto delle richieste di mere informazioni,  pervenute sono 
state regolarmente evase nei termini di legge. I registri degli accessi sono stati tempestivamente 
trasmessi alla SPL di riferimento giuste note prot. 361370 del 30/07/2020 e 14077 del 12/01/2021. 
Con riferimento all'attuazione delle misure generali e specifiche previste dal PTPCT in materia di 
anticorruzione e trasparenza, si rappresenta che nel corso dell’anno 2020 lo Staff 50 18 92 ha 
rispettato pienamente le prescrizioni, riscontrando tempestivamente in merito ai singoli 
adempimenti alla SPL di riferimento. 
Si dettaglia di seguito, con prospetto riepilogativo relativo al primo e al secondo semestre dell’anno 
2020, la corrispondenza inerente il monitoraggio dei singoli adempimenti.

I SEMESTRE 2020
MISURA 	NOTA DI RICHIESTA	NOTA DI RISCONTRO
artt. 23, 26 e 27, 37 - D. Lgs. 33/2013	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 del 31/07/2020	prot. 
369173 del 04/08/2020 (dati già trasmessi con nota prot. 83780 del 10/02/2020, 368993 del 
04/08/2020, 368840 del 04/08/2020)
artt. 15, 19 e 32 - D. Lgs. 33/2013	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 del 31/07/2020	prot. 
369173 del 04/08/2020 (dati già trasmessi con nota prot. 268083 del 09/06/2020)
art.18 - D.lgs. n. 33/2013 (art. 53, c. 14 - D.lgs. n. 165/2001)	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 
del 31/07/2020	prot. 369173 del 04/08/2020 (dati già trasmessi con nota prot. 368903 del 
04/08/2020)
art. 20 co. 3 - D.Lgs. 30/2013	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 del 31/07/2020	prot. 369173 
del 04/08/2020 (dati già trasmessi con nota prot. 331904 del 14/07/2020)
art.35 - D.Lgs. 33/2013	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 del 31/07/2020	prot. 369173 del 
04/08/2020
art.35 bis - D.Lgs. 33/2013	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 del 31/07/2020	prot. 369173 del 
04/08/2020
art. 6 bis - L. 241 del 1990 e s.m.i.	prot. 312315 del 02/07/2020 e 364618 del 31/07/2020	prot. 
369173 del 04/08/2020 (dati già trasmessi con nota
prot. 369056 del 04/08/2020)

II SEMESTRE 2020
MISURA 	NOTA DI RICHIESTA	NOTA DI RISCONTRO
art. 22 - D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	prot. 616067 del 23/12/2020	prot. 19124 del 14/01/2021
artt. 15, 23, 26 e 27, 37, 42 - D. Lgs. 33/2013	prot. n. 616067 del 23/12/2020	prot. 14069 del 
12/01/2021
art. 6 bis - L. 241 del 1990 e s.m.i.	prot. 68246 del 08/02/2021	prot. 80251 del 12/02/2021
artt. 15, 19, 32 e 40 - D. Lgs. 33/2013	prot. 616067 del 23/12/2020	prot. 14066 del 12/01/2021
art. 1 co. 28 - L. n. 190/2012 – (monitoraggio annuale)	prot. 616067 del 23/12/2020	prot. 62593 del 
04/02/2021
art.35 - D.Lgs. 33/2013	prot. 616067 del 23/12/2020	prot. 19154 del 14/01/2021
art.18 - D.lgs. n. 33/2013 (art. 53, c. 14 - D.lgs. n. 165/2001)	prot. 616067 del 23/12/2020	prot. 
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Codice OBO 2020OBO501892.10.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA501800.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione
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19113 del 14/01/2021
art. 37 - D.Lgs. 33/2013 e art. 29 - D.Lgs 50/2016	prot. 616067 del 23/12/2020	prot. 28513 del 
19/01/2021
misura 2.7 PTPCT 2020-2022	prot. 544231 del 17/11/2020	prot. 569842 del 30/11/2020
misura 2.8 PTPCT 2020-2022	prot. 475657 del 12/10/2020	prot. 569842 del 30/11/2020
misura 2.2 PTPCT 2020-2022	prot. 373259 del 06/08/2020	prot. 453014 del 30/09/2020

Si rappresenta altresì che, in attuazione agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 5 della legge 
regionale 28 luglio 2017, n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di 
semplificazione”, lo scrivente Ufficio ha adottato ogni misura organizzativa atta a garantire il 
puntuale assolvimento della pubblicazione degli atti attraverso l’applicativo DDD E-Grammata. 
Per i suddetti atti è stata mensilmente verificata la corretta pubblicazione nella corrispondente 
sezione del sito istituzionale (“Casa di Vetro”) e gli esiti del monitoraggio interno relativo all’anno 
2020 sono stati trasmessi giuste note prot. nn. 83780 del 10/02/2020, 364629 del 31/07/2020, 
368993 del 04/08/2020, 368840 del 04/08/2020, 420272 del 14/09/2020, 462234 del 06/10/2020, 
522020 del 04/11/2020, 587257 del 09/12/2020 e 13981 del 12/01/2021.
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.01

Descrizione OBOMOD Garantire l'operatività della SORU Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile a 
supporto dell'Unità di crisi

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi 
tecnologici all'avanguardia

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Raccolta dei flussi informativi degli esiti dei tamponi effettuati dai 
laboratori autorizzati e trasmissione alle ASL e all'Unità di crisi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di flussi trasmessi 0,00
 

1.000,00
 

42.504,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Definizione della procedura per la ricezione dei flussi informativi dai 
laboratori autorizzati e la trasmissione alle ASL e all'Unità di crisi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero  procedure approvate 0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Supporto al referente sanitario regionale per la compilazione  dei dati da 
trasmettere quotidianamente al DPC

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Template trasmessi 0,00
 

90,00
 

90,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Diffusione tramite i sistemi informativi di protezione civile delle Ordinanze 
Presidenziali e comunicazioni dell'Unità di crisi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Ordinanze del Presidente della G.R. 
Campania e provvedimenti UdC trasmessi 
tramite SIT di protezione civile

0,00
 

30,00
 

3.107,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.01

Descrizione OBOMOD Garantire l'operatività della SORU Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile a 
supporto dell'Unità di crisi

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Ai fini del coordinamento delle azioni connesse allo stato di emergenza epidemiologica, con 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 27 febbraio 2020 è stata istituita specifica 
task-force, coordinata dal Direttore Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della 
Regione Campania, di cui la scrivente è componente.
Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile 27 febbraio 2020, n.623, al fine di 
assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione 
Campania competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Presidente della Regione Campania è stato 
nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 1, della OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020.
Con provvedimento Prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile 
ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e 
controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di 
emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”.
Le citate Misure operative prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, 
regionale, provinciale e comunale. In particolare, presso tutte le Regioni deve essere attivata 
un’Unità di Crisi Regionale (UCR), che opera in stretto raccordo con la SOR – Sala Operativa 
Regionale, con la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il 
Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della 
Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del 
territorio regionale. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., è stata 
costituita l’Unità di Crisi Regionale per l’attuazione delle attività, di livello regionale, ai sensi del 
citato provvedimento Prot.COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del CDPC, al fine di garantire la 
tempestività ed appropriatezza delle informazioni e delle risposte dei diversi soggetti competenti.
In tale ambito, lo Saff 50 18 92 per il tramite del proprio personale, della SORU e del presidio 
operativo di S. Marco Evangelista è stata individuata quale struttura operativa a supporto delle 
necessità logistiche e di segreteria dell’Unità di crisi, oltre alle attività finalizzate alla ricezione degli 
esiti dei tamponi dai laboratori autorizzati anche per l’elaborazione dei dati giornalieri dei casi 
positivi e la trasmissione dei flussi di comunicazioni. 
Dal 26/02/2020, giorno in cui si è verificato il primo caso di infezione "COVID 19 ", al 31/12/2020 lo 
STAFF 50 18 92 a mezzo della SORU é stata individuata come struttura a supporto prima della 
Task Force e poi dell'Unità di crisi istituite per fronteggiare la pandemia. 
A tal proposito si sono istituite 2 mail ed una pec dedicate esclusivamente a ricevere e trasmettere 
a tutti gli enti le informazioni che arrivavano dalle AASSLL e dai laboratori autorizzati ad effettuare i 
tamponi. 
Si specifica, nel suddetto periodo, sono state processate dai laboratori n° 6.074 sedute che 
prontamente sono state trasmesse ai Direttori Generali delle 7 ASL e contestualmente all'Unità di 
crisi per un numero di flussi trasmessi pari a n. 42.504.
Per poter gestire e unificare la trasmissione dei flussi e le informazioni che inviavano i laboratori 
autorizzati all'Unità di crisi, lo Staff ha elaborato n° 2 procedure, la prima inviata con nota dell’Unità 
di Crisi prot. n. 149636 del 6/03/2020 e la seconda inviata con nota dell’Unità di Crisi prot. n. UC.
2020.0000986 del 25/03/2020, nelle quali veniva esplicitavo dettagliatamente il flusso di gestione di 
tali dati.
La prima circolare stabiliva anzitutto le modalità trasmissione dei Campioni all’Ospedale Cotugno, 
all’ìapoca l’unico autorizzato a refertare tamponi TNF, prevedendo che le strutture che 
trasmettevano i campioni (ASL, Aziende Ospedaliere o 118) dovevano obbligatoriamente allegare 
ai campioni la “SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARS-CoV_2”, 
compilata in ogni sua parte.  
Il Cotugno a sua volta avrebbe trasmesso alla p.e.c. dell’Unità di crisi:
-	il file “Esiti della seduta” recante i seguenti campi: Progr./Cognome e Nome/ Provenienza (per 
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.01

Descrizione OBOMOD Garantire l'operatività della SORU Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile a 
supporto dell'Unità di crisi

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
campioni esterni si indica la struttura inviante (A.O./ASL)/Comune di residenza e domicilio/Risultato 
(POS e NEG)
-	il file “Prospetto di riepilogo” secondo lo schema allegato (ALL. 2)
-	le schede di accompagnamento dei tamponi.
L’unità di crisi, per il tramite della S.O.R.U., una volta ricevuti i dati avrebbe provveduto a:
a)	preallertare (a mezzo telefono e, qualora richiesto a mezzo mail riservata) i Sindaci rispetto agli 
esiti dei tamponi positivi, con invito in caso di necessità di rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL competente per territorio.
b)	trasmettere il file “Esiti della seduta” previamente anonimizzato all’ANCI 
c)	caricare i dati sul sistema informativo opportunamente predisposto.
Il Cotugno avrebbe, inoltre, trasmesso gli esiti e le schede di accompagnamento, alla struttura 
sanitaria richiedente (A.O. o ASL). In caso di A.O. richiedente la comunicazione sarebbe stata 
inviata contestualmente anche all’ASL competente per territorio, per l’indagine epidemiologica.
Completata con celerità l'indagine epidemiologica da parte del competente Dipartimento di 
Prevenzione dell'ASL, quest'ultima avrebbe comunicato in tempi ristretti al Sindaco le azioni messe 
in atto nell'ambito del proprio territorio e i dati dei contatti stretti avuti nei 14gg precedenti la 
diagnosi dalla persona positiva al test, restando a disposizione per supporto rispetto ad eventuali 
provvedimenti ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Sindaco ritenesse di adottare.
La Circolare disciplinava quindi gli invii dei dati al Referente Sanitario e al DPC.
Con la seconda circolare, essendosi ampliato il novero dei Laboratori pubblici autorizzati, si è 
inteso assicurare tempestività e qualità dei dati relativi ai casi positivi da covid-19, aggiornando le 
modalità di comunicazione dei flussi informativi, già disciplinate con precedente nota prot.n. 
149636 del 06/03/2020 e relativi allegati, anche per ottimizzare l’aggiornamento dei sistemi 
informativi disponibili per la gestione dei dati.
Veniva anche attivata una nuova casella di posta elettronica: 
tamponi.covid19@regione.campania.it gestita dalla SORU ed esclusivamente dedicata alla 
trasmissione degli esiti tamponi.
Veniva quindi stabilito che le strutture che trasmettevano i campioni ai laboratori autorizzati (ASL, 
Aziende Ospedaliere, COT 118, MMG, …), avrebbero dovuto obbligatoriamente allegare ai 
campioni la “SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARS-CoV_2”, compilata 
in ogni sua parte.  
L’attuale ALLEGATO 1 veniva aggiornato rispetto al precedente Allegato 1 alla circolare prot.n. 
149636 del 06/03/2020, inserendo il comune di nascita, un maggior dettaglio sintomi, ecc. per 
raffinare ulteriormente la conoscenza del fenomeno epidemiologico.
Si disponeva la trasmissione degli esiti quotidiani complessivi dei tamponi processati (positivi e 
negativi), nelle fasce orarie 14,00-15,00 e 20,00-21,00 alla Unità di Crisi, all’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale e al Referente Sanitario regionale, su unico file .xls, riportante in rosso i 
NUOVI POSITIVI ed inserendo anche la colonna SINTOMI.
Si stabiliva che ciascun laboratorio avrebbe contestualmente trasmesso gli esiti dei tamponi anche 
alla struttura sanitaria richiedente e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente 
competente, per l’avvio rapido delle indagini epidemiologiche previste dalla normativa vigente 
L’Unità di Crisi, per il tramite della S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata, al solo fine di 
contribuire ad una tempestiva azione sui territori da parte delle Autorità Sanitarie competenti, una 
volta ricevuti gli esiti dei tamponi, avrebbe:
-	trasmesso i file degli esiti a tutti i Direttori Generali delle ASL per un immediato raccordo con il 
Dipartimento di Prevenzione;
-	preallertato i Sindaci, in qualità di Autorità Sanitarie e Autorità di protezione civile, (a mezzo 
telefono e, qualora richiesto a mezzo mail riservata), sui casi di positivi covid-19, nel rispetto della 
vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali connessi all’emergenza da Covid-19 
(rif. art. 14 D.L n. 14/2020 e Circ. DPC prot. n° COVID/0015112 del 19/03/2020), con invito a 
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.01

Descrizione OBOMOD Garantire l'operatività della SORU Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile a 
supporto dell'Unità di crisi

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
rivolgersi, per gli approfondimenti del caso, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente 
per territorio;
-	trasmesso il file degli esiti, previamente anonimizzato, all’ANCI 
-	caricato i dati sul proprio sistema informativo di monitoraggio per finalità di protezione civile, ad 
uso esclusivamente statistico e/o di supporto alle decisioni, che non sostituisce i dati ufficiali 
detenuti dalla Autorità sanitarie ivi compresi i dati dell’Osservatorio Epidemiologico.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, completata con celerità 
l'indagine epidemiologica, avrebbe comunicato al Sindaco le azioni messe in atto e i dati dei 
contatti stretti sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario, restando a disposizione per supporto 
rispetto ad eventuali provvedimenti ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Sindaco avesse ritenuto 
di adottare. 
Si disponeva la trasmissione degli aggiornamenti di stato dei casi positivi Covid 2019 (es. da 
isolamento domiciliare a ricovero e viceversa, guarigione clinica, guarigione totale, decessi ecc), da 
parte tutte le strutture ASL e ospedaliere.
Si fornivano, quindi, tutte le indicazioni per la compilazione degli Allegati 7, rammentando che la 
raccolta ed elaborazione dati da parte della Unità di Crisi veniva effettuata al solo fine del 
monitoraggio ed analisi statistica del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, nonché supporto 
alle decisioni da parte dell’Autorità Regionale di Protezione Civile, nel rispetto delle disposizioni 
emanate sul trattamento dei dati personali per questa emergenza, non sostituendosi ai dati ufficiali 
detenuti dalle Autorità Sanitarie competenti e dall’Osservatorio Epidemiologico, anche tramite il 
sistema ISS, né le attribuzioni e responsabilità poste in capo a queste ultime.
A supporto del referente sanitario, che giornalmente compila il file da trasmettere al DPC, sono 
stati trasmessi n° 2205 (315 * 7) Template denominati allegati 7 prodotti dalle ASL e n° 1570 all. 7 
prodotti dalle Aziende Ospedaliere. La SORU ha pertanto supportato il Referente Sanitario nella 
compilazione e trasmissione di n° 315 template (dati complessivi).
Le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania, per l’emergenza COVID-19, nel 
2020 sono n° 99 che la SORU ha provveduto ad inviare con i propri sistemi ai 550 Comuni 
campani (54.450 invii totali), alle 5 Prefetture (495 invii totali), alle 7 ASL (693 invii totali), alle 7 
Direzioni Sanitarie (693 invii totali), alle Camere di commercio ed enti gestori del trasporto pubblico 
locale e a tutti gli altri destinatari ivi indicati per un totale di n. 56.331 invii di Ordinanze tramite SIT 
di Sala Operativa. Nel medesimo periodo la SORU ha inoltre protocollato, in entrata ed in uscita, n. 
3.008 note prodotte dall'Unità di Crisi o a questa indirizzate.
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.02

Descrizione OBOMOD Garantire l'implementazione di un sistema informativo DSS sviluppato sulla piattaforma 
iTER per la geolocalizzazione dei casi positivi COVID-19

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi 
tecnologici all'avanguardia

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Realizzazione di un sistema informativo DSS su piattaforma Software GIS 
per la gestione informativa dei flussi informativi, come trasmessi dai 
laboratori accreditati,connessi alle attività di prevenzione e contenimento 
del virus Covid-19 a supporto dell'Unità di crisi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di una relazione illustrativa del 
sistema informativo realizzato.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per l'implementazione dei nuovi casi e la gestione dei positivi la SORU ha garantito lo scambio 
delle informazioni provenienti dai laboratori, dalle ASL e dai Presidi Ospedalieri con gli operatori del 
DSS (circa n° 9850 mail trasmesse e ricevute)
Come ampiamente descritto, l’Unità di Crisi Regionale ha avuto sede principalmente presso la sala 
EMERCOM di Protezione Civile Regionale sita alla Torre C3 del Centro Direzionale per lo 
svolgimento delle attività di competenza, necessarie all'espletamento delle funzioni attribuitegli 
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
A tal fine si è reso necessario implementare il sistema informativo Decision Support System DSS, 
su piattaforma Software GIS (Geographic Information System) per la gestione informatica dei flussi 
informativi connessi alle attività di prevenzione e contenimento del virus COVID-2019 di 
competenza dell’Unità di Crisi.
A tal fine, anche per garantire tempestività dell’azione e dei flussi informativi, è stato considerato 
opportuno sperimentare l’utilizzo del sistema DSS ITER, già utilizzato per la gestione de “Terra dei 
fuochi” con il supporto della società in house a totale partecipazione regionale SMA Campania 
s.p.a., società che supporta la D.G. 18 nelle attività di protezione civili ai sensi della L.R. n. 12/2017.
In tale ambito sono stati disciplinati i flussi informativi dei dati derivanti dalla gestione 
dell’emergenza ivi compreso il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
D.L. n. 14/2020.
Sul nuovo sistema creato sono stati caricati i circa 277.297 casi positivi registrati in Campania da 
inizio pandemia, tutti geolocalizzati ed aggiornati nello stato.
Con  prot. n.107701 del 25/02/2021 è stata predisposta le relazione di cui all'indicatore.
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.03

Descrizione OBOMOD Garantire aree di pre–triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione 
civile, per le strutture sanitarie e istituti di pena

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi 
tecnologici all'avanguardia

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Pianificare ed attivare aree di pre–triage, anche attraverso il ricorso alle 
strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie, allo scopo 
di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso, e per gli istituti di pena

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pre-triage attivati 0,00
 

30,00
 

66,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Descrizione OBOMOD Garantire aree di pre–triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione 
civile, per le strutture sanitarie e istituti di pena

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nella sua funzione di supporto alla Task-Force Covid-19, istituita con DPGRC n. 37 del 
27/02/2020, e all’Unità di Crisi regionale, istituita con DPGRC n. 4/2020, lo Staff 50 18 92 ha posto 
in essere una molteplicità di azioni volte a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto, 
operando per il contenimento del contagio e al contempo supportando l’azione dei Servizi sanitari 
locali, delle Strutture Ospedaliere e delle Strutture Socio-Sanitarie presenti sul territorio regionale. 
Tra i compiti assegnati all’Unità di crisi fin dalla sua istituzione figurava la “pianificazione ed 
eventuale attivazione di aree di pre-triage per le strutture sanitarie, allo scopo di dividere gli accessi 
ai
Pronto Soccorso”, da realizzarsi, qualora necessario, attraverso il ricorso alle strutture campali di 
protezione civile. L’installazione di tende e strutture mobili è stata affidata allo Staff 50 18 92, che 
ne ha assicurato la disponibilità, curandone allestimento e montaggio, garantendone un 
monitoraggio costante e intervenendo laddove necessario per manutenzione, riposizionamento e 
smontaggio. In tal modo lo Staff 50 18 92 ha assicurato l’implementazione di aree di pre-triage 
Covid-19 differenziate, che hanno consentito, ove necessario, lo svolgimento in esterni delle attività 
di valutazione clinica preliminare, per la rilevazione della sintomatologia respiratoria e 
l’identificazione delle condizioni di “caso sospetto”. 
Nello specifico sono state allestite 66 aree di pre-triage, utilizzando 85 tendostrutture (tende e/o 
gazebo), a corredo delle quali sono stati installati 81 impianti di condizionamento e 64 impianti di 
illuminazione. 
Tra Napoli e provincia sono state allestite 49 tra tende e gazebo, 31 impianti di illuminazione e 46 
impianti di condizionamento per attivare 33 aree di pre-triage; alla provincia di Caserta sono state 
destinate 13 tende, 12 impianti di illuminazione e 12 impianti di condizionamento con cui sono state 
attivate 11 aree di pre-triage; in provincia di Salerno sono state allestite 13 tende, 12 impianti di 
illuminazione e 12 impianti di condizionamento per attivare 13 aree di pre-triage; in provincia di 
Avellino, con 7 tende, 6 impianti di illuminazione e 7 impianti di condizionamento  le aree attivate 
sono state 6; in provincia di Benevento le aree attivate sono state 3, con 3 tende e altrettanti 
impianti di illuminazione e impianti di condizionamento.
Tra le aree di pre-triage attivate, 46 sono state posizionate a servizio delle Strutture Sanitarie e dei 
presidi ospedalieri del territorio, 13 presso Case circondariali e Istituti penitenziari e 8 in zone di 
passaggio, quali porti, sedi comunali e stazioni ferroviarie.

STRUTTURE OSPEDALIERE
Napoli (Ospedale Cardarelli)
Napoli (Osp. Cotugno)
Napoli (Osp. Dei Colli CTO)
Napoli (Osp. S.Paolo) 
Napoli (Osp. San Giovanni Bosco)
Napoli (Osp. del Mare)
Napoli (Osp. Pellegrini)
Napoli (Osp. Loreto Mare)
Napoli (Osp. Santobono)
Napoli (Osp. SS Annunziata)
Napoli (Osp. San Gennaro)
Napoli (A. O. U. Federico II)
Napoli (Istituto Nazionale Tumori G. Pascale)
Acerra (Villa dei Fiori)
Boscotrecase (P.O. Boscotrecase)
Capri (Ospedale Capilupi)
Casoria (P.O. Santa Maria della Pietà)
Giugliano in Campania (P.O. San Giuliano9
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.03

Descrizione OBOMOD Garantire aree di pre–triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione 
civile, per le strutture sanitarie e istituti di pena

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Castellammare di Stabia (Osp. San Leonardo)
Nola (Ospedale Santa Maria della Pietà)
Ischia (Osp. Anna Rizzoli)
Sorrento (Osp. Santa Maria la Misericordia)
Torre del Greco P.O. Maresca
Ariano Irpino (Osp. San Ottone Francipane)
Mercogliano (clinica Montevergine)
Benevento (Osp. Rummo) 
Caserta (Osp. Sant'Anna e S. Sebastiano)
Aversa (Osp. Moscati)
Castel Volturno (Pineta Grande Hospital)
Marcianise (Osp. di Marcianise)
Piedimonte Matese (Osp.Civ.A.G.P.)
Sessa Aurunca (Osp. Civ. San Rocco)
Maddaloni (Ospedale di Maddaloni)
S. Maria C.V.  (Ospedale Melorio)
Salerno (Osp. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona)
Battipaglia (Osp. S. Maria della Speranza)
Cava De' Tirreni (Osp. Santa Maria dell'Olmo)
Eboli (Osp. Maria SS. Addolorata)
Mercato San Severino (Osp. Gaetano Fucito)
Nocera Inferiore (Osp. Umberto I)
Oliveto Citra (Ospedale San Francesco d'Assisi)
Pagani (SA) P.O. "Tortora"
Polla (Osp. Luigi Curto)
Sapri (Osp. dell'Immacolata)
Sarno (Osp. Martiri di Villa Malta)
Vallo della Lucania (Osp. San Luca) 
ASL Napoli 1 Centro Strada Comunale del Principe, 13/a
PORTI
Molo Beverello
Molo Porta di Massa
Comune di Napoli
Comune di Avellino
Porto di Pozzuoli
Porto di Sorrento
Stazione Centrale Piazza Giuseppe Garibaldi
Porto di Castellammare di Stabia
ISTITUTI DI PENA
Casa Circondariale Poggioreale
Casa Circondariale Secondigliano
Istituto penitenziario Minori
Casa Circondariale AVELLINO
Casa Circondariale ARIANO I
Casa Circondariale S ANGELO LOMBARDI
Casa Circondariale BENEVENTO
Istituto penitenziario Minori AIROLA
Casa Circondariale ARIENZO
Casa Circondariale AVERSA
Casa di reclusione "G.B. Novelli" CARINOLA



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1480

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.03

Descrizione OBOMOD Garantire aree di pre–triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione 
civile, per le strutture sanitarie e istituti di pena

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Casa Circondariale S M CAPUA VETERE
Casa Circondariale "Antonio Caputo" SALERNO
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.04

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto all'Unità di crisi e agli Enti del territorio delle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi 
tecnologici all'avanguardia

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Attivare le associazioni e i gruppi di protezione civile a supporto dei COC 
istituiti dai Comuni e/o a supporto dell'unità di crisi e per le attività di 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di attivazioni effettuate 0,00
 

200,00
 

543,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.04

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto all'Unità di crisi e agli Enti del territorio delle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’attività del volontariato di protezione civile nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è iniziata 
dal febbraio 2020 a seguito delle prime misure di contenimento e gestione dell’epidemia.
Già dal febbraio 2020 a seguito dei D.L. 6/2020, del DPCM del 23/2/2020 e della prima Ordinanza 
del Presidente della Giunta Regionale che, tra l’altro, disponeva l’ordine “ai Direttori Generali delle 
Aziende sanitarie della regione Campania di ridurre il numero di accompagnatori e/o di visitatori sia 
per i pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e di PS, anche adottando soluzioni 
organizzative per scaglionare gli accessi, evitando gli affollamenti e potenziando la sorveglianza 
agli ingressi e varchi delle strutture”, l’Unità di Crisi regionale chiedeva il supporto del volontariato 
per il montaggio di tende da destinare a pre-triage per i pronto soccorso degli Ospedali della 
Campania. Analogamente veniva stabilita l’istallazione di tende in prossimità di tutte le carceri della 
regione e di edifici sensibili che necessitavano di un filtraggio per gli accessi del pubblico.
L’impegno del volontariato è continuato con svariate richieste di impiego: dal trasporto di dotazioni 
per gli ospedali (letti di degenza, ventilatori, ecc.) alla distribuzione di DPI per Enti, Ospedali, Forze 
dell’Ordine, addetti a servizi di prima necessità ecc.
A seguito delle continue e numerose richieste di supporto da parte dei Comuni a cura del 
volontariato di protezione civile, l’Unità di Crisi con propria nota UC.118 del 27 marzo 2020 ha 
chiarito che i Comuni, presso cui era attivo e insediato il Centro Operativo Comunale, avrebbero 
potuto chiedere l’attivazione di O.d.V a supporto delle varie attività poste in essere. Da subito 
venivano attivate dalla SORU le Organizzazioni e conseguenzialmente si riconoscevano i benefici 
di cui al D.Lgs. 1/2018 e l’estensione della copertura assicurativa, per i volontari impegnati, per il 
rischio da contagio da Covid-19.
Al 31 dicembre si registravano ben n. 543 O.d.V impegnate nei Comuni della Campania.
Nel corso dei mesi ed alle dichiarazioni delle “zone rosse” nel territorio regionale il volontariato è 
stato chiamato al gravoso compito di supporto ai rispettivi COC, con centinaia di volontari 
impegnati.
Anche in occasione delle consultazioni elettorali del settembre e i successivi turni di ballottaggio di 
ottobre il volontariato è stato chiamato a dare il proprio supporto affinché l’afflusso ai seggi non 
provocasse assembramenti e conseguenti eventuali contagi. Ben 130 sono state le O.d.V che 
hanno dato il loro supporto alle Elezioni impegnando, senza risparmio, i propri volontari.
Non vanno tralasciate le numerose richieste di Uffici, Tribunali, Presidi sanitari, ecc. che hanno 
richiesto all’Unità di Crisi il supporto del volontariato di P.C. per la rilevazione della temperatura 
corporea per i cittadini che accedevano alle loro sedi. Pur con enormi sacrifici da parte delle O.d.V 
anche queste richieste sono state esaudite e correttamente supportate.
Da ultimo vanno menzionate tutte le svariate attività di suddivisione, preparazione e distribuzione 
dei DPI (mascherine, guanti in lattice, gel disinfettante ecc.) e le varie campagne di 
sensibilizzazione all’uso delle mascherine, l’imbustamento e la distribuzione capillare delle 
mascherine ai bambini, quella ai cittadini in particolari eventi ecc. Tutte attività che il Volontariato di 
Protezione Civile della Campania ha affrontato e garantito con straordinario spirito di sacrificio e 
dedizione.
Od oggi, con la ripresa della didattica in presenza, un apposito tavolo di coordinamento scuola-
trasporti istituito presso la Prefettura di Napoli ha previsto il supporto del volontariato organizzato di 
protezione civile della Regione Campania per cercare di evitare gli assembramenti fuori dagli Istituti 
scolastici e ai principali snodi del trasporto pubblico. Anche in questa occasione le O.d.V. non si 
sono sottratte e stanno offrendo tutta la loro massima collaborazione.
Tutti i dati delle organizzazioni attivate vengono trasmessi settimanalmente alla Commissione 
speciale ed al DPC.

Attivare le associazioni e i gruppi di protezione civile a supporto dei COC istituiti dai Comuni e/o a 
supporto dell'unità di crisi e per le attività di competenza
A supporto dei C.O.C. a seguito della nota UC.118 del 27 marzo 2020	284
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.04

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto all'Unità di crisi e agli Enti del territorio delle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
A supporto dei C.O.C. in occasione delle Elezioni e dei Ballottaggi	130
A supporto dei C.O.C. nelle Zone Rosse	35
A supporto dell’Unità di Crisi	94
TOTALE circa	543
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.05

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto alle AA.SS.LL. e ai Comuni per i presidi di controllo presso stazioni, 
porti e autostrade

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi 
tecnologici all'avanguardia

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Pianificare l'organizzazione con AA.SS.LL. e  Comuni di presidi presso le 
principali stazioni FF.SS., porti e autostrade per il controllo della 
temperatura corporea, ed eventuale test rapido o tampone, ai viaggiatori, 
nel rispetto delle ordinanze presidenziali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report sul numero di presidi realizzati Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.05

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto alle AA.SS.LL. e ai Comuni per i presidi di controllo presso stazioni, 
porti e autostrade

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a 
livello nazionale e regionale è stato disposto che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”.
A seguito dell’adozione delle misure di contenimento che hanno determinato il primo lockdown 
nazionale, il Presidente della Regione Campania con ordinanza del P.G.R.C. n. 20 del 22/03/2020 
ha disposto l’obbligo per tutti i viaggiatori in arrivo, per motivi consentiti, alle principali stazioni 
ferroviarie, di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea.
Con successive ordinanze regionali, l’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura 
corporea, per tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza alle principali stazioni ferroviarie, è stato 
esteso anche ai moli di imbarco verso le isole del Golfo.
Quindi, dal mese di marzo 2020 presso le principali stazioni, e soprattutto con continuità, la 
Stazione di Napoli Centrale e presso i porti di Calata Porta di Massa e Molo Beverello a Napoli 
sono stati allestiti presidi sanitari, a cura di USMF e ASL Napoli 1 Centro, con il supporto dei 
volontari di protezione civile regionale.
Anche successivamente, il controllo totale è diventato controllo a campione, infatti con Ordinanza 
del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 12/06/2020, e successive proroghe, è dato mandato 
alle AASSLL di effettuare, in raccordo con l'Unità di crisi, controlli a campione della temperatura 
corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 
37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19, confermando per 
i viaggiatori l'obbligo di sottoporsi agli eventuali controlli disposti dall'Autorità sanitaria competente 
presso le stazioni e i moli di imbarco”.
In ottemperanza alle predette Ordinanze, fin dal mese di marzo 2020, è stato disposto, pertanto, un 
supporto alle AA.SS.LL. competenti mediante il coinvolgimento continuativo del volontariato di 
protezione civile che ha garantito, con non pochi sacrifici, una presenza continua e costante che si 
è quantificata in 37 O.d.V con circa 6.500 giornate/volontario.
Dopo oltre 5 mesi di attivazioni e attività prestata, le associazioni di volontariato che hanno sempre 
garantito i presidi presso Stazione di Napoli Centrale e presso i porti di Calata Porta di Massa e 
Molo Beverello a Napoli, hanno comunicato la propria indisponibilità per continuare a  garantire le  
attività richieste, anche per l'incertezza  di ottenere in tempi ragionevoli i rimborsi spettanti.
Considerato che il Direttore Generale dell'ASL NA 1 Centro con nota del 28/07/2020 ha comunicato 
l'impossibilità di far fronte alle attività di  controllo dei  passeggeri in transito per mancanza del 
necessario supporto fornito alle USCA dalle associazioni di volontariato  di protezione civile, allora 
lo Staff e la DG si sono presi carico di trovare una soluzione operativa che consentisse la 
prosecuzione dell’impiego del volontariato secondo altre modalità.
Il supporto, infatti, aveva assunto oramai un carattere di stabilità e continuità, e poteva essere più 
opportunamente garantito a mezzo di rapporto convenzione da stipulare con le O.d.V di protezione 
civile. 
Per tali considerazioni, lo Staff provvedeva a predisporre una bozza di convenzione sulla quale 
l’Ufficio Speciale Avvocatura regionale con nota prot. n 365635 del 03/08/2020 ha trasmesso il 
prescritto parere favorevole di competenza.
Con Decreto n° 253 del 09/10/2020 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritto con 
tutte le Associazioni interessate, unitamente al relativo impegno di spesa.
Le stazioni presso cui sono stati attivati i volontari sono state;
Napoli Centrale
Afragola
Salerno
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.05

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto alle AA.SS.LL. e ai Comuni per i presidi di controllo presso stazioni, 
porti e autostrade

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Caserta
Benevento
Agropoli
Vallo della Lucania
Sapri
Battipaglia
Alle Stazioni va ad aggiungersi il supporto garantito sempre all’USMAF e all’ASL Napoli 1 presso 
l’Aeroporto di Capodichino, dal mese di agosto 2020 a tutt’oggi, anche a causa della necessità di 
continuare a garantire temponi e test diagnostici ai passeggeri in arrivo, soprattutto provenienti da 
Gran Bretagna e altri Paesi a rischio.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1487

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.06

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto logistico all'Unità di Crisi con materiali e mezzi della protezione civile 
regionale

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi 
tecnologici all'avanguardia

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Pianificare, organizzare ed assicurare il supporto logistico all'Unità di Crisi 
con materiali e mezzi della protezione civile regionale allocati presso il 
Centro operativo di P.C. di S.Marco Evangelista (CE)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report sull'attuazione del supporto logistico 
all'Unità di Crisi con materiali e mezzi della 
protezione civile regionale.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.06

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto logistico all'Unità di Crisi con materiali e mezzi della protezione civile 
regionale

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

A partire dalla prima proclamazione dello Stato di Emergenza, indetta dal Governo italiano per 
fronteggiare l’epidemia da Sars-CoV-2 il 31 gennaio 2020, lo scrivente Staff Protezione Civile della 
Regione Campania, attraverso l’Ufficio Materiali e Mezzi presso il Centro operativo di P.C. di 
S.Marco Evangelista (CE), ha risposto con la solerzia e lo spirito proattivo che lo contraddistingue 
alle sollecitazioni poste in essere dalle criticità sanitarie, affiancando gli Enti Territoriali, le strutture 
ospedaliere, le Forze dell’Ordine, le Associazioni di Volontariato e la cittadinanza tutta nelle 
operazioni di contenimento del contagio e di supporto materiale e morale alle comunità più colpite 
e in condizioni di difficoltà. 
Sono state messe in campo numerose e complesse attività, che hanno visto l’intervento del Centro 
operativo di S.Marco Evangelista e che possono essere di seguito così sinteticamente elencate:
a)	operazione di montaggio tende (pneumatiche e non) presso ospedali, pronto soccorso, porti, 
case circondariali e Comuni per allestimento pre-triage campali e di aree per ricovero senza fissa 
dimora per un totale di circa 140 tende;
b)	monitoraggio frequente delle condizioni delle suddette tende; 
c)	smontaggio e rimontaggio delle stesse in base alle richieste e alle necessità di volta in volta 
emergenti;
d)	consegna di letti ospedalieri per degenza, terapia intensiva/rianimazione presso ospedali e 
pronto soccorso del territorio;
e)	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci e guanti 
monouso in lattice non sterili), in particolare ad Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, Comuni più colpiti e 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
f)	sopralluoghi all’isola di Ischia ed altre strutture sul territorio regionale, disponibili per la 
collocazione dei pazienti in isolamento;
g)	preparazione pacchi con Dispositivi di Protezione Individuale da consegnare sia tramite posta 
che di persona alla popolazione, e in particolare:
-	confezionamento e distribuzione mascherine per bambini dai 6 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni 
presso le piazze principali dei capoluoghi di provincia e delle isole campane;
-	confezionamento e distribuzione mascherine per adulti presso le piazze principali dei capoluoghi 
di provincia e delle isole campane;
-	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci, mascherine 
per bambini dai 6 agli 8 anni e dai 9 ai 16 anni) alla popolazione delle Isole con connesse 
operazioni di imbarco dei carichi;
h)	supporto operativo e assistenza alla popolazione nelle aree dichiarate “Zona Rossa” (Comuni di 
Ariano Irpino e Mondragone) mediante:
-	gestione del procedimento di consegna in comodato d’uso di autovetture messe a disposizione 
gratuitamente da concessionarie locali per circa 60 giorni;
-	assegnazione di tali automezzi e veicoli in comodato d’uso ad associazioni ed enti locali per 
sopperire alla consegna e al trasporto di beni e alimenti alla popolazione non contagiata;
i)	dotazione di risorse strumentali utili alla gestione dell’emergenza (es. torre faro, radio, camper 
ecc.) per Comuni, Enti, Associazioni richiedenti;
j)	coordinamento delle risorse umane per la preparazione dei pacchi alimentari da distribuire alla 
popolazione disagiata;
k)	ricognizione delle strutture alberghiere campane disponibili per la collocazione dei pazienti 
asintomatici in isolamento;
l)	ritiro alcol etilico ai fini della preparazione e distribuzione di disinfettanti gel a base alcolica;
m)	erogazione di acqua e kit di ristoro alla popolazione;
n)	attività di supporto al porto di Salerno, come specificate di seguito:
-	assistenza ai passeggeri italiani provenienti da Tunisi;
-	ricerca e contatto di società di noleggio autovetture da indicare ai passeggeri per eventuali 
esigenze di trasferimento in altre località;



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1489

Relazione sulla performance 2020
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBOMOD 2020OBO501892.13.06

Descrizione OBOMOD Garantire il supporto logistico all'Unità di Crisi con materiali e mezzi della protezione civile 
regionale

Codice OBSAMOD 2020OBSA501800.13

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
-	pronta messa a disposizione di autovetture da noleggiare per trasferimenti in altre località;
o)	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci) e 
termometri laser agli Istituti Scolastici del territorio regionale;
p)	distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine chirurgiche con lacci) e 
termometri laser agli Istituti Scolastici delle Isole con connesse operazioni di imbarco dei carichi.

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione 
attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il 
contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa.

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose indicate 
dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pareri formulati su richieste pervenute  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’Avvocatura ha costantemente perseguito tale obiettivo nella prospettiva di assicurare 
l’economicità dell’azione amministrativa secondo canoni di convenienza economico - gestionale. 
Nell`analisi delle singole controversie, l`attività di collaborazione con gli altri Uffici regionali, svolta 
all`esito di riunioni tra gli avvocati incaricati dei singoli affari legali ed i rappresentanti delle DD.GG. 
competenti, si è tradotta poi concretamente nell’invito a valutare la definizione stragiudiziale delle 
liti, nella formulazione di proposte transattive e nell’assistenza alla redazione dei conseguenti atti 
negoziali, che si sono concretizzate in 10 report relativi alle analisi dei contenziosi per la loro 
possibile definizione stragiudiziale, e in un numero ben superiore a 5 pareri formulati sulla 
legittimità della transazione e assistenza nella predisposizione dell'atto.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario 
della riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose indicate 
dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. titoli trasmessi al concessionario per la 
riscossione

30,00
 

50,00
 

50,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La procedura posta in essere dall’Avvocatura per il recupero delle somme dovute alla Regione 
Campania, incluse quelle effettuate a seguito di sentenze, ha consentito di recuperare, con 
riferimento all’anno 2020 e relativamente a sorta capitale ed interessi, importi per circa € 
550.000,00, cui vanno aggiunti circa € 300.000,00 afferenti il recupero delle spese di giudizio 
pagate a seguito della sola attività svolta dall’Avvocatura e non di quella affidata ed in corso di 
svolgimento da parte del citato concessionario a cui la Regione Campania ha affidato le procedure 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale e di recupero delle spese di giudizio.
Grazie a rapporti di grande collaborazione improntati ai criteri di efficienza e efficacia tra gli Uffici e 
il cocessionario deputato alla riscossione coattiva delle somme dovute alla Regione Campania 
l'Ufficio Speciale Avvocatura ha garantito un significativo apporto all’acquisizione di maggiori 
risorse al bilancio regionale.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione alla corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione alla corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che l'Ufficio Speciale Avvocatura ha partecipato 
attivamente alle varie fasi di attuazione dello stesso assolvendo con tempestività e adeguatezza a 
tutti gli obblighi della normativa vigente.
In ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 si è provveduto alla trasmissione, aggiornamento e 
monitoraggio dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza.  Nello specifico, nell'anno 2020, ai fini 
della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati trasmessi i format degli 
emolumenti a carico della Finanza Pubblica, nonchè le schede dei titolari di incarichi di direzione 
incardinati presso l'Avvocatura regionale, sono stati aggiornati i curricula dei dipendenti di categoria 
D con posizione organizzativa, e, infine, sono state pubblicati nella voce “Casa di vetro” n. 500 
circa decreti dirigenziali oltre che un registro degli accessi. Per garantire un corretto adempimento 
dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza, è stata rispettata la normativa di 
riferimento sia sul piano contenutistico che formale, nel rispetto dei principi di completezza, 
accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al 
contempo il rispetto  dei dati sensibili dei soggetti coinvolti.
Per prevenire l'insorgere del rischio corruttivo sono stati mappati i singoli processi in ogni fase 
dell'iter procedimentale del contenzioso risultanti dalle attività dell'Avvocatura, ove possibile è stata 
adottata una rotazione del personale cui affidare gli incarichi legali ed è stato garantito un 
monitoratoggio costante sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento.
La struttura, inoltre, nel corso dell'anno 2020, ha rispettato tutte le previsioni in materia di 
trasparenza ed accesso, fornendo ai richiedenti tutti i dati di propria competenza e trasmettendo 
celermente alle competentistrutture di amministrazione attiva le istanze pervenute sulla casella 
istituzionale di posta elettronica certificata, nelle ipotesi di mancato possesso della documentazione 
richiesta.
In ordine all'adeguatezza e tempestività del monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT è 
stato dato riscontro con nota prot. PG/2021/0053871  01/02/2021.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSAMOD 2020OBSA600100.04

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile dell'Ufficio Speciale Avvocatura

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose indicate 
dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolazione dei crediti e dei debiti al 31/12/19, 
di competenza tra la Regione e gli enti e le 
società partecipate entro il 30 maggio 2020

 On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività dei pagamenti a scadenza: 
adozione del decreto di liquidazione inerente le 
spese di registrazione degli atti giudiziari almeno 
10 giorni prima della scadenza

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'indicatore è stato reso non valutabile.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600100.05

Descrizione OBSA Rafforzamento delle conoscenze in materia di contrasto al mobbing e sviluppo del 
benessere organizzativo

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose indicate 
dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione di n. 2 incontri tematici  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Struttura ha organizzato due incontri dedicati:  uno sul Benessere organizzativo, in cui è stato 
evidenziato in particolare l'importanza di valorizzare il capitale umano in relazione alle proprie 
capacità professionali, anche al fine di rendere più dinamici e competitivi i rapporti di lavoro, l'altro 
sul mobbing, volto ad evidenziare  l'importanza dell'integrità psico - fisica del dipendente all'interno 
della Struttura e sensibilizzare tutto il personale sugli aspetti correlati a tale istituto.

Risultato Struttura 100
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Relazione del 
Dirigente

L’Ufficio Speciale “Avvocatura Regionale” nel corso dell’anno 2020 ha costantemente perseguito 
l’obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le strutture di 
amministrazione attiva (Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione) al fine di migliorare 
la qualità dell’azione amministrativa regionale.
Nella prospettiva di assicurare l’economicità dell’azione amministrativa secondo canoni di 
convenienza economico-gestionale si è assicurata continua collaborazione legale agli uffici 
regionali con l’obiettivo di implementare la risoluzione stragiudiziale delle liti e, quindi, di ridurre le 
spese del contenzioso.
Tale attività di collaborazione si è compendiata nell`attenta analisi delle singole fattispecie 
giuridiche, nel confronto continuo tra gli avvocati incaricati dei singoli affari legali, i dirigenti di Staff/
UU.OO.DD. dell’Avvocatura ed i rappresentanti delle DD.GG. competenti, nell’invito rivolto alle 
strutture amministrative a valutare la definizione stragiudiziale delle liti e nell’assistenza alla 
redazione dei conseguenti atti negoziali.
Sono stati, altresì, garantiti adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il 
concessionario della riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio 
regionale, sia attraverso la razionalizzazione delle attività propedeutiche al recupero di somme 
dovute, a vario titolo, alla Regione Campania sia attraverso la tempestiva trasmissione delle 
sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula esecutiva alle cancellerie dei 
competenti Organi giudiziari.
La Struttura si è efficacemente attivata, inoltre, per rispettare la tempistica imposta dalla vigente 
normativa per l’effettuazione dei pagamenti di competenza, vale a dire i pagamenti delle parcelle 
presentate dagli avvocati esterni per la difesa in giudizio di amministratori e/ dipendenti regionali, 
poi assolti dai reati loro ascritti, nonchè i pagamenti dei rimborsi delle spese liquidate, sempre a 
favore di amministratori e/ dipendenti regionali, dalla Corte dei Conti all’esito dei giudizi contabili.   
Al fine di dare attuazione  all’art. 3, comma 17-bis, del D.lgs n. 118/2011 si è provveduto, ancora, al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza, verificando le ragioni del loro 
mantenimento. In particolare, in esecuzione della nota prot. n. 118226 del 21/02/2019 della D.G. 
per le Risorse Finanziarie, avente ad oggetto: ”Rendiconto della Gestione anno 2018. 
Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi”, è stato effettuato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi verificando le ragioni alla base di ogni singolo accertamento o impegno.
Ancora, nel corso dell'anno 2019 sono state effettuati tutti gli adempimenti in materia di 
trasparenza, accesso ed anticorruzione, fornendo tutti i dati detenuti e trasmettendo celermente 
alle competenti strutture di amministrazione attiva le istanze pervenute sulla casella istituzionale di 
posta elettronica certificata, nelle ipotesi di mancato possesso della documentazione richiesta.
Infine, la Struttura nel corso dell’ano 2020 ha assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti previsti  
dal ciclo di gestione della Performance, definendo ed assegnando, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità previste dallo Smivap, gli OBSA, gli OBO e gli obiettivi individuali, e partecipando, altresì, 
alla fase di  monitoraggio in corso di esercizio, con la formulazione della proposta di attivazione di  
interventi correttivi in funzione dell’intervenuto riassetto organizzativo interno.
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600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2020OBO600111.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L’OBO prevedente il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD e nell'ottica di un 
miglioramento continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente, è stato perseguito svolgendo una 
costante attività di esame condiviso degli orientamenti giurisprudenziali in relazione alle criticità 
emergenti in concreto dall’azione amministrativa. In tal senso, l’ottimizzazione delle strategie 
dell`Ente in sede giudiziale ha consentito livelli più elevati di efficacia nell’attività gestionale delle 
strutture di amministrazione attiva, in particolare sotto il peculiare profilo della prevenzione e 
deflazione del connesso contenzioso attraverso un dialogo costante con dette strutture soprattutto 
per le vie brevi. Risulta essere sempre stata incentivata, ove opportuna e conveniente, l’azione 
conciliativa in sede giudiziale, ai fini della conclusione di accordi transattivi (n. 1 accordi allo stato in 
fase avanzata di perfezionamento).



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1498

Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2020OBO600111.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione Trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione titoli  20,00
 

0,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L. n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il target previsto per 
le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2020OBO600111.03.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 1 e 2 D. Lgs. 
33/13 e/o accesso documentale ex L. 241/90.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/ N. di istanze ricevute dalla SSL entro 
l'anno

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo per quanto di 
competenza a concorrere all’adempimento tempestivo di tutte le attività nei termini e contenuti 
richiesti, ove ricorrenti i relativi presupposti, attraverso l'esame delle fattispecie dedotte in giudizio, 
nonché di quelle amministrative oggetto della UOD. In particolare, per garantire un corretto 
adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza e prevenzione della 
corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento incentrata sul piano contenutistico e 
formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di consultazione, sia sul 
piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei soggetti coinvolti. Per 
quanto concerne l'accesso sia quello civico che quello documentale non sono pervenute istanze 
relative all'anno 2020 e pertanto si chiede il non valutabile per l'indicatore in questione.

600111 - Risorse Strumentali

Risultato Struttura 15

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2020OBO600112.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In ordine al “supportare le strutture di amministrazione attiva nell’attività propedeutica alla 
conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli,”, si fa presente di aver regolarmente provveduto nei termini a 
comunicare alla competente direzione generale l’esito dei giudizi, al fine di prevenire il contenzioso 
tributario;
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2020OBO600112.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In ordine agli atti da pubblicare si rappresenta che non sono stati adottati dalla UOD Decreti 
Dirigenziali da pubblicare.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2020OBO600112.04.01

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD

Codice OBSAMOD 2020OBSA600100.04

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile dell'Ufficio Speciale Avvocatura

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 100

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 15 Risultato 
pesato

15

Azione Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla 
Regione Campania per le materie di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numeri di titoli analizzati/numero dei titoli 
trasmessi dalle altre SSL dell'Avvocatura

0,00%
 

100,00%
 

15,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

15

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Risultato Struttura 15

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2020OBO600113.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza. Sono 
stati proposti n 15 accordi transattivi relativamente all'anno 2020.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2020OBO600113.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 45 Risultato 
pesato

18

Azione Trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione titoli  20,00
 

9,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

45

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2020OBO600113.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Risultato Struttura 78

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2020OBO600114.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali nelle materie di competenza della UOD, è stata svolta, nell'ottica di un 
miglioramento continuo dell'efficacia e per l'ottimizzazione delle strategie dell'ente, un'intensa 
attività diretta a favorire l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali, il tutto tramite un dialogo 
costante e sinergico con gli uffici regionali sulle tematiche di maggior rilevanza, utilizzando anche le 
vie brevi ed informatiche, e prospettando la possibilità di soluzioni transattive di alcune controversie 
(per una delle quali l'accordo è in via  di perfezionamento).
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2020OBO600114.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 5 Risultato 
pesato

2

Azione Trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Quantità  20,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

5

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2020OBO600114.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione agli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e ciò anche 
attraverso l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio, nonché di quelle 
amministrative oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e 
prevenzione della corruzione è stata osservata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica, garantendo al contempo il rispetto della privacy dei 
soggetti coinvolti.

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Risultato Struttura 62

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2020OBO600115.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1510

Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2020OBO600115.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 65 Risultato 
pesato

55,25

Azione Trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Titoli Trasmessi  20,00
 

13,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

65

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2020OBO600115.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Risultato Struttura 70,25

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2020OBO600116.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2020OBO600116.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 60 Risultato 
pesato

24

Azione trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

titoli trasmessi  20,00
 

12,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

60

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2020OBO600116.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Risultato Struttura 84

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2020OBO600117.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2020OBO600117.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione Trasmissione dei titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Titoli trasmessi  20,00
 

0,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2020OBO600117.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Risultato Struttura 60

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2020OBO600118.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza. Sono 
stati proposti n. 10 accordi transattivi in materia di RIA L. 730/1983.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2020OBO600118.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione trasmissione dei titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Quantità  20,00
 

0,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2020OBO600118.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Risultato Struttura 60

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2020OBO600119.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2020OBO600119.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Supportare le strutture di amministrazione attiva nell’attività propedeutica alla conclusione di 
accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenziosi al 
fine di prevenirli.
In relazione all’OBO - che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli 
orientamenti giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD e nell'ottica di un 
miglioramento continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente – la scrivente, in qualità di 
responsabile della UOD 60 01 19 dell'Avvocatura, nonché in qualità di  Vice Capo di Gabinetto, ha 
svolto un'intensa attività diretta a favorire l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per 
migliorare la qualità dell`azione amministrativa e ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  
efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici regionali, utilizzando anche le vie brevi ed 
informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza. In particolare è stata prestata la propria attività 
consultiva per tutte le questioni di massima involgenti aspetti che potessero prestarsi ad una 
risoluzione bonaria delle vertenze. L`attività consultiva è stata assicurata anche per quanto 
concerne i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale. Inoltre si evidenzia lo svolgimento di altra 
attività consultiva e giudiziaria di diretta collaborazione tra gli Uffici del Gabinetto e l'Avvocatura, in 
modo da garantire un feedback costante tra l'azione amministrativa e l'eventuale contenzioso. Ed 
invero, tutta l'azione della UOD è stata incentrata sulla previsione di una sempre maggior 
collaborazione con la Presidenza per la condivisione di orientamenti giurisprudenziali che potesso 
essere di supporto all'amministrazione attiva.
A titolo esemplificativo si evidenzia l'attività svolta in tema di Contenzioso Europeo nell'ambito delle 
procedure di infrazione comunitarie relativamente alla problematica dello smaltimento dei rifiuti in 
Campania, provvedendo a coordinare le attività svolte dalle varie Strutture di Amministrazione 
attiva competenti al fine di ottenere una riduzione delle sanzioni imposte dalla Corte di Giustizia 
Europea.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1523

Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2020OBO600119.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione trasmissione dei titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

titoli trasmessi  20,00
 

0,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1524

Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2020OBO600119.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD, per quanto di propria competenza, ha dato piena attuazione agli obblighi sulla trasparenza 
e prevenzione della corruzione previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, 
provvedendo ad ottemperare con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e 
contenuti richiesti e attraverso l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché 
di quelle amministrative oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività, nell'assolvimento degli obblighi della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione, è stata rispettata la normativa di riferimento sia 
sul piano contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità 
di consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendo al contempo il rispetto della privacy dei 
soggetti coinvolti.

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Risultato Struttura 60

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2020OBO600191.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza.
Sono stati richiesti pareri in ordine a n. 2 accordi transattivi, successivamente conclusi.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2020OBO600191.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 5 Risultato 
pesato

2

Azione Trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione titoli  20,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

5

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2020OBO600191.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Risultato Struttura 62

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2020OBO600192.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione report sulle fattispecie esaminate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

fattispecie esaminate/richieste pervenute  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza.
Sono stati proposti n.5 accordi transattivi
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2020OBO600192.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza dello Staff 92

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione trasmissione dei titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

titoli trasmessi  20,00
 

0,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2020OBO600192.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare della UOD.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2020OBO600192.05.02

Descrizione OBO Organizzazione riunioni periodiche per diffondere le conoscenze in materia di contrasto al 
mobbing

Codice OBSA 2020OBSA600100.05

Descrizione OBSA Rafforzamento delle conoscenze in materia di contrasto al mobbing e sviluppo del benessere 
organizzativo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione organizzazione incontri

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di incontri  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Struttura ha organizzato due incontri tematici: uno sul Benessere Organizzativo, nel quale si è 
evidenziato l'importanza di valorizzare il capitale umano in relazione alle proprie capacità 
professionali, anche al fine di rendere più dinamici e competitivi i rapporti di lavoro, l'altro sul 
mobbing, volto ad evidenziare l'importanza della integrità psico - fisica del dipendente all'interno 
della Struttura e sensibilizzare tutto il personale sugli aspetti correlati a tale istituto.

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Risultato Struttura 70

Relazione del 
Dirigente

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza della UOD, nell'ottica di un miglioramento 
continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente è stata svolta un'intensa attività diretta a favorire 
l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione amministrativa e 
ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e sinergico con gli uffici 
regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di maggior rilevanza.
Sono stati proposti n.5 accordi transattivi
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2020OBO600193.01.01

Descrizione OBO Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione 
di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei 
contenziosi al fine di prevenirli

Codice OBSA 2020OBSA600100.01

Descrizione OBSA Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al 
fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere 
per limitare aggravi di spesa.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Pareri formulati su richieste pervenute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale realizzazione  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In relazione all’OBO che prevede il supporto all'azione amministrativa sulla base degli orientamenti 
giurisprudenziali, nell'ambito delle materie di competenza dello STAFF 93, nell'ottica di un 
miglioramento continuo dell'efficacia amministrativa dell'ente, è stata svolta un'intensa attività 
diretta a favorire l`interscambio sulle pronunce giurisprudenziali per migliorare la qualità dell`azione 
amministrativa e ottimizzare le strategie dell`Ente, ritenendo  efficace un dialogo costante e 
sinergico con gli uffici regionali, utilizzando anche le vie brevi ed informatiche, sulle tematiche di 
maggior rilevanza.
Detta attività di interscambio è stata svolta dallo Staff anche con i colleghi dell'Avvocatura al fine di 
svolgere difese sempre in linea con i nuovi indirizzi giurisprudenziali.
E' stato proposto  un accordo transattivo per risarcimento danni da condotta idrica nel comune di 
Ischia, si è in attesa della firma del processo verbale di conciliazione ex art. 696 bis cpc.
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Relazione sulla performance 2020
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2020OBO600193.02.02

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materia di competenza

Codice OBSA 2020OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della 
riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto agli uffici di amministrazione attiva mediante l'analisi delle fattispecie contenziose 
indicate dalle Direzioni Generali al fine della loro possibile  definizione stragiudiziale

Risultato 60 Risultato 
pesato

24

Azione Trasmissione titoli al concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione titoli  20,00
 

12,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

60

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell’ottica dell’acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale , l’UOD ha provveduto all’attività 
di recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione regionale attraverso l’implementazione di 
procedure poste in essere dall’Ufficio Speciale Avvocatura. L’UOD, quindi, ha proceduto non solo 
all’implementazione del processo di recupero delle spese legali liquidate come da dispositivo del 
giudice nelle sentenze emesse nei giudizi che si sono conclusi con esito favorevole per l’Ente, ma 
ha anche compulsato le Direzioni Generali competenti per materia allo svolgimento delle azioni di 
recupero delle somme mediante gli strumenti previsti e per il tramite del concessionario cui 
l’amministrazione regionale ha affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle 
altre entrate regionali.
Tuttavia, l'anno 2020 è stato segnato da un rallentamento delle attività dovuto alla pandemia tuttora 
in corso, che ha comportato la sospensione di una  parte delle attività avviate, a seguito 
dell'emanazione di una serie di provvedimenti normativi (D.L. n. 18/20, D.L.n. 125/20), che hanno 
sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 
pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della 
Riscossione. In tal senso la Giunta si è conformata a tali previsioni con Deliberazione del 15/6/20. 
Tali provvedimenti normativi hanno determinato l'opportunità della UOD di non trasmettere in tale 
contesto i titoli al Concessionario. Pertanto pur non avendo potuto raggiungere il targhet previsto 
per le cause su esposte, quest'Ufficio ha provveduto a trasferire tutta la documentazione in suo 
possesso, nei limiti previsti ed imposti dai provvedimenti richiamati.
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600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2020OBO600193.03.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600100.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione alla corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attuazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'art. 1 c. 2, D.Lgs. 
198/2009

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di atti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”/ N. atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'UOD ha dato piena attuazione degli obblighi sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, provvedendo ad ottemperare 
con adeguatezza e tempestività a tutte le attività nei termini e contenuti richiesti e attraverso 
l'esame costante e critico delle fattispecie dedotte in giudizio nonché di quelle amministrative 
oggetto dell'attività peculiare dello STAFF.
Per garantire un corretto adempimento dell'attività nell'assolvimento degli obblighi della trasparenza 
e prevenzione della corruzione è stata rispettata la normativa di riferimento sia sul piano 
contenutistico e formale, nel rispetto dei principi di completezza, accuratezza e semplicità di 
consultazione, sia sul piano della tempistica  garantendone al contempo il rispetto sulla privacy dei 
soggetti coinvolti.

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Risultato Struttura 84

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle 
politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 82

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Supporto alla Programmazione Unitaria
Risultato 100 Risultato 

pesato
82

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di rapporti, studi e contributi vari prodotti 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Contributi ai Comitati di Sorveglianza Fondi SIE 0,00
 

2,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle 
politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con nota prot. PG/2020/0203828 del 24/04/2020 si è trasmesso il Rapporto Annuale di Valutazione 
(RAV) previsto dal Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020 in accompagnamento alla 
stesura della Relazione Annuale di Attuazione (RAA); tale rapporto, così come già avvenuto per la 
relazione presentata lo scorso anno, continua a mantenere un carattere di forte valenza valutativa 
al fine di verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi del programma tramite 
l’analisi degli indicatori di risultato connessi alle azioni e/o agli interventi messi in campo.
Va però necessariamente considerato che nel momento in cui si stava procedendo alla stesura 
dello stesso l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a fronte della quale il 
Consiglio dei ministri, con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, inizialmente per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario. I provvedimenti di 
contenimento del contagio che sono stati successivamente adottati praticamente da tutti i paesi del 
mondo e che hanno portato alla chiusura di tutte le attività non connesse ai servizi essenziali, 
ancora in essere al momento di chiusura del lavoro rilasciato, hanno già determinato degli 
importanti effetti socio-economici.  In considerazione del contesto nel quale è stato sviluppato, il 
predetto rapporto fa riferimento principalmente ai risultati delle analisi sviluppate nel Rapporto 
Annuale di Valutazione per l’annualità 2018 sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e 
fisico del programma di cui al quadro di PERFORMANCE FRAMEWORK, che sono stati assunti, di 
fatto, quali benchmark per la valutazione dei progressi del Programma. In tale ottica, il documento, 
in continuità metodologica con il precedente Rapporto di valutazione, ha fornito i necessari 
aggiornamenti dello stato di attuazione del Programma e dei contributi valutativi sugli elementi di 
successo e di insuccesso attraverso un’analisi desk di tipo quantitativa dei dati di monitoraggio e 
delle serie storiche ISTAT, ovvero qualitativa degli indicatori di output e di risultato del Programma 
stesso, nonché sulla base delle informazioni di monitoraggio fisico e finanziario fornite dall’AdG del 
Programma.
Tenuto conto che il rapporto il Rapporto Annuale di Valutazione (RAV 2019), previsto dal Piano di 
Valutazione di Dettaglio del POR FSE 2014-2020 in accompagnamento alla stesura della 
Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2019, predisposto con riferimento al 31 dicembre 2019 è 
stato chiuso in un momento storico eccezionale a causa degli impatti economico-sociali indotti dalle 
misure di contenimento della pandemia e considerato che il nuovo scenario mondiale non può 
prescindere dalla nuova situazione di contesto, lo scrivente Ufficio ha ritenuto di elaborare un focus 
di approfondimento sul Piano per l’emergenza socio-sanitaria della Campania trasmesso con nota 
prot.  PG/2020/0205569. Ovviamente avendo redatto il Rapporto annuale nel pieno dell’emergenza 
epidemiologica sul territorio italiano qualche riferimento agli scenari prospettici prodotti dalla crisi 
mondiale è stato già inserito nel rapporto, ma poiché gli impatti della nuova situazione 
riguarderanno la chiusura del programma secondo modalità sostanzialmente ancora da definirsi, si 
è deciso di avviare subito un’analisi specifica, rendendola però autonoma rispetto RAV riferito al 
2019.
Con nota Pg. 0505257 del 27/10/2020 si è trasmesso Rapporto Annuale di Valutazione (RAV 
2019), previsto dal Piano di Valutazione di Dettaglio del POR FSER 2014-2020 per il biennio 
2019-2020 in accompagnamento alla stesura della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2019, 
che integra la verifica dei progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi del programma 
tramite una lettura valutativa degli indicatori di risultato connessi alle azioni e/o agli interventi messi 
in campo. In considerazione del momento storico in cui si è andato a collocare il Programma, che, 
è caratterizzato da una crisi internazionale imprevista ed imprevedibile in quanto conseguente alla 
pandemia da COVID-19, la formulazione di questa valutazione è stata basata, ovviamente, anche 
sull’analisi delle dinamiche dell’impatto pandemico sul tessuto socio-economico e imprenditoriale e 
sull’efficacia delle misure di sostegno all’economia reale messe in campo dagli organismi di 
governo, Commissione Europa, Governo nazionale e dalla Giunta Regionale, che hanno di fatto in 
vario modo impattato sul Programma.
Con nota prot. 539043 del 13/11/2020 in riferimento alla nota 0503029 del 26.10.2020– Comitato di 
Sorveglianza POR Campania FSE 2014-2020. Informativa sulle attività di valutazione (Reg.RDC 
art.110.1(b)), si è trasmessa l’informativa richiesta all’Ufficio Speciale Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania dall’Autorità di Gestione del POR 
Campania FSE 2014-2020 sulle attività di valutazione e sul seguito dato alle risultanze della 
valutazione (110.1(b) del Regolamento UE n. 1303/2013). 
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Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle 
politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020
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Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle 
politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Si sono trasmesse, altresì, le slides di riferimento all’informativa di cui sopra, così come richieste 
con mail del 26/10/2020 per agevolare l’organizzazione della riunione. Le stesse sono state 
trasmesse anche alla mail adg.fse@regione.campania.it.
Con nota PG/2020/0330107 del 13/07/2020 avente ad oggetto “POR Campania FESR 2014/2020 
– Comitato di Sorveglianza – Art. 5 del Regolamento Interno- Avvio procedura di consultazione 
scritta d’urgenza per l’approvazione delle modifiche al programma operativo. Rif. Vs nota prot. PG/
2020/0319884 del 07/07/2020”, nel prendere atto delle formulazioni espresse dall’AdG FESR nella 
proposizione delle modifiche esaminate, si sono formulate, per quanto di competenza, specifiche 
osservazioni in ordine alle proposizioni di modifica del Programma e degli indicatori di cui alla 
procedura in oggetto.
Con nota prot. PG/2020/0552596 del 20/11/2020, in riferimento alla nota PG/2020/0543170 del 
16/11/2020 – POR FESR 2014-2020. Convocazione Riunione del Comitato di Sorveglianza e 
Ordine del giorno provvisorio, si è trasmessa l’Informativa redatta a supporto delle attività connesse 
al Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014/2020 di novembre 2020. Le attività programmate 
dall’USNVVIP esplicitate nell’Informativa trasmessa sono riconducibili a due tipologie valutative. La 
prima tipologia risponde alla necessità di supportare l’AdG nella fase di rendicontazione annuale 
del monitoraggio dell’attuazione del Programma, con approfondimenti valutativi sul suo andamento, 
in relazione al perseguimento dei risultati attesi. Tali attività sono quindi collegate ai tempi di 
rilascio dei rapporti annuali di attuazione, al fine di fornire elementi per la rilevazione dell’effettivo 
impatto degli investimenti. In tale contesto, oltre ai Rapporti annuali di valutazione, è stata svolta 
un’attività valutativa a supporto delle relazioni annuali di attuazione 2018 e 2019, riguardanti 
l’elaborazione di una sintesi delle valutazioni condotte negli anni di riferimento delle relative 
relazioni. La seconda tipologia di attività risponde a domande valutative che possono emergere 
rispetto a specifiche tematiche legate a strumenti di attuazione di obiettivi specifici e relativi risultati/
azioni nella quale rientrano le valutazioni ex-ante degli strumenti finanziari, l’attività valutativa svolta 
a supporto della Direzione generale per la mobilità, le valutazioni tematiche individuate dalla 
Cabina di regia e le altre valutazioni richieste o ritenute necessarie nel corso dell’attuazione del 
Programma.
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Codice OBSA 2020OBSA600300.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT / Riscontri richiesti dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riguardo alle indicazioni fornite dal RPCT, in merito al primo indicatore la struttura ha 
provveduto a riscontrare le richieste pervenute dal RPCT in maniera adeguata: si rappresenta che i 
dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza, sono stati tutti trasmessi al RPCT nei tempi previsti (da 
norme o da indicazioni del RPCT).In merito al secondo indicatore la struttura ha, nel corso 
dell’anno, costantemente monitorato le attività prescritte, anche con riferimento alla pubblicazione 
degli atti di competenza in Amministrazione trasparente. Si sono poste in essere anche per il 
tramite del Referente per la Trasparenza dell'Ufficio Speciale 6003 tutte le azioni di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura correlate alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600300.04

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con nota prot. PG/2020/0178340, avente ad oggetto “Circolarizzazione dei crediti e dei debiti di 
competenza tra la Regione e gli Enti e Società partecipate al 31 dicembre 2019”, attività da 
concludersi nei termini previsti del 30 marzo 2020, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 103 del 
DL n. 18 del 17 marzo 2020, si è resa attestazione negativa per lo scrivente Ufficio Speciale che 
non ha partite debitorie e/o creditorie nei confronti di alcun ente facente parte del GAP.

Risultato Struttura 100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1540

Relazione sulla performance 2020
600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Relazione del 
Dirigente

Le attività svolte nel periodo di riferimento (1/1/2020 – 31/12/2020) hanno riguardato attività di 
valutazione e di supporto alla programmazione 2014-2020, nonché attività di analisi e studio su 
tematiche specifiche richieste da diversi uffici regionali. Le attività di valutazione sono state 
finalizzate alla redazione di documenti in ottemperanza ai regolamenti dei fondi SIE, al supporto 
per la redazione di documenti di indirizzo strategico e di conformità al quadro normativo richiesto, 
al supporto per l’istruttoria di progetti/interventi ammissibili a finanziamento. Tali attività sono 
descritte in base alla griglia di suddivisione delle attività presente nelle Linee Guida UVAL per la 
stesura delle relazioni annuali.
Gli ambiti di policy del NVVIP sono specificati nella declaratoria dell’Ufficio speciale NVVIP, nonché 
in modo più preciso nel piano di valutazione 2014-2020, elaborato ai sensi dell'articolo 56 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo un’impostazione unitaria delle valutazioni dei Programmi 
finanziati dai Fondi SIE (FSE e FESR) ed in raccordo con il Piano FEASR. Il Piano propone, al suo 
interno, l’approfondimento di alcuni oggetti chiave per la politica regionale, fra cui quelli relativi alle 
politiche giovanili, alla Smart Specialization Strategy, e alla strategia integrata di sviluppo urbano e 
territoriale. Temi ed oggetti chiave sono individuati in relazione ai bisogni valutativi della 
programmazione 2014-2020 in quanto ritenuti funzionali allo sviluppo, in un’ottica di capacity 
building, delle attività valutative dell’Amministrazione regionale e all’implementazione del modello 
generale descritto nel paragrafo precedente. Il Piano individua anche temi specifici con 
caratterizzazione settoriale riguardanti la tutela dell’ambiente (rifiuti, difesa suolo e ciclo integrato 
delle acque) e trasporti e mobilità sostenibile. 
Si sottolinea che gli obiettivi dell'ufficio sono stati ampiamente raggiunti nonostante gli ulteriori e 
impegnativi incarichi affidati al Direttore della SPL e i cambiamenti organizzativi che hanno 
interessato l'Ufficio Speciale 6003 che ha garantito l’espletamento dei compiti istituzionali assegnati 
nonostante le carenze di personale e le difficoltà organizzative connesse all’emergenza 
epidemiologica in atto.
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2020OBO600301.02.01

Descrizione OBO provvedere alla raccolta, all`analisi, al controllo e alla validazione dei dati sulle opere 
pubbliche di cui la regione Campania è stazione appaltante

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MEF, Maggioli Spa

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Verifica della correttezza, aggiornamento, completamento e validazione 
dei dati presenti sul sistema SITAT 229 da inviare al MEF

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione dei report al MEF  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il monitoraggio della Bdap è su base trimestrale e richiede la trasmissione delle informazioni nei 
trenta giorni successivi alla chiusura del trimestre (30 aprile per il primo trimestre 2020). Con una 
nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, la Ragioneria generale dello Stato ha preso atto 
dell'emergenza da Covid-19 e ha comunicato che gli adempimenti relativi al monitoraggio Bdap 
Mop per il 1° trimestre 2020 erano da considerarsi facoltativi rappresentando che non sarebbero 
stati effettuati controlli relativi alla trasmissione delle informazioni. Nonostante tale previsione, sono 
state rispettate da parte dell’US NVVIP tutte le scadenze previste, anche quella non obbligatoria: 
31 gennaio 2020,30 aprile 2020,31 luglio 2020 e 31 ottobre 2020. I principali risultati raggiunti 
hanno riguardato l’aggiornamento continuo dei dati di monitoraggio delle opere pubbliche di cui la 
regione Campania è stazione appaltante e nella trasmissione trimestrale dei  dati al MEF. Il lavoro 
svolto ha riguardato in particolare il processo di un’opera pubblica dalla fase di programmazione 
alla definizione della gara fino alla completa realizzazione dell’opera stessa. Ad ogni Fase è legata 
un’azione che il soggetto appaltante mette in campo per la tracciabilità dell’opera sui diversi sistemi 
collegati alla BDAP. L’attività, pertanto, è consistita, a garanzia del principio di univocità dell’invio, 
nella verifica dell’aggiornamento da parte dei RUP e dei soggetti coinvolti delle informazioni 
presenti nelle altre banche dati e nell’inserimento dei dati mancanti, in relazione al contenuto 
informativo richiesto dal MEF, nel sistema.
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2020OBO600301.03.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600300.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La UOD 600301 è diretta ad interim dal Direttore che, pertanto, ha tempestivamente acquisito i 
riscontri previsti.

600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2020OBO600391.02.01

Descrizione OBO Valutare, verificare e fornire supporto ai programmi-strumenti-progetti a valere sui Fondi 
2014/2020

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 54

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto alla Programmazione Unitaria

Risultato 100 Risultato 
pesato

54

Azione Supporto alla predisposizione del contributo eventualmente richiesto al 
rapporto annuale sull`attuazione del Programma FSE 2014-2020, 
funzionale alla presentazione della Relazione di Attuazione Annuale 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione contributo  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto alla predisposizione del contributo eventualmente richiesto alla 
Relazione di Attuazione Annuale 2019 del Programma FESR 2014-2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione contributo  On
 

On
 

On/Off 100

Azione valutazione ex post 2007/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione documento  On
 

On
 

On/Off 100

Azione predisposizione di un documento di valutazione in materia di strumenti 
finanziari

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione documento  On
 

On
 

On/Off 100
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2020OBO600391.02.01

Descrizione OBO Valutare, verificare e fornire supporto ai programmi-strumenti-progetti a valere sui Fondi 
2014/2020

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si sono redatti i paragrafi di competenza dell'Ufficio finalizzati alla presentazione della Relazione 
Annuale di Attuazione del FSE procedendo alla trasmissione all'AdG FSE con nota Prot. 0210945 
del 30/04/2020.
Si è fornito il supporto all'ufficio per la predisposizione del contributo eventualmente richiesto alla 
Relazione di Attuazione Annuale del Programma FESR 2014-2020 da presentare nel 2020: il 
contributo è stato trasmesso con note Prot. n. 426726 del 16/09/2020 e n. 436733 del 22/09/2020. 
Si è redatta la valutazione tematica dello strumento finanziario Microcredito esperita dallo scrivente 
Ufficio Speciale trasmessa con nota Prot. n. 337332 del 16/07/2020: tale valutazione, data la 
contingenza programmatica in cui era calendarizzata, è stata impostata con l’intento di fornire 
anche ogni utile informazione a supporto delle decisioni di codesta Autorità per il prossimo ciclo di 
programmazione sui fondi SIE 2021/27.
Si è predisposto un documento di valutazione in materia di strumenti finanziari richiesto dall'AdG 
FESR per la Direzione Generale per le Attività Produttive rilasciato con nota Prot. n. Prot. n. 
0037561 del 20/01/2020.
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2020OBO600391.02.02

Descrizione OBO Rafforzare le relazioni interistituzionali

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Supporto alla Programmazione Unitaria

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Partecipazione alle attività di rete tra nuclei delle diverse amministrazioni 
pubbliche e con la comunità dei valutatori

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di riunioni, seminari, incontri ad hoc a 
cui si partecipa/numero di riunioni, seminari, 
incontri ad hoc a cui si è invitati quale referente 
della rete

 80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2020OBO600391.02.02

Descrizione OBO Rafforzare le relazioni interistituzionali

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La partecipazione agli incontri plenari di Rete e del SNV rappresenta l’elemento centrale rispetto
agli altri elementi di osservazione, dal momento che, in caso di mancato superamento delle soglie
di partecipazione previste, le altre forme di partecipazione alla Rete diventano non rilevanti ai fini
del criterio di validazione complessivo.
Il calendario degli incontri plenari è stato comunicato ai Nuclei all’inizio dell’anno, prevedendo 7
giornate di lavoro in Rete, a cui nel corso dell’anno si è aggiunto un ulteriore incontro in risposta ad
esigenze espresse dagli stessi Nuclei, e 4 giornate di incontri del SNV (di cui la Rete rappresenta 
una
parte attiva e rilevante), per un totale di 12 incontri. Nel 2020, a partire dal mese di marzo tutti gli
incontri di Rete e SNV sono stati tenuti in modalità “a distanza” in ottemperanza alle disposizioni di
contrasto alla pandemia COVID-19. Gli incontri del Sistema Nazionale di Valutazione, coordinato 
dal NUVAP del Dipartimento per le Politiche di Coesione, prevedono la partecipazione di tutti i 
soggetti che a vario titolo sono responsabili, utenti o impegnati in analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche, quali: le Amministrazioni coinvolte nella Politica di Coesione, ed in particolare le 
Autorità di Gestione dei Programmi (AdG), i presidi e le strutture tecniche a supporto delle 
Amministrazioni, la Rete dei Nuclei delle Amministrazioni regionali e centrali, i valutatori, il 
partenariato socio-economico. Il SNV garantisce momenti di aggiornamento, approfondimento e 
orientamento metodologico, allo scopo di migliorare e rendere più utili le attività di valutazione delle 
amministrazioni nazionali e regionali, dei soggetti pubblici e privati che si occupano di valutazione e 
del partenariato istituzionale, economico e sociale, nell’ottica di migliorare la programmazione e 
l’attuazione degli interventi della politica di coesione, in stretto collegamento con le politiche 
ordinarie.
Nel 2020, gli incontri di Rete sono stati finalizzati a sostenere le azioni previste dal piano di lavoro 
concordato con i Nuclei nei mesi di novembre e dicembre 2019, in fase di co-progettazione. In 
particolare, si è operato per aumentare la diffusione e l’utilizzo della conoscenza valutativa nelle 
Amministrazioni a supporto dei processi di ri-programmazione del ciclo 2014-2020 in corso e della 
prossima programmazione del ciclo 2021-2027. I Nuclei hanno condiviso esperienze, metodi e 
strumenti per sviluppare una maggiore interazione con i soggetti responsabili della 
programmazione e delle policy, e per favorire l’utilizzo della conoscenza valutativa nelle proprie 
Amministrazioni. Alcuni incontri sono stati utilizzati per confrontarsi sul contributo conoscitivo dei 
Nuclei a sostegno delle Amministrazioni nella fase di ri-programmazione delle risorse 14-20, 
stimolata dall’iniziativa europea di modifica regolamentare per contrastare e mitigare le 
conseguenze dell’emergenza epidemiologica COVID19, e per adeguare finalità, modalità e 
tempistiche degli interventi della politica di coesione ai mutamenti socio/economici intervenuti e in 
evoluzione.
Si riportano di seguito le date degli incontri plenari di Rete e del SNV cui si è partecipato nell'anno 
2020, la tipologia dell’incontro e i temi trattati.
1.	12.02.2020 Incontro di RETE Le attività dei Nuclei e della Rete a servizio del futuro della 
Coesione h. 9.30 - 17.00 In presenza presso ACT
2.	19.03.2020 Incontro di RETE La valutazione a servizio della programmazione h. 10.00 -13.30 In 
video collegamento
3.	02.04.2020 Incontro di RETE I Nuclei nelle decisioni delle politiche di coesione. Un possibile 
metodo per collaborare ai processi di programmazione h. 10.00 -13.30 In video collegamento
4.	21.04.2020 Incontro di RETE Mettere in dialogo valutazione e programmazione. Preparazione 
del Laboratorio SNV h. 10.30 -13.30 In video collegamento
5.	26.05.2020 Incontro SNV Valutazioni, analisi e dati per le decisioni di intervento Laboratori SNV 
per la programmazione 2021-2027: metodi e pratiche per riconoscere e utilizzare conoscenze utili. 
Laboratorio 1 – Dissesto Idrogeologico h. 10.00 -13.30 In video collegamento 
6.	16.06.2020 Incontro di RETE Alimentare il dialogo tra valutazione e Programmazione h. 13.00 
-13.30 In video collegamento
7.	16.07.2020 Incontro SNV Valutare le politiche di coesione nel 2020. Dialogo su come le 
valutazioni possono rispondere a nuovi contesti e nuove domande - Seminario tecnico SNV h. 
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2020OBO600391.02.02

Descrizione OBO Rafforzare le relazioni interistituzionali

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2020OBO600391.02.02

Descrizione OBO Rafforzare le relazioni interistituzionali

Codice OBSA 2020OBSA600300.02

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020
10.00 -13.30 In video collegamento
8.	21.07.2020 Incontro di Rete Costruzione, condivisione e utilizzazione di conoscenze: la funzione 
della Rete dei Nuclei in una fase complessa per le politiche h. 10.00 -13.30 In video collegamento
9.	16.09.2020 Incontro di RETE La riprogrammazione dei Fondi comunitari 14-20 per COVID e le 
prospettive: misure d’emergenza e riflessione valutativa h. 10.00 -13.30 In video collegamento 
10.	13.10.2020 Incontro SNV Laboratori SNV per la programmazione 2021-2027: metodi e pratiche 
per riconoscere e utilizzare conoscenze utili. Laboratorio 2 - Competitività di Imprese e Sistemi 
locali h. 10.00 -13.30 In video collegamento
11.	11.11.2020 Incontro SNV Conoscere, programmare, agire. Sostanziare le scelte di 
programmazione con le valutazioni h. 10.00 -13.30 In video collegamento 
12.	15.12.2020 Incontro di RETE Il lavoro della Rete: riflessione sulle attività realizzate e co-
progettazione per il futuro h. 9.30 -13.30 In video collegamento

Codice OBO 2020OBO600391.03.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600300.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

si è fornito riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in 
materia di anticorruzione e trasparenza

600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/Riscontri richiesti dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relativamente al primo indicare, le richieste pervenute alla SPL sono state n. 12 e i riscontri resi al 
RPCT sono stati n. 12. Il rapporto generato è, quindi 12/12 pari ad un target del 100% .
Rispetto al secondo indicatore, si comunica che con nota prot. n. PG/2020/0567056 del 27.11.2020 
è stato trasmesso il file complessivo di monitoraggio dell'attuazione delle Misure/Azioni previste dal 
PTPCT al 30.11.2020.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.05

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 92,33 Risultato 

pesato
23,0825

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31.12.2019, di comptenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020

 On
 

On
 

On/Off 100

Grado di realizzazione degli investimenti: 
pagamenti titolo II/Stanziamenti titolo II

 70,00%
 

85,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura: n. PRU regolarizzati entro l'anno/PRU 
di competenza della struttura

 85,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture entro 15 gg. solari dalla 
ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 
gg. dalla scadenza fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF nel 2020.

 100,00%
 

77,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

77
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.05

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relativamente al primo indicatore, si specifica che l'Ufficio Speciale 600600 per il 2020 non ha 
crediti e debiti con enti e le società partecipate. La comunicazione alla DG competente è stata 
effettuata nei tempi, e, pertanto, l'obiettivo legato all'indicatore in argomento è stato raggiunto.
Riguardo al secondo indicatore, si segnala che le strutture di secondo livello hanno riportato una 
percentuale di spese di investimento sul Titolo II pari al  29%.
Per il terzo indicatore si segnala che sono stati regolarizzati il 37,36% dei  PRU.
Per il quarto indicatore, si segnala che la liquidazione delle fatture in carico allo scrivente ufficio 
può essere effettuata solo dopo la validazione delle spese sostenute da parte del RUP trattandosi 
di spese inerenti la realizzazione di opere pubbliche. Risulta, pertanto, molto difficile liquidare le 
fatture entri i 15 gg dalla data di scadenza.
La percentuale di liquidazione entro 15 gg. raggiunta è pari al 77%
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Elaborazione archivio digitale delle procedure di gara.

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Gestione delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della R.C
Risultato 75 Risultato 

pesato
11,25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. atti endoprocedimentali cartacei delle 
procedure di gara sopra soglia comunitaria 
indette nel corso del 2020 digitalizzati/N. degli 
atti endoprocedimentali cartacei delle procedure 
di gara sopra soglia comunitaria indette nel 
corso del 2020 esistenti.

0,00%
 

50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Elaborazione di un indice dell'archivio digitale 
delle procedure di gara sopra soglia comunitaria 
indette nel corso del 2020

 100,00%
 

50,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

50

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto riguarda il primo indicatore si segnala che è stato elaborato l'indice delle n.14 
procedure di gara sopra soglia comunitaria indette nel corso del 2020 con l'indicazione dei 
provvedimenti di indizione, di aggiudicazione e nomina della commissione di valutazione.

Per quanto riguarda il secondo indicatore, si precisa che, conseguentemente all'emergenza Covid, 
la maggior parte degli atti endoprocedimentali (verbali di Commissione, relazioni ed altro) sono stati 
prodotti digitalmente e trasmessi telematicamente. Si è reso, pertanto, necessario digitalizzare solo 
mediamente circa 12 atti per ciascuna procedura per un totale di 168 atti. Il rapporto generato è 
168/168 per un target del 100%
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.20

Descrizione 
OBSAMOD

Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa FSC 2020  5.000.000,00
 

8.019.112,63
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Di seguito il dettaglio delle spese FSC di cui si è riportato il consuntivo:
UOD 04 - Consorzio Rione Terra - € 7.687.335,61 (Lavori, Direzione lavori, Comitato Tecnico 
Amministrativo, Commissione di collaudo)
UOD 05 - spese pari ad € 331.777,02
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Progettazione ed esecuzione di lavori e servizi
Risultato 72,91 Risultato 

pesato
14,581999999999999

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

{CSPL2020/[200 Mio Eur*(PSPL – CSPL2019)/
(PRCnetto-CRC2019)]}*[CRC2020/ (N+3)]*100

 100,00%
 

72,91%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

72,91
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con nota PG/2020/0357309 del 28/07/2020 della DG ADG FESR veniva comunicato la modalità di 
calcolo del suddetto indicatore opportunamente riformulato in accordo con la Programmazione 
Unitaria e con successiva mail veniva comunicato l’importo atteso dallo scrivente Ufficio pari ad € 
12.699.461,11.
Con nota PG/2020/0383165 del 13/08/2020, si riscontrava la succitata nota comunicando che 
l’importo stimato, relativo al target di certificazione di cui sopra, risultava di gran lunga superiore al 
target effettivamente realizzabile dalla medesima SPL e che, stante lo stato dei cantieri, si 
prevedeva di certificare circa il 50% dell’importo stimato di € 12.699.461,11 ossia € 6.349.730,55.
Nonostante ciò, alla data del 31/12/2020, la scrivente SPL ha certificato spese per un importo 
complessivo di € 8.450.006,35 pari a circa il 66,54% del target inizialmente stimato.
Con mail dell’Autorità di Gestione POR FESR Campania del 12/03/2021 è stato comunicato il 
valore del fattore moltiplicativo che ha consentito dallo scrivente Ufficio di raggiungere un livello di 
OBSA pari al 72,91%.
Se si fosse provveduto ad autorizzare l’impegno di cui al Decreto n. 548 del 02/12/2020 entro i 
termini stabiliti dalla nota PG/2020/0496061 del 21/10/2020 della D Generale per le Risorse 
Finanziarie, ossia entro la data del 09/12/2020, si sarebbe potuta liquidare la somma di € 
5.219.916,53 e certificare la spesa per ulteriori € 4.745.378,67 (relativa al solo imponibile). Tale 
importo, sommato a quello già precedentemente certificato (€ 8.450.006,35), avrebbe consentito di 
raggiungere e superare il target inizialmente stimato, pari ad € 12.699.461,11, portandolo ad € 
13.195.385,02.

Risultato Struttura 88,91
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Relazione del 
Dirigente

Nel corso del 2020 la struttura ha raggiunto il target fissato per la maggior parte degli obiettivi. 
Per alcuni di essi, tuttavia, per le ragioni che saranno di seguito dettagliate, è risultato 
particolarmente complicato raggiungere i rispettivi target.
Relativamente all'indicatore "Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Circolarizzazione dei 
crediti e dei debiti al 31.12.2019, di competenza, tra la Regione e gli enti e le società partecipate 
entro il 30 maggio 2020 dell'OBSA "Gestione contabile"  si specifica che l'Ufficio Speciale 600600 
per il 2020 non ha crediti e debiti con enti e le società partecipate. La comunicazione alla DG 
competente non è stata effettuata nei tempi, e, pertanto, l'obiettivo legato all'indicatore in 
argomento non è stato raggiunto.

Per quanto riguarda l'indicatore "Grado di realizzazione degli investimenti: pagamenti titolo II/
Stanziamenti titolo II" anche in questo caso, la struttura non ha raggiunto il target riportando una 
percentuale di spesa del 25,20%. (€ 43.386.444,71/ € 171.967.004,78)

Per quanto riguarda l'indicatore "Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture 
entro 15 gg. solari dalla ricezione: decreto liquidazione adottato entro 15 gg. dalla scadenza fattura 
commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020." come già accennato nella relazione parziale, la 
liquidazione delle fatture viene effettuata previa relazione formale del RUP del progetto sulla 
regolarità delle spese rendicontate da liquidare. Trattandosi della realizzazione di opere pubbliche 
tale relazione richiede particolare accuratezza e, pertanto, non è possibile liquidare in tempi 
stringenti quali quelli imposti dall'obiettivo in argomento.
Relativamente all'Obsa "Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - 
FESR", si riporta di seguito specifica relazione.
Con nota PG/2020/0357309 del 28/07/2020 della DG ADG FESR veniva comunicato la modalità di 
calcolo del suddetto indicatore opportunamente riformulato in accordo con la Programmazione 
Unitaria e con successiva mail veniva comunicato l’importo atteso dallo scrivente Ufficio pari ad € 
12.699.461,11.
Con nota PG/2020/0383165 del 13/08/2020, si riscontrava la succitata nota comunicando che 
l’importo stimato, relativo al target di certificazione di cui sopra, risultava di gran lunga superiore al 
target effettivamente realizzabile dalla medesima SPL e che, stante lo stato dei cantieri, si 
prevedeva di certificare circa il 50% dell’importo stimato di € 12.699.461,11 ossia € 6.349.730,55.
Nonostante ciò, alla data del 31/12/2020, la scrivente SPL ha certificato spese per un importo 
complessivo di € 8.450.006,35 pari a circa il 66,54% del target inizialmente stimato.
Con mail dell’Autorità di Gestione POR FESR Campania del 12/03/2021 è stato comunicato il 
valore del fattore moltiplicativo che ha consentito dallo scrivente Ufficio di raggiungere un livello di 
OBSA pari al 72,91%.
Se si fosse provveduto ad autorizzare l’impegno di cui al Decreto n. 548 del 02/12/2020 entro i 
termini stabiliti dalla nota PG/2020/0496061 del 21/10/2020 della D Generale per le Risorse 
Finanziarie, ossia entro la data del 09/12/2020, si sarebbe potuta liquidare la somma di € 
5.219.916,53 e certificare la spesa per ulteriori € 4.745.378,67 (relativa al solo imponibile). Tale 
importo, sommato a quello già precedentemente certificato (€ 8.450.006,35), avrebbe consentito di 
raggiungere e superare il target inizialmente stimato, pari ad € 12.699.461,11, portandolo ad € 
13.195.385,02.
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBOMOD 2020OBO600601.04.01

Descrizione OBOMOD Realizzazione archivio informatico delle procedure di gara sopra soglia comunitaria indette 
nell'anno 2020

Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.06

Descrizione 
OBSAMOD

Elaborazione archivio digitale delle procedure di gara.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Organizzazione di tutti gli atti endoprocedimentali non digitalizzati per 
ciascuna procedura di gara sopra soglia comunitaria indetta nel 2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. fascicoli cartacei digitalizzati/N. fascicoli 
cartacei.

0,00%
 

50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso nel 2020, oltre al fatto che le procedure sono svolte tutte in modalità telematica, 
conseguentemente all'emergenza Covid, sono stati prodotti pochissimi atti non digitali. I predetti atti 
sono stati sistemati, essendo tutti inerenti lo stessa fase della procedura di gara, in un unico 
fascicolo digitale per ciascuna delle n. 14 procedure di gara indette nel 2020. Il rapporto generato è 
14/14 raggiungendo un target pari al 100%.
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2020OBO600601.04.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione.

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 97,5 Risultato 
pesato

13,65

Azione Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. (Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 
della l. n. 190/2012)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione al link "Bandi e gare" di tutti i 
provvedimenti di indizione provvedimenti finali 
dei procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi a cura 
della UOD 600601

 100,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

95

Azione Verifica dell'Inserimento in tutte le procedure di gara del Protocollo di 
Legalità.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. procedure indette dalla UOD 600601 a cui è 
allegato il protocollo di legalità/ N. di procedure 
indette dalla UOD 600601.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2020OBO600601.04.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione.

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relativamente alla prima azione, si specifica, però, che che tutti i 76 decreti di indizione e 
aggiudicazione sono stati regolarmente pubblicati sul link "Bandi e gare" del portale istituzionale 
della Regione Campania.
Si specifica, inoltre, che  su 76 procedure di gara indette e aggiudicate nel 2020, 72 provvedimenti 
sono stati trasmessi al ling "Trasparenza" mediante apposita funzionalità del programma DDD E-
Grammata.
Si sta procedendo, mediante apposito provvedimento a sanare tale mancanza mediante la 
pubblicazione dei seguenti provvedimenti: D.D. di indizione n. 1 del 09.01.2020, D.D. di 
aggiudicazione n. 2  del 09.01.2020, D.D. di indizione n. 6 del 13.01.2020 e D.D. di aggiudicazione 
n. 9 del 16.01.2020.

Il rapporto generato è pari a 72/76 per un target pari al 95% pertanto si è ritenuto di valutare come 
ON

Rispetto alla seconda azione, si specifica che sono n. 38 le procedure di gara indette dalla UOD 
01nel corso del 2020 con un importo pari o superiore ad € 50.000 e a tutte è stato allegato il 
Protocollo di legalità. 
Il rapporto è uguale a 38/38 e il risultato del consuntivo è pari al 100%.

600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Risultato Struttura 99,65

Relazione del 
Dirigente
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2020OBO600602.04.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 100

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

100

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso generalizzato ex art. 5 co. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e/o 
accesso documentale ex L 241/90.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. istanze evase dalla SSl entro i termini di 
legge/N. istanze ricevute dalla SSL nell'anno

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione etrasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto riguarda la prima azione, si specifica che la UOD 02 nel 2020 non ha ricevuto né 
istanze di accesso agli atti né istanze di accesso civico/generalizzato e, pertanto, tale azione, con 
comunicazione via mail del 22.03.2021, è stata neutralizzata.  
Relativamente alla seconda azione, si segnala che la SSL ha riscontrato nei tempi richiesti e, 
quindi, tempestivamente, n. 12 richieste della SPL su 12. Il rapporto è, quindi, 12/12 ed il target 
raggiunto è pari al 100%
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2020OBO600602.20.02

Descrizione OBO Attività prodromica alla stipula della Convenzione per l'attuazione della Strada Lioni 
Grottaminarda

Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.20

Descrizione 
OBSAMOD

Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Adempimenti connessi all'attuazione della L. n. 55 del 14.06.2019 e dal 
subentro nella funzione del cessato Commissario ad acta.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Sottoscrizione di una Convenzione in seguito 
all'attribuzione alla Regione Campania - U.S. 
Grandi Opere dei rapporti attivi e passivi sulla 
Concessione per l'attuazione della Strada Lioni 
Grottaminarda e la sostituzione del 
Provveditorato Opere Pubbliche.

Off
 

On
 

 On/Off  

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'attività prodromica alla stipula della Convenzione con il Provveditorato OO.PP. Campania è stata 
svolta regolarmente, mentre la stipula non è avvenuta per cause non imputabili all'Ufficio 
competente, così come riportato nella nota agli atti prot. n.   624464 del 31.12.2020.

600602 - Progettazione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale

Codice OBO 2020OBO600604.04.02

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasaprenza e prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 50 Risultato 
pesato

7

Azione Partecipazione dei dipendenti alle attività formative in tema di trasparenza 
e anticorruzione organizzate dalla DG 5014

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Partecipazione di tutti i dipendenti della UOD ad 
almeno una attività formativa.

Off
 

On
 

Off
 

On/Off 0

Azione Pubblicazione tempestiva di tempi, costi e indicatori di realizzazione delle 
opere pubbliche (Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione tempestiva 
degli aggiornamenti relativi agli step di 
avanzamento di realizzazione delle opere 
pubbliche in carico alla struttura

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto riguarda la prima azione, si segnala che solo il dipendente Brunello De Feo ha 
partecipato al Corso “Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e 
profili di responsabilità: il PTPC 2020/2022 della Regione Campania. Aspetti generali “ (Edizione 
08.06.2020). Il dipendente Marini invece, sebbene convocato, non ha preso parte al corso di 
formazione. (Edizione 11.06.2020). L'azione, pertanto, non risulta realizzata.

Relativamente alla seconda azione si precisa che le schede di aggiornamento sono state 
trasmesse in data 24.07.2020 a rendiconto tempestivo degli avanzamenti del I semestre 2020 e in 
data 28.01.2021 a rendiconto degli aggiornamenti intervenuti nel II semestre 2020. 
Dette schede, relative alle Opere pubbliche in gestione all'Ufficio Speciale Grandi Opere 600600, 
sono regolarmente pubblicate  nella sezione Opere Pubbliche del link Amministrazione trasparente 
del sito istituzionale. 
Si precisa che la trasmissione  delle schede delle Opere pubbliche viene fatta - in maniera unitaria 
per l'intero Ufficio Speciale - ogni qualvolta ci siano aggiornamenti.
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Relazione sulla performance 2020
600600 - GRANDI OPERE

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale

Codice OBO 2020OBO600604.21.01

Descrizione OBO Attività relativa alla  definizione della procedura di aggiudicazione definitiva relativa al 
Grande Progetto Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Progettazione ed esecuzione di lavori e servizi

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Elaborazione atti propedeutici all'aggiudicazione del Lotto I Benevento.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Formalizzazione atto amministrativo 
aggiudicazione.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'attività propedeutica ha determinato l'emissione del Decreto Dirigenziale n. 227 del 28/05/2020 
relativo all'aggiudicazione definitiva con efficacia dell'intervento in  oggetto.

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale

Risultato Struttura 93

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBO 2020OBO600605.04.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 50 Risultato 
pesato

7

Azione Partecipazione dei dipendenti alle attività formative in tema di trasparenza 
e anticorruzione organizzate dalla DG 5014

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

partecipazione dei dipendenti ad almeno una 
attività formativa.

Off
 

On
 

Off
 

On/Off 0

Azione Pubblicazione tempestiva di tempi, costi e indicatori di realizzazione delle 
opere pubbliche (Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione tempestiva 
degli step di realizzazione delle opere pubbliche 
in carico alla struttura.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto riguarda la prima azione, si segnala che i due dipendenti della UOD 05 – Parascandolo 
e Pastore, sebbene regolarmente convocati,  non hanno partecipato al Corso “Normativa 
anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 
2020/2022 della Regione Campania. Aspetti generali “. L'azione, pertanto, non risulta realizzata.

Relativamente alla seconda azione si precisa che nell'arco del 2020 sono stati trasmessi 
tempestivamente due rendiconti degli aggiornamenti relativi alle Opere pubbliche: il primo in data 
24.07.2020 per quanto riguarda il I semestre 2020 ed il secondo in data 28.01.2021 per il II 
semestre 2020.
Dette schede sono relative alle Opere pubbliche in gestione all'Ufficio Speciale Grandi Opere 
600600 e sono regolarmente pubblicate nella sezione Opere Pubbliche del link Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale. 
Si precisa che la trasmissione  delle schede delle Opere pubbliche viene fatta - in maniera unitaria 
per l'intero Ufficio Speciale - ogni qualvolta ci siano aggiornamenti.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1565
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600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBOMOD 2020OBO600605.20.01

Descrizione OBOMOD Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.20

Descrizione 
OBSAMOD

Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Costo realizzato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avanzamento complessivo su base annua in 
termini di costo realizzato desumibile dai sistemi 
di monitoraggio alla data del 31/12/2020

 300.000,00
 

331.777,02
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'importo impostato come target di € 300.000 è stato conseguito.
L'attività di competenza al momento è di livello progettuale ed a breve si passerà al livello
esecutivo non appena si appalteranno i lavori a seguito di precedura di gara.
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600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBOMOD 2020OBO600605.21.01

Descrizione OBOMOD Stipula Accordo Quadro Lotto 1 Progetto Fiume Sarno.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600600.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Elaborazione atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Sottoscrizione Accordo Quadro Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'Ufficio ha stipulato n. 3 Accordi Quadro raggiungendo il target dell'obiettivo assegnato.

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Risultato Struttura 93

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600600 - GRANDI OPERE

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2020OBO600691.04.01

Descrizione OBO Monitoraggio della pubblicazione dei contratti di esproprio e atti di cessione e relativi atti di 
liquidazione.

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Monitoraggio della pubblicazione dei contratti e atti di cessione e dei 
Decreti di liquidazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di monitoraggio sull'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione relativo a tutti gli atti 
amministrativi concernenti l'adozione dei 
contratti di esproprio e della relativa liquidazione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con nota prot.n 582641 del 7/10/2020 è stato effettuato il Report di monitoraggio sull'adempimento 
degli obblighi di pubblicazione relativo a tutti gli atti amministrativi concernenti l'adozione dei 
contratti di esproprio e della relativa liquidazione
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600600 - GRANDI OPERE

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2020OBO600691.04.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Codice OBSA 2020OBSA600600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D. Lgs. 
33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. istanze evase dalla SSL entro i termini di 
legge/N. istanze ricevute dalla SSL nell'anno.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla 
SPL di appartenenza.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relativamente alla prima zione, si segnala che lo Staff ha ricevuto una sola istanza di Accesso agli 
atti dal Comune di Sarno in data 07.10.2020; la stessa è stata riscontrata in data 12.10.2020. Il 
rapporto generato è quindi 1/1 ed il target è, pertanto, pari al 100%.

Relativamente alla seconda azione, si segnala che la SSL ha riscontrato n. 12 richieste della SPL 
su 12. Il rapporto è, quindi, 12/12 ed il target raggiunto è pari al 100%

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSAMOD 2020OBSA600800.01

Descrizione 
OBSAMOD

Rafforzare la partecipazione della Regione Campania in ambito comunitario

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 82

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte Gabinetto del Presidente - Assessori- Ufficio Legislativo

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Istituzioni Comunitarie - Rappresentanza Permanente - Comitato delle Regioni - Comitato 
Economico e Sociale Europeo - Enti Pubblici - Enti Privati.

Capitoli 84, 89, 91, 180

Nota  

Linea Azione La regione Campania e l'Europa
Risultato 100 Risultato 

pesato
82

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di informative inserite nel sito WEB 
dell'Ufficio Comunitario Regionale (http.//
bruxelles.regione.campania.it) e nelle pagine dei 
social e network collegate  (facebook e twitter).

0,00
Direzione Generale 
Risorse Umane 
nota prot. 0077250 
del 06/02/2020

1.300,00
 

1.338,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero di Progetti Formativi svolti in 
collaborazione con altri enti pubblici e privati

0,00
Direzione Generale 
per le Risorse 
Umane nota 
0077250 del 
06/02/2020

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti. In particolare: sono stati svolti 5 progetti formativi, 
attraverso le convenzioni stipulate prevalentemente con le Università campane  - decreti UCR 
COD. 60.08.00 di fine stage - n.ri 13,14, 15, 16, 17 del 07/10/2020 ; sono state pubblicate 1338 
Informative di interesse comunitario, di cui ben 1260 hanno riguardato bandi europei e 847 hanno 
fornito proposte di partenariato europeo (oltre il 18% dei bandi a valere sul programma Horizon 
2020, la restante parte sui principali programmi europei: Erasmus, Fondo per la sicurezza interna - 
Polizia, Europa Creativa, LIFE, COSME, etc.).
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSAMOD 2020OBSA600800.02

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte Direzione Generale Risorse finanziarie 50.13.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020

Off
Nota Assessore al 
Bilancio Prot. n.183/
SP del 31/01/2020 
e Nota DG Risorse 
Umane prot. 2020 
0077250 del 
06/02/2020

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riguardo all’OBSA in esame, con nota prot. n. 46/UCR/BRUX del 25 marzo 2020, di riscontro 
alla nota prot. n.136/SP del 23.01.2020, della Direzione Generale Risorse Finanziarie, lo scrivente 
Ufficio ha comunicato e attestato che – a seguito di verifiche amministrative e contabili espletate a 
valere fino alla data del 31.12.2019 – non esistono debiti e crediti di competenza della Scrivente 
struttura.
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600800.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza,di accessi e di prevenzione alla corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  50 14 94  -  Direzione 
Generale Risorse Umane -  UOD Rapporti con le OOSS - Ufficio III della Segreteria di Giunta  - 
Ufficio Redazione Portale - URP (Ufficio relazioni con il Pubblico UOD V Segreteria di Giunta -

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/Riscontri richiesti dal RPCT

0,00%
Nota del 
Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza -Nota 
della Direzione 
Generale Risorse 
Umane n. 0077250 
del 06/02/2020

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

0,00%
Nota del 
Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza -Nota 
della Direzione 
Generale Risorse 
Umane n. 0077250 
del 06/02/2020

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2020OBSA600800.03

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza,di accessi e di prevenzione alla corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per gli obiettivi trasversali finalizzati a garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli 
interventi in materia di trasparenza, di accessi e di prevenzione alla corruzione si conferma il 
raggiungimento del target assegnato agli indicatori. 
       La percentuale di realizzazione derivante dal rapporto tra i Riscontri forniti in maniera adeguata 
e tempestiva al RPCT e Riscontri richiesti dall' RPCT risulta pari a 100 %; infatti, le richieste a 
valere sull'annualità 2020 a cura  dell’RPCT sono state pari a 15 ed il  numero di riscontri forniti è 
stato pari a 15, inoltre si rappresenta che il tempo medio di risposta è stato di 7 giorni. 
Di seguito, si riportano le citate note di richiesta e di relativo riscontro all'RPCT.
1.	Con nota prot. N. 031748 del 17.01.2020, lo Scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N.
0017511 del 13.01.2020 proveniente dal RPCT avente ad oggetto “Predisposizione PTCT 
2020-2022/verifica obblighi di pubblicazione”;
2.	In data 28.01.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 0044677 del 22.01.2020, 
proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Processo di valutazione rischio/richiesta integrazioni”;
3.	Con nota prot. N. 0084416 del 10.02.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
0069324 del 03.02.2020, proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “obblighi di trasparenza art. 
12, comma 1 bis, d. lgs. 33/2013”;
4.	Con nota prot. N. 2020 202929 del 24.04.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
2020 0189532 del 10.04.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Attestazione OIV 
assolvimento obblighi pubblicazione/delibera ANAC 213 del 04.03.2020”;
5.	Con nota prot. n. 0330319 del 14.07.2020 lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 2020 
0309531 del 01.07.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Modalità presentazione 
dichiarazioni art. 20, d. lgs. 39/13”;
6.	Con nota prot. N. 2020 0312246 del 02.07.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
2020 0308410 del 01.07.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Registro Accessi/
Obblighi di pubblicazione”;
7.	Con nota prot. N. 2020 0316798 del 06.07.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
2020 0312315 del 02.07.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Monitoraggio obblighi 
trasparenza 01.01.2020-30.06.2020”;
8.	Con nota prot. N. 2020 0342736 del 20.07.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
2020 0318339 del 07.07.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “PTCT 2021-2023/
Predisposizione catalogo processi”;
9.	Con nota prot. N. 2020 0329105 del 13.07.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
2020 0321315 del 08.07.2020 proveniente dalla D.G. Risorse Umane e avente ad oggetto 
“Monitoraggio conflitti di interesse/obbligo di astensione”;
10.	Con nota prot. N. 0538228 del 13.11.2020 lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. N. 
0535232 dell’11.11.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “monitoraggio dello stato di 
attuazione delle misure 2.7 e 2.8 del PTPCT 2020-2022”;
11.	Con nota prot. N. 2020 0543611 del 16.11.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. 
N. 2020 0351406 del 29.10.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Valutazione e 
trattamento del rischio corruttivo”;
12.	Con nota prot. N. 2020 0568363 del 30.11.2020, lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. 
N. 2020 0205374 del 27.04.2020 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Misure di mitigazione 
– trasmissione modulo monitoraggio”;
13.	Con nota prot. n. 0011344 dell’11.01.2021 lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. 
0008688 dell’08.01.2021 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Registro degli Accessi-
secondo semestre 2020”;
14.	Con nota prot. n. 2021 0025555 del 18.01.2020 lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. 
0018856 del 14.01.2021 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Monitoraggio periodico 
sull’assolvimento degli obblighi sulla trasparenza- 2° semestre”;
15.	Con nota prot. n.0047754 del 28.1.2021 lo scrivente Ufficio ha riscontrato la nota prot. 0019827 
del 14.01.2021 proveniente dal RPCT e avente ad oggetto “Monitoraggio sull’attuazione delle 
misure di prevenzione del rischio corruttivo per l’anno 2020 ”.
Per il secondo indicatore "Livello di adeguatezza e tempestività del monitoraggio effettuato 
sull'attuazione del PTPCT " si attesta che sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti che si sono 
conclusi con nota dello scrivente Ufficio prot. 2020/0568363 del 30/11/2020.
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Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

L' Ufficio Comunitario Regionale è un Ufficio Speciale alle dirette dipendenze del Presidente della 
Giunta regionale, istituito con legge regionale n. 18/2008. Dispone di due sedi logistiche: una a 
Bruxelles (in Avenue de Cortenbergh), dove si seguono in loco le attività delle Istituzioni 
dell’Unione europea e si curano de visu le relazioni con gli Uffici comunitari, e l’altra a Napoli, che 
svolge il ruolo di interfaccia tra l’Ufficio di Bruxelles e le esigenze amministrative e gestionali 
previste dalla normativa corrente e richieste dall’Ente. In attuazione dell’articolo 33 ter 
dell’Ordinamento amministrativo della Regione Campania, l'Ufficio Comunitario Regionale svolge 
diverse funzioni, ed in particolare: cura le interlocuzioni con la Rappresentanza Permanente d'Italia 
presso l'Unione europea e con le Istituzioni comunitarie (Uffici della Commissione Europea, del 
Parlamento e del Consiglio europeo, Comitato europeo delle Regioni, Comitato economico e 
Sociale europeo); veicola le informazioni provenienti da detti uffici e aggiorna costantemente sulla 
pubblicazione di bandi e sulle opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie, mediante il sito web 
http://bruxelles.regione.campania.it/ e tramite i social Facebook e Twitter; partecipa a seminari 
informativi e workshop organizzati dalle Istituzione europee; fornisce “supporto agli enti e alle 
imprese campane nelle attività finalizzate alle offerte/richieste di partenariato e all'aggiornamento 
normativo". Gli obiettivi programmati con il presente Piano sono stati raggiunti. In particolare: sono 
stati svolti 5 progetti formativi, attraverso le convenzioni stipulate prevalentemente con le Università 
campane; sono state pubblicate 1338 Informative di interesse comunitario, di cui ben 1260 hanno 
riguardato bandi europei e 847 hanno fornito proposte di partenariato europeo (oltre il 18% dei 
bandi a valere sul programma Horizon 2020, la restante parte sui principali programmi europei: 
Erasmus, Fondo per la sicurezza interna - Polizia, Europa Creativa, LIFE, COSME, etc.). 
Relativamente agli obiettivi strategici trasversali della performance, per quanto riguarda 
l’ottimizzazione del processo di rendicontazione e circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019 (tra la Regione, gli enti e le società partecipate) di propria competenza, lo Scrivente 
Ufficio con nota prot. n. 46/UCR/BRUX del 25 marzo 2020 (quindi entro la scadenza del 
30/05/2020) ha comunicato alla Direzione Generale Risorse Finanziarie che, a seguito di verifiche 
amministrative e contabili espletate fino al 31.12.2019, non esistono debiti e crediti di competenza 
della scrivente struttura. In merito agli obiettivi trasversali finalizzati a garantire il corretto sviluppo, 
monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accessi e di prevenzione alla 
corruzione, si conferma il raggiungimento degli indicatori. In dettaglio, per quanto concerne 
l'indicatore riferito ai riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  su quelli richiesti, si attesta che sono state 
riscontrate al 100 % tutte le richiesta ed il tempo medio di risposta è stato di giorni 7. Inoltre, il 
monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T. è stato eseguito nei tempi richiesti ed è stato fornito un 
riscontro adeguato ai contenuti previsti.
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Codice OBSA 2020OBSA600900.01

Descrizione OBSA Implementare le politiche di sviluppo delle aree interne

Codice OBST OBST.01

Descrizione OBST Coordinamento delle politiche di coesione

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte 5001- Direzione AdG FSE
5002-Direzione Sviluppo economico e attività produttive
5003- Direzione AdG FESR
5006-Direzione Difesa del suolo ed ecosistema
5007-Direzione Politiche agricole
5009-Direzione Governo del territorio
5010-Direzione Università, ricerca e Innovazione 
5011-Direzione Istruzione, Formazione e lavoro
5012-Direzione Politiche culturali e turismo
5018- Direzione lavori pubblici

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MEF, Agenzia di Coesione, Uffici territoriali di governo, Comuni, ASL, Comunità montane, ACAMIR,

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Coordinamento ed attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne e dei relativi Accordi di 
Programma Quadro.

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontro delle pratiche evase/Richieste di 
finanziamenti pervenuti da parte dei soggetti 
attuatori degli APQ

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 tutte le richieste di finanziamento a valere sui fondi stanziati dalla legge di 
stabilità in merito alla SNAI (Strategia Nazionale delle Aree Interne) sono state riscontrate. I 
pagamenti sono stati effettuati con richiesta al Ministero delle Finanze mediante l'utilizzo della 
piattaforma IGRUE/MEF. I pagamenti effettuati hanno interessato l'Accordo di Programma Quadro 
del Vallo di Diano. In particolare per gli interventi riguardanti il segmento "Istruzione" si è proceduto 
a richiedere il pagamento della somma di € 110.000 in favore dell'Istituto Omnicomprensivo Statale 
di Padula  relativo alla Scheda intervento LS 7.2 – “Azioni di potenziamento delle aree disciplinari 
di base “ e di €  57.840 in favore dell'Istituto Comprensivo di Teggiano relativo alla Scheda 
intervento LS 7.1 – “Azioni di supporto specialistico a vantaggio dei bambini e ragazzi migranti e 
dei minori non accompagnati “.
Nel corso dell'anno è inoltre proseguita l'attività di implementazione dell'attuazione degli obiettivi 
della S.N.A.I. in regione Campania. Con DGR n.283 del 09.06.2020 è stato approvato il 
Documento Strategico del Cilento Interno che mette insieme n.29 comuni. Con DGR n.498 del 
18.11.2020 il Documento Strategico del Tammaro/Titerno che mette insieme n.24 comuni. E' stata 
completata l'attività di progettazione che riguarda le altre due Aree interne previste dalla Regione 
Campania con DGR n.600/2014.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.02

Descrizione 
OBSAMOD

Elevare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale

Codice OBST OBST.04

Descrizione OBST Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Rafforzamento delle competenze della polizia locale
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

"incremento ore di formazione online anno 2020 
rispetto a quelle erogate nell'anno 2019" con 
target 30

 30,00
 

180,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

A partire dal marzo 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la Scuola Regionale 
ha dovuto sospendere tutte le attività didattiche in presenza già programmate, in ottemperanza ai 
DPCM via via susseguitisi e alle ordinanze del Presidente della Regione Campania. In 
considerazione di tale situazione si è provveduto all’organizzazione di interventi formativi a 
distanza in modalità webinar. Tale sistema si è rivelato particolarmente efficace e perfettamente 
funzionante ed ha consentito a un numero considerevole di persone di poter partecipare alle attività 
corsuali dalle proprie sedi di lavoro o dalle proprie abitazioni.
La Scuola Regionale di Polizia Locale durante il 2020 ha realizzato complessivamente 25 attività 
formative, di cui: 7 corsi in presenza e 18 corsi a distanza in modalità webinar. Le ore di formazione 
online per l’anno 2020  sono state implementate rispetto a quelle erogate nell'anno 2019 ben oltre 
le previsioni fatte anche in fase di monitoraggio in quanto la situazione pandemica ha impedito la 
ripresa dei corsi in presenza. Il target fissato è stato ampiamente raggiunto in quanto 
complessivamente sono state erogate on line n.180 ore di formazione rispetto al target fissato a n.
30 ore.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Codice OBST OBST.04

Descrizione OBST Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità

Missioni e Programmi 0302 - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Perfezionamento dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento degli apparati tecnologici della 
polizia locale

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attivazione tavolo interistituzionale finalizzato 
dall'ampliamento sistemi di videosorveglianza 
della Città di Napoli

 On
 

On
 

On/Off 100

Interventi relativi a sistemi di videosorveglianza e 
apparati tecnologici - procedimenti di 
liquidazione finale/interventi relativi a sistemi  di 
videosorveglianza e apparati tecnologici - 
procedimenti amministrativi attivati nel triennio 
2017/19

 10,00%
 

50,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In merito al primo obiettivo si precisa che con il Ministero dell’Interno è stata avviata da diverso 
tempo una collaborazione in tema di politiche di sicurezza e legalità. A tale proposito è stato 
sottoscritto l’APQ Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno – Giancarlo Siani, con il quale sono 
stati finanziati diversi interventi sul territorio regionale afferenti sia il potenziamento dei sistemi di 
videosorveglianza del territorio regionale che alla valorizzazione dei beni confiscati e da ultimo il 
Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare 
con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Campania ed al Ministero dell’interno 
– PON Legalità per il ciclo di programmazione 2014-2020. In tale ambito si inserisce la ulteriore 
collaborazione avviata con la Prefettura di Napoli – la Questura di Napoli, la Zona 
telecomunicazioni del Ministero dell’Interno – il Comando provinciale dei Carabinieri e il Comune di 
Napoli per il rafforzamento della videosorveglianza di quartieri a rischio della città di Napoli per il 
coordinamento delle attività relative alle progettazioni di sistemi di videosorveglianza realizzate 
dalla Regione Campania. Al fine di consolidare la collaborazione con le predette amministrazioni, 
nel corso del 2020, è stato istituito un tavolo permanente presso la Prefettura di Napoli con 
l’obiettivo di riunire ad unicum le iniziative avviate a vario titolo sul territorio della città, a partire dal 
monitoraggio dell’esistente e con l’obiettivo di coordinare le realizzazioni in corso (note prot.n. 
51899 del 18/2/2020 e riscontro  prot.n.2020 -005966/UDCP/GAB/GAB del 3.3.2020).
In merito al secondo obiettivo si precisa che complessivamente nel triennio 2017-2019 gli interventi 
relativi ai sistemi di videosorveglianza finanziati dalla Regione Campania con L. R. n. 3/2017 e con 
DGR n. 812/2017, sono pari a n.9. Nel corso dell’esercizio finanziario 2020 si è provveduto alla 
conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione finale di n. 1 progetto provvedendo 
alla liquidazione del saldo finale a favore del Comune di Bonea (BN).
Inoltre, in attuazione della L. R. n. 12/2003, è stato promosso il “Bando per l'accesso a contributi 
regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale – annualità 
2018/2019”, che ha avuto come soggetti beneficiari comuni singoli o associati. Tale bando è partito 
con una dotazione finanziaria di €. 762.780,60 per le annualità 2018 e 2019 per poi essere 
integrato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 465 del 01/10/2019, di ulteriori €. 288.526,20, 
per complessivi €. 1.051.306,80 di fondi regionali. I progetti e le iniziative finanziati da tale bando, 
relativi all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie 
locali (apparati tecnologici) sono pari a n. 43 per il periodo 2018-2019. Nell’esercizio finanziario 
2020 si è provveduto alla conclusione dei procedimenti amministrativi di liquidazione del saldo 
finale relativamente a n. 26 progetti. 
Nel corso del 2019 con dd. n.44 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel comune di Napoli per  la municipalità di 
Scampia e e per la zona dei baretti di Chiaia. Con decreti dirigenziali n. 448 e n.448 del 20/12/2019 
della Centrale acquisti sono state aggiudicate, in via definitiva, le relative procedure di gara.
Rispetto ad un numero complessivo di procedimenti amministrativi attivati nel triennio 2017/19 
relativi ad interventi di sistemi di videosorveglianza e apparati tecnologici pari a n.54 si è giunti 
all’adozione di n.27 provvedimenti di liquidazione finale con un risultato conseguito è pari al 50%.
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Codice OBSA 2020OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Codice OBST OBST.04

Descrizione OBST Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie. (Risorse 
POR   per interventi di ristrutturazione)

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di progetti di riutilizzo beni confiscati L.r; 
n.7/2012 - procedimenti amministrativi attivati/
numero di progetti di riutilizzo beni confiscati L.R.
7/2012 - procedimenti amministrativi finanziati

 50,00%
 

67,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2020OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2019, in relazione ai bandi adottati ai sensi della L.r. 7/2012, sono stati ammessi a 
finanziamento n. 19 progetti.:
14 progetti in relazione all’avviso: “ Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso 
pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati – 
annualità 2019”-;
5 progetti  in relazione all’avviso: “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso 
pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni 
per le start up di innovazione sociale ed economia sociale – annualità 2019 –“.
Nel corso del 2020 sono state sottoscritte le  convenzioni che disciplinano gli obblighi tra le parti e 
le modalità di erogazione del finanziamento concesso ed è  stata liquidata l’anticipazione del 20% 
del finanziamento assegnato per 13 progetti afferenti al primo bando. Un comune beneficiario dei 
finanziamenti ha ottenuto anche la liquidazione della II rata pari ad un ulteriore 30%.
In relazione al secondo bando con tutti i cinque Comuni beneficiari del finanziamento regionale 
sono state sottoscritte le convenzioni. E' stata inoltre realizzata un’attività di affiancamento ai RUP 
dei Comuni per l’iscrizione del beneficio nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della quota di 
finanziamento destinata alla cooperativa assegnataria del bene confiscato. Tutti i  cinque comuni 
hanno ricevuto la liquidazione dell’anticipazione del 20% del finanziamento assegnato.
Nel corso dello stesso anno, a valere sulle risorse anno 2020, previa approvazione del programma 
annuale per i beni confiscati è stato inoltre assegnato il finanziamento al comune di Villaricca per la 
progettazione ammissibile ma non finanziata a valere sul bando “Legge Regionale del 16 aprile 
2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di 
riutilizzo di beni confiscati – annualità 2019” per carenza di fondi. Anche per tale progettazione è 
stata sottoscritta la convenzione ed è stata  liquidata l’anticipazione.
Sempre nel corso del 2020 è stato inoltre predisposto e approvato l’avviso pubblico denominato 
"Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il 
finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati - annualità 2020".
Entro il 2020  è stata approvata la graduatoria ed è stato assegnato il finanziamento ai 20 Comuni 
ammessi.  Per 7 comuni è stato dato avvio alle progettazioni mediante sottoscrizione della 
convenzione.
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Codice OBSA 2020OBSA600900.06

Descrizione OBSA Svolgimento elezioni regionali e supporti ai Comuni

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione degli indirizzi e criteri per 
l'assegnazione degli importi ai Comuni relativi 
alle spese elettorali per la consultazione 
regionale 2020.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con deliberazione n.396 "Elezioni del Presidente della giunta regionale della Campania e del 
consiglio regionale 2020. Approvazione degli indirizzi, dei criteri e dei parametri ai fini del calcolo 
delle spese elettorali da rimborsare ai comuni" del 28/7/2020 la Giunta regionale ha approvato gli 
indirizzi e i criteri per stabilire l'importo massimo delle spese generali per l'organizzazione tecnica e 
l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale da 
rimborsare ai Comuni. Con il predetto atto sono stati approvati i parametri per elettore e per 
sezione elettorale; sono state individuate le modalità di ripartizione delle spese tra la Regione e lo 
Stato e i Comuni in considerazione della contemporaneità del referendum popolare confermativo e 
delle elezioni amministrative. Con lo stesso provvedimento è stato demandato allo scrivente ufficio 
di stabilire, sulla base dei criteri individuati, l'importo massimo delle spese da rimborsare ai singoli 
Comuni da parte della regione Campania e di formulare le istruzioni in ordine alle spese ammissibili 
a rimborso. Con decreto dirigenziale n.88 del 3/8/2020 è stato stabilito l'importo massimo delle 
spese rimborsabili da parte della Regione Campania a ciascun Comune, sia per il trattamento 
economico e le competenze dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per 
l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2020 con l'attribuzione 
del relativo acconto, impegnando la somma complessiva di euro 11.454.558,54. Con decreto n.92 
del 7/8/2020 sono state formulate le istruzioni per i comuni in ordine alle spese ammissibili al 
rimborso da parte della regione Campania per l'organizzazione tecnica delle consultazioni regionali 
2020.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1582

Relazione sulla performance 2020
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020.

 On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: Decreto liquidazione adottato 
entro 15 gg dalla scadenza fattura commerciale/
fatture commerciali su RUF nel 2020

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Grado di realizzazione degli investimenti: 
Pagamenti titolo II/stanziamenti titolo II

 70,00%
 

72,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In merito al primo obiettivo la SPL ha partecipato all'ottimizzazione del processo di rendicontazione 
mediante la circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 31/12/2019, di competenza, tra la Regione e 
gli enti e le società partecipate con riferimento ai rapporti intrattenuti con la società in house 
Sviluppo Campania. La richiesta in merito pervenuta dalla predetta società, con nota prot.n. 1732 
del 13/02/2020, è stata riscontrata con nota prot.n.194256 del 16/04/2020.
In merito al secondo obiettivo lo staff 600992 nel corso del 2020 ha ricevuto una sola fattura 
protocollo n   FT7105/202 DEL 5/08/2020 che è stata liquidata con decreto n. 3 del 6/08/2020 e 
pagata con mandato n. 5236883 del 13/08/2020. Mentre la UOD05, nel corso dell’anno 2020 ha 
disposto la liquidazione di n. 109 Documenti equivalenti di Pagamento/Fatture.
In due situazioni non è stato rispettato il termine di 15 giorni fra ricezione ed emissione del decreto 
di liquidazione per le seguenti motivazioni:
- fatture emessa in data 02/01/2020 con impossibilità dal punto di vista tecnico-contabile del 
sistema SAP di generare gli allegati contabile/beneficiario entro 15 giorni dal ricevimento.
- notula collaborazione occasionale liquidata il 18° giorno dal ricevimento per problemi 
dell’applicativo SAP.
L’obiettivo relativo alla percentuale di realizzazione degli investimenti è stato pienamente raggiunto. 
Nel corso del 2020 sono stati disposti pagamenti Titolo II  per €. 3.021.932,30 su stanziamenti titolo 
II pari ad €. 4.181.457,47.
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Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza etempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con nota n.345454 del 21/7/2020, in riscontro alla nota n.312315 del 2/7/2020, l'Ufficio ha 
comunicato i risultati del monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza - 
periodo 1/6/20 al 30/6/2020.  Con nota n.22643 del 13/5/20 si è riscontrato la nota n.69324 del 
3/272020 del RPCT relativi agli obblighi di trasparenza art.12 comma 1 bis del D. Lgs n.33/2013. 
Con nota n. 332405 del 14/7/2020 ha riscontrato la richiesta n.308410 dell'1/7/2020 dei dirigenti 
URP e RPCT relativa a: Registro degli accessi - obblighi di pubblicazione linee guida ANAC/FOIA. 
Deliberazione n.1309 del 28/12/16 e successive modifiche ed integrazioni. I semestre. Tutti i 
monitoraggi sull'attuazione del PTPCT del primo semestre sono stati effettuati adeguatamente e 
tempestivamente. Con nota n.563595 del 26/11/2020 sono stati comunicati al RPCT  gli 
adempimenti effettuati su tutte le misure del piano, riportando gli estremi delle note di trasmissione, 
di seguito riportate: Codice di comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di 
conflitto di interesse, svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, 
formazione di commissioni, assegnazioni uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 
condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione,  inconferibilità ed incompatibilità, 
trasparenza I e II semestre .Tutti i monitoraggi sull'attuazione del PTPCT del secondo semestre 
sono stati effettuati adeguatamente e tempestivamente. Pertanto i riscontri al RPCT sono stati 
forniti nei tempi richiesti .Altresì, il monitoraggio con le modalità sull'attuazione del PTPCT e le sue 
specifiche sono state integralmente rispettate.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.12

Descrizione 
OBSAMOD

Ottimizzare la gestione del ciclo della Performance

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Relazione di riorganizzazione interna per il 
miglioramento del processo

 1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.12

Descrizione 
OBSAMOD

Ottimizzare la gestione del ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'evoluzione della pandemia nel corso del 2020 ha reso necessario l'adozione di strumenti di 
confronto innovativi. In un primo periodo in cui l'introduzione del Lavoro Agile è stata obbligatoria e 
la strumentazione a disposizione non era particolarmente evoluta, si è proceduto con scambi di 
email. Successivamente nel corso dell'anno quando le performance digitali dell'amministrazione si 
sono evolute ed hanno consentito l'utilizzo dei computer di competenza anche da remoto si è 
cercato di individuare soluzioni diverse che consentissero a tutti di partecipare alla gestione del 
processo relativo alla gestione del ciclo della performance. Con mail del 10/11/20 della struttura 
600991, retta ad interim dal dirigente SPL, è stato richiesto a tutte le strutture dirigenziali dell'US09 
entro il 30/11/20 una verifica sullo stato di avanzamento di tutti gli indicatori e target degli OBSA/
OBO. Nell’Ambito delle relazioni pervenute, la struttura  600991, struttura di supporto alla SPL, 
retta ad interim dal dirigente di SPL, ha relazionato, tra l’altro, e nello specifico lo OBSA 
600900.12 , modificato, nel seguente modo: L’ufficio in merito ad una riorganizzazione interna 
relativamente al miglioramento del processo del piano della performance ha deciso di istituire una 
cartella condivisa fra tutte le strutture dirigenziali dell’US09 
(600900,600991,600992,600901,600904 e 600906), i controller della direzione (d. ssa Lucia Vesce 
e dott. Riccardo D’Amore). Nella cartella condivisa verranno inseriti delle sottocartelle che 
conterranno tutte le fasi del processo del Piano delle performance , che di seguito si riportano:
-	OBSA e OBO
-	Assegnazione obiettivi individuali;
-	Monitoraggio;
-	Consuntivazione e rendicontazione.
Con mail del 30/11/2020 lo Staff 600991 trasmette alla Dirigente di SPL, d.ssa Simonetta de 
Gennaro la relazione su indicata. Tutta la documentazione è agli atti d'Ufficio.
La cartella condivisa ha lo scopo di migliorare e ridurre i tempi di trasmissione delle notizie. Si 
precisa che la cartella è stata regolarmente  istituita.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.21

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR

Codice OBST OBST.04

Descrizione OBST Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie. (Risorse 
POR   per interventi di ristrutturazione)

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

{CSPL2020/[200 Mio Eur*(PSPL – CSPL2019)/
(PRCnetto-CRC2019)]}*[CRC2020/ (N+3)]*100

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La SPL ha concorso al raggiungimento del target 2020 di Certificazione della spesa N+3 del POR 
FESR 2014-2020 dichiarando nell’anno 2020 spese certificate (CSPL2020) per un importo di euro 
1.377.904,36.
In particolare nella certificazione fissata al 27.07.2020 l'importo certificato è stato pari ad € 
522.045,22; nella certificazione  del 02.11.2020 l'importo certificato è stato pari ad€ 381.601,07; 
nella certificazione del 20.11.2020 l'importo certificato è stato pari ad € 443.285,07; nella 
certificazione del 15.12.2020 l'importo certificato è stato pari ad € 30.613,00.
Sulla scorta dei valori delle programmazioni e delle certificazioni complessive a livello regionale, 
resi noti dall’AdG POR FESR, l’algoritmo che definisce l’indicatore assume, per la SPL, un valore 
pari a 111,52%.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.22

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FSE

Codice OBST OBST.04

Descrizione OBST Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie (sostegno 
alle imprese sociali)

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo certificato nell'anno 2020 a valere sul 
PO FSE 2014-2020

 717.062,61
 

737.713,84
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Al 31.12.2020 l'Ufficio ha pienamente concorso al raggiungimento del target di certificazione della 
spesa 2014-2020 fissato pro quota in € 717.062,61 certificando € 737.713,84.
Le spese sono state certificate sull’Asse II - Obiettivo Specifico 11. In particolare sono state 
certificate sull'azione 9.6.2 per un totale di €. 323.423,13; sull'azione 9.6.4 per un totale di  €. 
156.335,14; sull'azione 9.6.5  per un totale di €. 257.955,57

Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

Il 2020 è stato l’anno caratterizzato dalla pandemia. Questo ha inciso sull’attività lavorativa e sulle 
modalità operative da adottare. Grossi sono stati gli sforzi messi in campo per fronteggiare le 
difficoltà derivanti dalla diversa impostazione del lavoro mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie 
messe a disposizione degli uffici. L’introduzione massiva del “Lavoro agile” nella pubblica 
amministrazione ha reso difficili inoltre i rapporti con le altre istituzioni per la difficoltà di entrare in 
contatto con i diversi interlocutori.
Il 2020 è stato inoltre l’anno delle elezioni regionali. Un appuntamento che per compiti istituzionali 
ha visto l’Ufficio coinvolto in primo piano mediante l’attività di riparto dei fondi a beneficio di tutti i 
Comuni della regione Campania. 
Tale premessa è necessaria per dare conto degli sforzi sostenuti per mantenere elevati livelli di 
performance con un carico di lavoro di non poco momento.
Con un intenso lavoro di gruppo si è riusciti, infatti, a perseguire gli importanti obiettivi rendicontati 
nei singoli OBSA ed OBO.
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2020OBO600901.06.01

Descrizione OBO Attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 2020

Codice OBSA 2020OBSA600900.06

Descrizione OBSA Svolgimento elezioni regionali e supporti ai Comuni

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Attività relativa alla formulazione degli indirizzi e criteri per l'assegnazione 
degli importi ai Comuni relativi alle spese elettorali per la consultazione 
regionale 2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione riparto delle somme assegnabili ai 
Comuni per le spese inerenti all'attuazione delle 
elezioni del Presidente della Giunta regionale e 
del Consiglio regionale 2020.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con decreto dirigenziale n.88 del 3 Agosto 2020 è stato stabilito, tra l'altro, l'importo massimo delle 
spese rimborsabili da parte della Regione Campania a ciascun Comune, sia per il trattamento 
economico e le competenze dei componenti dei seggi, sia per le spese generali, per 
l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali regionali 2020,che i Comuni 
sono autorizzati a sostenere in base a documentato rendiconto.
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2020OBO600901.11.02

Descrizione OBO Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in 
materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza  sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con mail del 21/7/2020 si comunica al dirigente SPL che, in base alla relazione istruttoria del 
Responsabile del procedimento(RP) PG/2020/0345273 del 21/7/2020,che la UOD01, con 
riferimento al 1 semestre, ha assolto agli adempimenti concernenti gli obblighi di pubblicazione di 
cui al comma 6-ter dell'art.27 della L.R. n.1/2009. Con mail del 5/10/2020, ha comunicato al 
dirigente SPL che, con relazione istruttoria n.46063 del 5/10/2020, del RP, la UOD01 comunicava il 
riscontro negativo relativo al conflitto d'interesse. Con mail del 9/10/2020, in base al relazione 
istruttoria del RP n.528139 del 9/11/20 comunicava l'esclusione della misura antipantouflage dalle 
attività che si svolgono nella UOOD01.Con mail del 24/11/20 in base  relazione istruttoria del RP 
nota n. 558163 del 24/11720 si riscontrava negativamente la misura relativa alla formazioni di 
commissioni. Con mail del 1/2/20,in base alla relazione istruttoria del RP n.53264 dell'1/272021 ha 
comunicato alla SPL, con riferimento al II semestre, l'assolvimento degli adempimenti concernenti 
gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6-ter dell'art.27 della L.R. n.1/2009. Con mail del 
20/01/2021 in base alla relazione istruttoria del RP n.29876 ha comunicato alla SPL con riferimento 
alla misura relativo al registro di accesso, riscontro negativo relativo all'oggetto di cui trattasi. Con 
mail del 16/02/2021, in base alla relazione istruttoria del RP n.80695 del 15/2/2021 ha comunicato 
alla SPL, con riferimento alla misura concernente:" Monitoraggio  conflitto d'interesse secondo 
semestre 2020", riscontro negativo

600901 - Rapporti con Enti locali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2020OBO600904.01.01

Descrizione OBO Concorrere all'implementazione delle politiche di sviluppo delle aree interne

Codice OBSA 2020OBSA600900.01

Descrizione OBSA Implementare le politiche di sviluppo delle aree interne

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Coordinamento ed attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne e dei relativi Accordi di 
Programma Quadro.

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti a seguito 
delle richieste di finanziamenti pervenute da parte dei soggetti attuatori 
degli APQ

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttoria delle richieste finanziamenti pervenute 
da parte dei soggetti attuatori degli APQ/ 
Richieste di finanziamenti pervenute da parte dei 
soggetti attuatori degli APQ

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività dell'ufficio volte a conferire ulteriore impulso all'azione 
di sostegno a vantaggio degli enti sottoscrittori degli APQ anche se le attività hanno comunque 
risentito della situazione contingente dovuta all'emergenza COVID. Con DD n.94 del 3.9.2020 è 
stata adottata una Check-list per il controllo di I livello. Nel corso dell'anno sono state esaminate 
tutte le istanze pervenute da parte dei soggetti attuatori degli APQ. In particolare sono state istruite 
le richieste pervenute da due Istituti scolastici afferenti all'Accordo di Programma Quadro del Vallo 
di Diano.
Nonostante il periodo pandemico, con grandi difficoltà si è intensificata l'attività istruttoria finalizzata 
all' approvazione della Strategia d'Area afferente le due ulteriori Aree Interne della Regione 
Campania, quella del Cilento Interno e quella del Tammaro-Titerno.
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2020OBO600904.11.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza /n.di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

I dati, i documenti e le informazioni inerenti le attività di competenza della SSL sono stati pubblicati 
in conformità a quanto previsto. Analogamente si è proceduto con completezza, tempestività e in 
formato aperto nella sezione "casa di Vetro" del sito istituzionale alla pubblicazione dei 
provvedimenti adottati. In materia di Trasparenza e accesso il rispetto degli adempimenti richiesto 
è stato notiziato al referente dell'Ufficio per le vie brevi, ricevendo dallo stesso informazioni 
continue e costanti sullo stato dei procedimenti. La SSL è infatti affidata ad interim al Direttore 
Generale. In relazione alle misure/azioni generali previsto dal Piano triennale della Prevenzione, 
della Corruzione e della Trasparenza, riguardante l'UOD 04, si è dato attuazione a tutti i 
procedimenti richiesti dal PTPCT.

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.02.01

Descrizione OBO Elevare la qualità e la copertura territoriale dell`offerta formativa da parte della Scuola 
Regionale di Polizia Locale in relazione ai bisogni e alla soddisfazione dei discenti.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.02

Descrizione 
OBSAMOD

Elevare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 31

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Rafforzamento delle competenze della polizia locale

Risultato 90,43 Risultato 
pesato

28,033300000000004

Azione Raccolta ed analisi dei questionari di gradimento dei Corsi della Scuola 
Regionale di Polizia Locale ai fini della verifica della customer satisfaction.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° questionari di gradimento analizzati / N° 
totale dei questionari di gradimento raccolti

 95,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Promozione e sensibilizzazione territoriale delle attività formative della 
Scuola Regionale di Polizia Locale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Comandi di Polizia Locale interessati dalle 
attività formative della Scuola Regionale di 
Polizia Locale / N° totale dei Comandi di Polizia 
Locale della Campania

 29,00%
 

23,45%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

80,86
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.02.01

Descrizione OBO Elevare la qualità e la copertura territoriale dell`offerta formativa da parte della Scuola 
Regionale di Polizia Locale in relazione ai bisogni e alla soddisfazione dei discenti.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.02

Descrizione 
OBSAMOD

Elevare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

A partire dal marzo 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la Scuola Regionale 
ha dovuto sospendere tutte le attività didattiche in presenza già programmate, in ottemperanza ai 
DPCM via via susseguitisi e alle ordinanze del Presidente della Regione Campania. In 
considerazione di tale situazione si è provveduto all’organizzazione di interventi formativi a 
distanza in modalità webinar, che rappresenta un sistema particolarmente efficace e perfettamente 
funzionante che consente a un numero considerevole di persone di poter partecipare alle attività 
corsuali dalle proprie sedi di lavoro o dalle proprie abitazioni. Ciò ha comportato per noi personale 
della Scuola Regionale una riorganizzazione delle attività di lavoro connesse alla realizzazione dei 
corsi, determinando un maggior aggravio di adempimenti dovuto all’aumento del numero di 
partecipanti per corso, agli inviti da inviare per ogni webinar e alla costante assistenza durante lo 
svolgimento di ogni lezione.
La Scuola Regionale di Polizia Locale durante il 2020 ha realizzato complessivamente 25 attività 
formative, di cui: 7 corsi in presenza e 18 corsi a distanza in modalità webinar. A questi dati vanno 
aggiunti 2 corsi in presenza non completati a causa dell’interruzione delle relative attività per 
Covid-19 (Afragola e Benevento).
Le ore erogate nel 2020 sono state 475. Per quanto riguarda i Comandi di P.L. partecipanti sono 
stati 129, in cui rientrano i Corpi di tutte e cinque le province della Campania: 38 della provincia di 
Napoli, 41 provincia di Salerno, 23 provincia di Caserta, 14 provincia di Avellino, 6 provincia di 
Benevento e 7 comandi di province fuori regione. Sono stati 1618 gli appartenenti alle Polizie 
Locali che si sono iscritti ai corsi della Scuola Regionale, mentre hanno effettivamente sostenuto la 
prova di esame finale 1185 allievi, di cui 832 maschi e 353 donne.
I docenti incaricati per l’attuazione dell’offerta formativa del 2020 sono stati 32.
I questionari relativi alla customer satisfaction compilati dai partecipanti sono stati 792 che in pari 
numero sono stati analizzati con le elaborazioni relativi ai docenti, all’organizzazione e alle modalità 
di erogazione.
L’indicatore N° Comandi di Polizia Locale interessati dalle attività formative della Scuola Regionale 
di Polizia Locale / N° totale dei Comandi di Polizia Locale della Campania è pari al 23,45%. Esso 
risulta pertanto inferiore al target prefissato – 29% - a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 che ha di fatto impedito la partecipazione, alle attività formative della Scuola, soprattutto 
da parte degli Operatori di P. L. di tanti piccoli Comuni della Campania, in quanto assorbiti dalle 
attività di controllo sul territorio per garantire il rispetto delle norme anti COVID-19.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.02.02

Descrizione OBO Migliorare le competenze specialistiche degli operatori di Polizia locale della Regione.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.02

Descrizione 
OBSAMOD

Elevare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Rafforzamento delle competenze della polizia locale

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Realizzazione di percorsi formativi di secondo livello/specializzazione per 
operatori di Polizia locale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero corsi di secondo livello/specializzazione 
per operatori di Polizia locale

 12,00
 

12,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Scuola regionale di Polizia Locale nel corso dell’anno 2020 ha posto in essere 25 attività 
formative e corsuali. Esse possono essere così suddivise in funzione della tipologia: 13 di 2° livello 
e 12 corsi base.
In  particolare, sono stati realizzati i seguenti corsi di 2° livello:  3 in materia di “Polizia 
amministrativa: Misure di safety and security nelle manifestazioni pubbliche”, 3 in materia di “Polizia 
amministrativa: aspetti applicativi delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, 3 in materia di “Elementi di diritto dell’ambiente e funzioni di 
controllo”, 2 in materia di “Funzioni e tecniche di polizia giudiziaria – tecniche di indagine e analisi 
dei principali fenomeni di criminalità urbana”, 1 in materia di “M.E.P.A.”, 1 in materia di “Falso 
documentale”.
L’indicatore Numero corsi di secondo livello/specializzazione per operatori di Polizia locale, pari a 
12 è stato pienamente raggiunto.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.02.05

Descrizione OBO Corretta gestione contabile della SSL

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti: 
Pagamenti titolo II/stanziamenti titolo II

 70,00%
 

72,53%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Liquidazione delle fatture

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: Decreto liquidazione adottato 
entro 15 gg dalla scadenza fattura commerciale/
fatture commerciali su RUF nel 2020

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.02.05

Descrizione OBO Corretta gestione contabile della SSL

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per quanto concerne l’indicatore: Grado di realizzazione degli investimenti: Pagamenti titolo II/
Stanziamenti titolo II si evidenzia quanto segue.
Gli stanziamenti relativi al Titolo II dei capitoli di competenza della UOD 05 (Capitoli: U00333- 
U02172- U05448- U05443) utili al conteggio sono pari € 570.086,17. I pagamenti sono pari ad €. 
413.468,19.
Gli stanziamenti sono stati determinati tenuto conto del riaccertamento dei residui disposto, col 
decreto dirigenziale n. 20/2021 dell’U.S. 60.09.00, al fine di provvedere alla reimputazione degli 
impegni 2020 afferenti le previsioni di spesa che, in base ai relativi cronoprogrammi, non 
risultavano più esigibili nel corso del 2020. Conseguentemente il risultato ottenuto corrisponde al 
72,53%.
Per quanto riguarda, invece, l’indicatore: Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione 
delle fatture entro 15 giorni solari dalla ricezione. Decreto liquidazione adottato entro 15 giorni 
scadenza fattura commerciale/fatture commerciali su RUF 2020 si evidenzia quanto segue.
Nel corso dell’anno 2020 è stata disposta la liquidazione di n. 109 Documenti equivalenti di 
Pagamento/Fatture.
In due situazioni non è stato rispettato il termine di 15 giorni fra ricezione ed emissione del decreto 
di liquidazione per le seguenti motivazioni:
- fatture emessa in data 02/01/2020 con impossibilità dal punto di vista tecnico-contabile del 
sistema SAP di generare gli allegati contabile/beneficiario entro 15 giorni dal ricevimento. A tal fine, 
si precisa che la scrivente UOD 05 con mail del 12/02/2020 ore 9:23, indirizzata 
supporto.SAPcontabilità@regione.campania.it comunicava l’impossibilità a disporre la liquidazione 
dei compensi occasionali sottoposti all’applicazione e relativo versamento dell’IRAP;
- notula collaborazione occasionale liquidata il 18° giorno dal ricevimento anche e soprattutto per 
problemi dell’applicativo SAP.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che il tempo medio fra ricezione del Documento equivalente di 
Pagamento/Fattura e predisposizione del decreto di liquidazione è pari a 6,96 giorni.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1599

Relazione sulla performance 2020
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.03.02

Descrizione OBO Potenziare le dotazioni strumentali dei Comandi di Polizia Locale della Campania.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Missioni e Programmi 0302 - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione Perfezionamento dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento degli apparati tecnologici della 
polizia locale

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti per iniziative 
relative all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e 
logistico delle polizie locali, finalizzate al miglioramento della funzionalità 
e dell'interoperabilità degli apparati di sicurezza a valere sui fondi di cui 
agli artt. 5 e 10 della L.R. n. 12/2003.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Enti beneficiari dei finanziamenti di cui alle 
D.G.R. n. 746/2018 e n. 465/2019 annualità 
2018/2019 con liquidazione del saldo finale / N° 
totale Enti beneficiari dei finanziamenti di cui alle 
D.G.R. n. 746/2018 e n. 465/2019 annualità 
2018/2019.

 50,00%
 

60,47%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.03.02

Descrizione OBO Potenziare le dotazioni strumentali dei Comandi di Polizia Locale della Campania.

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, stabilisce all'art. 10, comma 1, che “La Giunta regionale 
concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti 
alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di 
sicurezza”  e, all’art. 5 comma 1 lettera f), che la Regione “...assegna contributi alle amministrazioni 
locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti 
finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità …..”.
In attuazione della normativa citata, l’Assessorato alle Politiche Integrate di Sicurezza e Legalità 
della Regione Campania, attraverso l’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della 
Sicurezza Integrata e la Scuola Regionale di Polizia Locale ha proceduto con deliberazione di G. 
R. n. 746 del 13/11/2018 alla “Definizione dei criteri e degli elementi essenziali per la concessione 
dei contributi regionali agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti in 
materia di sicurezza urbana e polizia locale – Annualità 2018 e 2019” . Successivamente con 
decreto dirigenziale n. 102 del 14/11/2018 è stato approvato il “Bando per l'accesso a contributi 
regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale - annualità 2018/2019”, 
con uno stanziamento complessivo pari ad €. 762.780,60 (€. 501.810,59 a valere sull’esercizio 
finanziario 2018 ed €. 260.970,01 per l’esercizio finanziario 2019). All’esito dell’istruttoria delle circa 
170 istanze pervenute da parte degli enti (comuni singoli e/o associati) è stato adottato con il 
decreto dirigenziale n. 119 del 28/12/2019 contenente, tra l’altro, l’elenco dei 32 progetti finanziati, 
fino a concorrenza del totale delle risorse disponibili.
I progetti e le iniziative finanziati dal Bando sono relativi all’adeguamento tecnologico, tecnico 
strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali nonché finalizzati ad ottimizzare e 
potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi 
tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la 
sicurezza, valorizzando nel contempo l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale. La 
Regione, a fronte dei progetti ammessi a finanziamento, ha erogato un contributo nella misura del 
70%.
Nell’anno 2019, a seguito delle attività istruttorie svolte dalla Scuola di Polizia, la Giunta Regionale 
con atto n. 465 del 01/10/2019 ha deliberato di implementare le misure previste dagli artt. 5 e 10 
della L. R. 12/2003 destinando i rientri finanziari riconosciuti dal Ministero dell’Interno, a valere 
sull’Asse 5 - Azione 5.1.1 – sottosezione 5.1.1.A “Azioni di formazione per la prevenzione ed il 
contrasto dei reati emergenti, reati in evoluzione e reati anche di rilievo internazionale” del PON 
Legalià 2014-2020, relativi al progetto “Formazione per la polizia locale della Campania” – 
annualità 2016, 2017 e 2018 – al cofinanziamento di ulteriori progetti di investimento volti 
all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali 
nell’ambito dell’attuazione del Progetto “Formazione per la polizia locale della Campania” da parte 
della Scuola Regionale di Polizia locale.
Con decreto dirigenziale n. 54 del 24/10/2019 l’Ufficio ha provveduto ad incrementare le risorse 
originarie del bando di ulteriori €. 288.526,20 consentendo, tramite scorrimento della graduatoria, il 
finanziamento di ulteriori n. 11 progetti, fino a concorrenza di tutti i fondi complessivamente 
disponibili pari ad €. 1.051.306,80.
I contributi assegnati hanno consentito agli enti beneficiari di finanziare: 
	n. 32 progetti finalizzati all’acquisto di mezzi mobili (acquisto di n. 37 autovetture e relativi 

allestimenti di polizia locale, n. 4 motociclette e relativi allestimenti di polizia locale, n. 4 biciclette a 
pedalata assistita, n. 4 droni ed attrezzature informatiche come PC, stampanti, tablet);
	n. 11 progetti finalizzati all’approntamento e/o implementazione di centrali operative.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2020 si è provveduto a chiudere i procedimenti amministrativi 
con relativo provvedimento di liquidazione del saldo finale per n. 26 Enti beneficiari.
L’indicatore N° Enti beneficiari dei finanziamenti di cui alle D.G.R. n. 746/2018 e n. 465/2019 
annualità 2018/2019 con liquidazione del saldo finale / N° totale Enti beneficiari dei finanziamenti di 
cui alle D.G.R. n. 746/2018 e n. 465/2019 annualità 2018/2019 è stato pienamente raggiunto, ossia 
26 su 22 (pari al 60,47%).
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.11.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2020OBO600905.11.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi, in particolare alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Campania, si è provveduto, per 
quanto di competenza dell’U.O.D. 05 – Scuola Regionale di Polizia Locale, alla verifica costante, in 
sede di istruttoria di ogni procedimento, del rispetto degli obblighi di legge.
In particolare, sono stati oggetto di verifica, anche a campione: l’assenza di conflitto di interessi, 
anche potenziale; le dichiarazioni sostitutive di atti e/o certificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche da parte dei docenti incaricati 
dalla Scuola per i corsi di formazione; le comunicazioni e autorizzazioni degli incarichi extra ufficio 
dei dipendenti; la partecipazione ai corsi di formazione e agli incontri organizzati dal RPCT; 
l’antipantouflage.
La struttura, inoltre, ha partecipato attivamente, per quanto di competenza, all’analisi, 
aggiornamento e gestione dei processi di mappatura dei rischi corruttivi - prima e seconda fase - ai 
fini dell’aggiornamento PTPCT  2021-2023.
Sugli adempimenti relativi agli obblighi e misure del PTPCT di competenza dell’UOD 05, come 
sopra riportati, è sempre stato dato tempestivo riscontro alle richieste provenienti dalla SPL.
In relazione gli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa, si è provveduto alle 
pubblicazioni dei dati, documenti ed informazioni inerenti alle attività di competenza dell’U.O.D. 05 
– Scuola Regionale di Polizia Locale, così come indicato analiticamente nel P.T.P.C.T., nei modi e 
nelle forme previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii. (in modo completo, tempestivo, aggiornato 
ed in formato aperto).
Inoltre, come previsto dall’art. 5 comma 1 lett. o) della L.R. n. 23/2017, tutti i decreti e le determine 
dirigenziali sono stati pubblicati nella sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale della Regione 
Campania nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della 
normativa contabile. 
L’U.O.D., infine, ha sempre dato tempestivo e completo riscontro alle richieste provenienti dalla 
SPL in ordine sia ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio sulla trasparenza amministrativa 
sia ai dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Risultato Struttura 97,03

Relazione del 
Dirigente
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600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO 2020OBO600906.04.01

Descrizione OBO garantire il riutilizzo istituzionale,sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie 
attraverso il sostegno agli Enti locali

Codice OBSA 2020OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 81

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

81

Azione attività finalizzate alla sottoscrizione di convenzioni con i Comuni 
beneficiari di finanziamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elaborazione e messa in procedura dei decreti di 
liquidazione

 10,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Erogazione dell'anticipazione degli importi ammessi a finanziamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività preliminari alla sottoscrizione delle 
convenzioni: 1) eleborazione dello schema di 
convenzioni; 2) contatti con i Comuni per la 
firma; 3) Elaborazione e messa in procedura dei 
decreti dirigenziali approvazione delle 
convenzioni

 10,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO 2020OBO600906.04.01

Descrizione OBO garantire il riutilizzo istituzionale,sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie 
attraverso il sostegno agli Enti locali

Codice OBSA 2020OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020, in relazione ai  2 avvisi pubblici, di cui alla legge 7/2012,  adottati nel corso del 
2019, sono stati ammessi a finanziamento n. 19 progetti con i decreti n.  1 del 25.2.2020    e  
decreto n.   8 del 29.4.2020 . 
Propedeuticamente all’adozione del decreto di ammissione a finanziamento è stato elaborato lo 
schema di convenzione   approvato poi quale allegato al decreto di ammissione. 
Dopo l’ammissione a finanziamento sono state avviate le attività finalizzate alla sottoscrizione delle 
convenzioni. Nello specifico sono stati  contattati i  Comuni  e successivamente alla sottoscrizione  
della convenzione  si è proceduto  al completamento di tutte le attività quali la repertoriazione e  
restituzione della convenzione sottoscritta. Dei 19 Comuni beneficiari di finanziamento sono state 
sottoscritte le convenzioni con 18 Comuni. 
Inoltre, per  l’iniziativa avviata con uno dei due bandi, nello specifico con l’ "Avviso pubblico a 
favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start 
up di innovazione sociale ed economia sociale", è stata garantita un’attività di affiancamento ai 
RUP dei Comuni beneficiari  per gli adempimenti previsti in tema di Aiuti di Stato,  in quanto il 
finanziamento assegnato comprendeva  una  quota  da destinare alla ristrutturazione 
dell’immobile   una ulteriore quota da assegnare, a cura del Comune,  alla cooperativa individuata 
quale soggetto gestore del bene confiscato. 
Per i sopraindicati 18 Comuni sono stati inoltre elaborati e approvati i decreti di liquidazione 
dell’anticipazione del 20% dell’importo assegnato così come previsto dagli avvisi pubblici.
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600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO 2020OBO600906.10.01

Descrizione OBO Corretta gestione contabile della SSL

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti: 
Pagamenti titolo II/stanziamenti titolo II

 70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Gli stanziamenti Titolo II  dei capitoli di competenza della uod 06 utili al conteggio sono pari € 
511.389,64. I pagamenti pari ad €. 325.109,92.
Gli  stanziamenti sono stati determinati a seguito dell’adozione del d.d. n.20/2021, per il 
riaccertamento dei residui con cui l’Ufficio ha provveduto alla reimputazione degli impegni 2020 
allineandoli alle previsioni di spesa che, in base ai relativi cronoprogramma, non risultavano più 
esigibili nel corso del 2020.
E' stata raggiunta la percentuale del 63% ma l'obiettivo può ritenersi raggiunto  in  considerazione 
del fatto che il D.P.C.M. del 04/03/2020, e provvedimenti successivi, nonchè l'ordinanza n.19 del 
Presidente della Regione  della Regione Campania del 20/03/2020, hanno interrotto e/o limitato i 
lavori nei cantieri gli Enti beneficiari dei contributi regionali, che, pertanto, non sono riusciti a 
garantire la tempistica di  realizzazione dei progetti di ristrutturazione dei beni confiscati prevista e 
conseguentemente le liquidazioni di stati di avanzamento da parte dell'Amministrazione regionale 
hanno subito dei rallentamenti .
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600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO 2020OBO600906.11.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL Ddi appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/ N di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono state riscontrate nei tempi previsti le richieste della SPL; 2 in materia trasparenza  (luglio 
2020 e gennaio 2021) e 7 in materia anticorruzione  (Luglio, ottobre e novembre 2020 e  gennaio 
febbraio 2021)

600906 - Legalità e Sicurezza

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2020OBO600991.11.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Tutte le azioni contenute nel Piano sono state oggetto di informativa e monitoraggio con le SSLL 
dell'US09. La richiesta di riscontro dei dati è stata trasmessa con solerzia. Ciò ha consentito di 
fornire i dati al RPCT nel minor tempo possibile, giusta nota di monitoraggio n.563595 del 26 
Novembre 2020.
Le richieste pervenute in materia di trasparenza ed accesso, sono state trasmesse 
tempestivamente a tutte le strutture di SSLL dell'US09. Successivamente sono state raccolte tutte 
le informazioni ed elaborati i dati complessivi, provvedendo al riscontro di tutte le richieste 
pervenute dal Responsabile per la Prevenzione, Corruzione e Trasparenza. A tal fine si segnalano 
la nota n.59952 del 3/2/2021  relativa al monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza - periodo 1/7/20-31/12/2020,  nonchè la nota n.30695 del 20/1/21 in materia di 
accesso.
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2020OBO600991.12.01

Descrizione OBO Assolvere agli adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.12

Descrizione 
OBSAMOD

Ottimizzare la gestione del ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

verifica dati forniti/verifiche dati richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Lo Staff 91, quale struttura di supporto alla direzione generale, ha supportato le strutture che hanno 
richiesto  in sede di monitoraggio di modificare gli indicatori di alcuni obiettivi, giusta nota n.302159 
del 26/06/2020. A seguito della mail della struttura di supporto all'OIV, con la quale si comunica che 
è stato rilevato una criticità concernente l'OBSA: 2020obsa600900.12, la struttura di Staff ha 
rimodulato l'indicatore, condividendo la necessita del correttivo proposto dalla struttura di supporto 
OIV, come risulta dalla nota n.335298 del 15/7/2020.Nel corso dell'anno si è proceduto 
compilazione dei reports per ogni fase del ciclo di gestione della Performance. In attuazione a 
quanto disposto dallo SMiVaP, sono stati regolarmente svolti i compiti riconducibili in capo ai 
controller con un continuo scambio di notizie con i colleghi delle SSLL. La complessiva azione è 
stata costantemente posta in essere in raccordo e riscontro alle note dello Staff di Coordinamento 
attività Piano delle Performance.

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1609

Relazione sulla performance 2020
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBOMOD 2020OBO600992.03.01

Descrizione OBOMOD Garantire il raccordo con i soggetti istituzionali per le ulteriori progettazioni di 
videosorveglianza della città di Napoli

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 43

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ministero Interno - Prefettura di Napoli - Questura di Napoli - Comando provinciale dei carabinieri - 
Comune di Napoli - Polizia Municipale

Capitoli U5429 e U5431

Linea Azione Perfezionamento dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento degli apparati tecnologici della 
polizia locale

Risultato 100 Risultato 
pesato

43

Azione Definizione della progettazione preliminare per progetto Sicurezza Area 
Unesco in raccordo con soggetti istituzionali coinvolti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Progettazione preliminare progetto Sicurezza 
Area Unesco

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attivazione della collaborazione con i soggetti istituzionali finalizzata 
all'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza della città di Napoli

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Confronti telematici finalizzati alla definizione 
delle progettazioni

0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBOMOD 2020OBO600992.03.01

Descrizione OBOMOD Garantire il raccordo con i soggetti istituzionali per le ulteriori progettazioni di 
videosorveglianza della città di Napoli

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Azione 1.
 L’Ufficio per il federalismo, come da deliberazione di Giunta regionale, ha predisposto e candidato 
all’Autorità di gestione del PON legalità il progetto “Sicurezza per l’area Unesco della città di 
Napoli”; progetto che è stato ammesso a finanziamento con decreto del ministero dell’Interno a 
valere sull’azione 2.1.1 del PON Legalità 2014-2020. Di tale progetto risultano già realizzati gli 
impianti di videosorveglianza nei decumani e nel quartiere Sanità della città di Napoli, per un totale 
di n. 82 siti videosorvegliati. 
Nel mese di febbraio 2020 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria per la 
realizzazione di una ulteriore parte del suddetto sistema riguardante  il quartiere Chiaia (zona 
baretti) del Comune di Napoli. In data 1^ luglio 2020 sono iniziati i lavori relativi.
Nel corso del 2020 inoltre è stata avviata in collaborazione con la “Zona telecomunicazioni del 
Ministero dell’Interno”, la definizione della ulteriore progettazione del quartiere Chiaia, parte del 
complessivo progetto “Sicurezza dell’Area Unesco per la città di Napoli”. Dal mese luglio 2020 a 
partire da una bozza di progettazione definita dalla Zona telecomunicazioni del Ministero 
dell'Interno(trasmesso con mail del 26/5/2020) è stato avviato un confronto sul documento stesso 
al fine di definire il progetto, integrandolo anche con le ulteriori esigenze di aggiornamento della 
sala operativa dei Carabinieri – comando provinciale - emerse nel corso del tavolo istituito presso 
la Prefettura di Napoli. Con decreto n.  4   del 6/08/2020 e’ stato individuato il rup della procedura.
Si sono poi susseguiti una serie di incontri con il sopracitato ufficio del Ministero dell'Interno,  anche 
in modalità smart, addivenendo alla formulazione finale del progetto,  inviato poi per la definitiva 
approvazione alla Zona Telecomunicazioni del Ministero dell’Interno con nota n.   PG/
2020/0624345  del  31/12/2020.
Azione 2
Con il Ministero dell’Interno è stata avviata da diverso tempo una collaborazione in tema di politiche 
di sicurezza e legalità. In tale ambito si inserisce la collaborazione avviata con la Prefettura di 
Napoli – la Questura di Napoli, la Zona telecomunicazioni del Ministero dell’Interno – il Comando 
provinciale dei Carabinieri e il Comune di Napoli per il rafforzamento della videosorveglianza di 
quartieri a rischio della città di Napoli. Collaborazione che nel corso del tempo ha portato alla 
definizione  e realizzazione di progettazioni di videosorveglianza quali Turismo e Sicurezza (zona 
decumani), quartieri Sanità, Scampia e Chiaia (baretti) tuttora in corso di realizzazione. Al fine di 
consolidare tale collaborazione , nel corso del 2020 è stato istituito un tavolo permanente presso la 
Prefettura di Napoli con l’obiettivo di riunire ad unicum le iniziative avviate a vario titolo sul territorio 
della città, a partire dal monitoraggio dell’esistente e con l’obiettivo di coordinare le realizzazioni in 
corso. (Vedi note 51899 del 18/2/2020 e riscontro n. Prot.2020 -005966/UDCP/GAB/GAB del 
3.3.2020).
Tale tavolo si è insediato il 23 febbraio 2020.  Nel corso del primo incontro sono state individuate le 
direttrici del lavoro a farsi e nonostante le difficoltà legate all’emergenza in corso, è stato convocato 
n. 3 volte (23 luglio,  9 settembre e 26 novembre 2020) con la produzione di un lavoro di 
mappatura dell’esistente, fondamentale per la definizione delle attività a farsi.
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Codice OBO 2020OBO600992.03.02

Descrizione OBO Garantire la realizzazione  di nuovo  impianto di videosorveglianza integrata nella città di 
Napoli

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 38

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ministero interno, Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, Comune di Napoli

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U5429

Linea Azione Perfezionamento dei sistemi di videosorveglianza e adeguamento degli apparati tecnologici della 
polizia locale

Risultato 100 Risultato 
pesato

38

Azione Attivazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero atti  3,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell'ambito del progetto  "Sicurezza per l'area Unesco della citta di Napoli", ammesso a 
finanziamento con decreto del Ministero dell’Interno a valere sull’azione 2.1.1 del PON Legalità 
2014-2020, e già completato in quota parte,  nel mese di febbraio 2020 è stata avviata la 
realizzazione di una ulteriore zona della città e specificatamente quella relativa al quartiere Chiaia 
(zona baretti).  Il 26 febbraio 2020 è' stato sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria e  in 
data 1^ luglio 2020 sono iniziati i lavori relativi (repertorio n. 57). 
Nel corso del 2020 sono stati, inoltre, adottati il decreto di accertamento n.1 del 20/04/2020, 
il decreto di approvazione quadro economico post-gara ed impegno n. 2 del 7/05/2020 e il decreto 
di liquidazione dell’anticipazione n. 3 del 06/08/2020.
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Codice OBO 2020OBO600992.10.01

Descrizione OBO Corretta gestione contabile SSL

Codice OBSAMOD 2020OBSA600900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli UO5429 e UO5431

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II/stanziamenti titolo II  70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Liquidazione fatture

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

decreti di liquidazione adottati entro 15 gg dalla 
scadenza della fattura commerciale/fatture 
commerciali su RUF nel 2020

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Azione 1
Gli stanziamenti Titolo II  dei capitoli di competenza staff 92 utili al conteggio sono pari ad €. 
22.058,09. I pagamenti pari ad € 22.058,09.
Gli  stanziamenti sono stati determinati a seguito dell’adozione del d.d. n.20/2021 , per il 
riaccertamento dei residui con cui l’Ufficio ha provveduto alla reimputazione degli impegni 2020 
allineandoli alle previsioni di spesa che, in base ai relativi cronoprogramma, non risultavano più 
esigibili nel corso del 2020.

Azione 2 
Nel corso del 2020 è stata ricevuta una sola fattura protocollo n   FT7105/202 DEL 5/08/2020 che è 
stata liquidata con decreto n. 3 del 6/08/2020 e pagata con mandato n. 5236883 del 13/08/2020.
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Codice OBO 2020OBO600992.11.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA600900.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/ N°di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono state riscontrate nei tempi previsti le richieste della SPL; 2 in materia trasparenza  (luglio 
2020 e gennaio 2021) e 7 in materia anticorruzione  (Luglio, ottobre e novembre 2020 e  gennaio 
febbraio 2021)

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2020OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 37

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Le Direzioni Generali competenti ratione materiae sulle società oggetto degli interventi di 
razionalizzazione

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Altre amministrazioni pubbliche socie e Società veicolo SAPS srl a cui sono demandate iniziative di 
razionalizzazione

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
37

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Azioni di impulso o interventi attivati previsti da 
Piano di Razionalizzazione periodica (ex DPGR 
1/2020)/Azioni di impulso o interventi previsti dal 
Piano di Razionalizzazione periodica (ex DPGR 
n. 1/2020)

0,00%
 

50,00%
 

61,50%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il Target é stato raggiunto e superato.
Su complessive 13 “misure” (azioni/interventi) previsti dal Piano di Razionalizzazione (approvato 
con DPGR n. 1/2020) rimesse alla iniziativa regionale, ne sono state compiute 8 per un valore 
dell’indicatore pari a 61,5%. Le azioni di impulso e gli interventi attivati dall'Ufficio, previsti dal Piano 
sono stati sinteticamente riportati con riferimenti di protocollo e di atti in una tabella di riepilogo agli 
atti dell'Ufficio il 30/12/2020 (cfr. protocollo n. 999/2021).
In sintesi, le azioni/interventi hanno riguardato:
fusione per incorporazione di Campania Ambiente e Servizi in SMA Campania;
cancellazione di Biostarnet dal Registro delle imprese (15/10/2020);
chiusura della procedura di concordato di Campania Innovazione (provvedimento di esecuzione del 
concordato del 14/3/2020 da parte del Giudice delegato del Tribunale di Napoli);
inversione del trend economico negativo di Sviluppo Campania con riguardo sia al risultato di 
esercizio che al margine operativo;
azione di impulso rivolta al Conservatore del Registro Imprese di Caserta con richiesta formale di 
cancellazione d’ufficio della Cooperativa La Fiorente ex art. 2490, comma 6, del codice civile; 
formale sollecito al Consorzio ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese per un rapido 
completamento della liquidazione;
formale sollecito alla Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno/Patto dell’Agro per un rapido 
completamento della liquidazione;
azione di impulso rivolta alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi del MISE per 
la conlusione della procedura di liquidazione della Latteria Sociale Domiziana.
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Codice OBSA 2020OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare capacità di programmazione e controllo

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Le Direzioni Generali committenti

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di società in controllo analogo che adottano 
budget o analoghi strumenti previsionali / n. di 
società in controllo analogo

0,00%
 

50,00%
 

83,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'obiettivo è stato raggiunto, con un target del'83,33% infatti 5 società in controllo analogo su 6 ora 
adottano strumenti di previsione: le 5 società che adottano strumenti di previsione sono SMA 
Campania, Sviluppo Campania, EAV, Soresa e SCABEC; solo SAUIE non adotta strumenti di 
previsione.

Il report che riepiloga le informazioni su grado di utilizzo e modalità di adozione degli strumenti 
previsionali da parte delle società in controllo analogo (5 società su 6 adottano strumenti di 
previsione)  è agli atti dell'Ufficio (cfr. protocollo n. 611843 del 22/12/2020).
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Codice OBSA 2020OBSA601000.03

Descrizione OBSA Coordinamento azioni di governance

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Le Direzioni Generali competenti ratione materiae sugli enti oggetto degli interventi

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Eventuali altre pubbliche amministrazioni socie

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. iniziative  trasversali di coordinamento e 
supporto su aspetti inerenti alla gestione di enti 
inclusi nel c.d. GAP

0,00
 

3,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell'anno di riferimento sono state attivate n. 5 iniziative, rispetto a un target previsto di 3 iniziative.

Il coordinamento delle azioni di governance con le diverse strutture regionali competenti per la 
gestione degli enti non societari inclusi nel cd. GAP è avvenuto tramite iniziative di supporto e di 
indirizzo relativamente ai seguenti temi: criticità connesse ai mancati adempimenti in materia di 
performance da parte degli enti strumentali; trasparenza, corretta gestione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal PTPCT; circolarizzazione GAP e consolidato; adozione di strumenti di 
previsione economico-finanziari degli enti strumentali.

Le iniziative sono agli atti dell'Ufficio (cfr. PG n. 48734/2020; PG n. 123060/2020; PG n. 
31534/2020; PG n. 419375/2020; PG n. 561193/2020).
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Codice OBSAMOD 2020OBSA601000.04

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Eventuali soggetti del GAP creditori o debitori della SPL

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione. 
Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'obiettivo é stato raggiunto: la struttura ha partecipato attivamente all'ottimizzazione del processo 
di rendicontazione.
Il riscontro per la circolarizzazione dei crediti e dei debiti con gli enti del cd. GAP al 31/12/2019, per 
quanto di competenza, é stato inviato nei termini (cfr. protocollo n. PG 174912 del 27/3/2020).
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Codice OBSA 2020OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Le SPL competenti ratione materiae sugli enti strumentali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti strumentali

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/ riscontri richiesti dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il target é stato raggiunto per entrambe le azioni

1) Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ riscontri richiesti dal RPCT
Riscontri adeguati forniti nei termini richiesti - 100%
La corretta gestione delle attività in materia di Trasparenza e Anticorruzione si é realizzata con la 
produzione di riscontri, forniti in maniera adeguata e tempestiva, a tutte le richieste del RPCT .
Non sono state ricevute note di sollecito o richieste di integrazioni.
Riscontri adeguati forniti nei termini richiesti: n. 14 occorrenze su 14 (cfr. PG n. 48421/2020 - PG n. 
237795/2020 – PG n. 322004/2020 – PG n. 392814/2020 - Pec del 16/11/2020 - PG n. 
598819/2020 - PG n. 558779/2020 - PG n. 563584/2020 - PG 205077/2020 - PG n. 482526/2020 - 
PG n. 505057/2020 - PG n.544330/2020 - PEC del 27/01/2020 - PEC del 9/07/2020).

2) Livello di adeguatezza e tempestività del monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT
Monitoraggio con modalità e specifiche integralmente rispettate - 100%
Il monitoraggio ha riguardato tutte le misure di competenza dell’Ufficio (sulla base della griglia 
inviata dal RPCT) ed é stato effettuato secondo le modalità e le specifiche definite dal RPCT ed in 
maniera adeguata e tempestiva (cfr. resoconto reso con PEC del 30/11/2020 al PG. n. 
598819/2020; monitoraggi inclusi: PG n. 505057/2020,  PG n. 544330/2020, PG n. 205077/2020, 
PG n. 482526/2020, PG n. 558779/2020, PG n. 322004/2020, PG n. 563584/2020).

Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

L’Ufficio Speciale anche nel 2020 ha sostenuto lo sforzo di  mantenere livelli di performance elevati 
con risorse in organico ridotte e un carico crescente di lavoro.
Nel 2020, a parte la vicenda pandemica, l'Ufficio ha affrontato rilevanti e complessi momenti quali 
la fusione per incorporazione di CAS e SMA Campania, previa rimessa in bonis delle due società e 
definizione di un portafoglio di attività adeguato a sostenere il soggetto unico del polo ambientale; 
ha contribuito alla definizione del piano industriale della Scabec; ha supportato per quanto di sua 
competenza la Direzione Generale Risorse finanziarie nelle ripetute interlocuzioni con la Sezione 
Autonomie della Corte dei Conti; ha assicurato il proprio apporto al RPCT su tutta la materia 
trasversalmente interessante gli enti strumentali; non facendo comunque mancare il proprio 
qualificato apporto alle Direzioni nelle attività di loro competenza rivolte agli enti non societari.
L’Ufficio continua a essere coinvolto nella gestione di procedimenti per la selezione di figure apicali 
presso taluni enti strumentali (es. SMA Campania, Soresa, ACER), assumendo il gravame 
correlato alle richieste di accesso.
Si rinnova che solo sulla carta l’Ufficio è strutturato con uno Staff e una UOD dal momento che 
tutte le attività e le incombenze sono, nei fatti, svolte e assolte dalla struttura nella sua unicità e 
interezza tramite i due dirigenti e il restante personale (di cui solo tre funzionari) senza 
compartimentazioni di forma che avrebbero il solo effetto di appesantire l'onere burocratico.
Personalmente, nell'anno 2020, ho assicurato anche la gestione ad interim dell'Ufficio comunitario 
regionale.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2020OBO601001.01.01

Descrizione OBO Dismettere le partecipazioni regionali

Codice OBSA 2020OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Eventuali altre P.A. socie

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione Realizzare fusione tra SMA Campania e Campania Ambiente e Servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta Delibera di indirizzo e deliberazioni 
assemblee straordinarie su progetti di fusione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Indirizzare azione società veicolo per dismissione partecipate ex ERSAC

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicazioni per orientare processi di dismissione 
partecipazioni ex ERSAC da definire

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Gli obiettivi sono stati raggiunti per entrambe le azioni

1) Fusione SMA-CAS: con DGR 31/2020 sono stati approvati il Piano Industriale preliminare, le 
direttive agli organi sociali delle due società e lo schema dell'oggetto sociale della incorporante; 
con atto del Notaio rep. 14231 del 13/8/2020 è stato approvato l'atto di fusione per incorporazione 
di Campania Ambiente e Servizi (CAS) in SMA Campania; CAS è stata cancellata dal Registro 
Imprese l'11/9/2020; di tanto è stato dato atto ai vari soggetti del perimetro regionale con nota n. 
429247 del 17/9/2020.

2) Indicazioni per orientare processi di dismissione partecipazioni ex ERSAC: nel corso dell'anno si 
sono state diversi incontri con la cd. società veicolo in cui sono state decise e assunte diverse 
iniziative di dismissione; alcune di esse sono state condotte direttamente dall’Ufficio; con nota n. 
609661 del 21/12/2020 diretta alla società veicolo sono state riepilogate le azioni intraprese e forniti 
indirizzi per orientare il prosieguo delle attività.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2020OBO601001.02.01

Descrizione OBO Prevenire crisi societarie

Codice OBSA 2020OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare capacità di programmazione e controllo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società in controllo analogo

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Controllo verbali sociali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report esame verifiche periodiche dell'organi di 
controllo delle società in controllo analogo

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il target - costituito dalla realizzazione di un report sulle verifiche periodiche degli organi di controllo 
delle società in controllo analogo - é stato pienamente raggiunto.
L' attività di analisi della documentazione si è incentrata sugli atti societari (verbali del Collegio 
Sindacale, verbali o delibere dell'Organo di Amministrazione) trasmessi nel corso dell'anno 2020 
dalle società in controllo analogo. L'analisi della documentazione è stata mirata essenzialmente a 
verificare la presenza di  eventuali irregolarità o criticità in ordine alle dinamiche gestorie delle 
società.
Il report é agli atti dell'Ufficio con protocollo n. 617784 del 22/12/2020.

601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBOMOD 2020OBO601091.01.01

Descrizione OBOMOD Sviluppare il sistema dei controlli

Codice OBSA 2020OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti strumentali

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Censimento Enti strumentali dipendenti - criterio economico-finanziario di 
prevalenza e stabilità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Redazione elenco Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto alla circolarizzazione crediti e debiti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Redazione tabella riepilogativa debiti/crediti Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

I target di entrambe le azioni sono stati pienamente raggiunti

1) Censimento enti dipendenti: l'elenco con il censimento degli enti dipendenti e la descrizione 
dell'attività istruttoria condotta sono riportati in una mail agli atti dell'Ufficio (cfr. PG 611760 del 
22/12/2020); la finalità era di censire gli enti di diritto privato componenti del cd. GAP (cfr. DGR 
12/2020) che risultano essere dipendenti secondo il criterio economico-finanziario; nell’occasione si 
è ritenuto di ampliare la valutazione anche agli enti di diritto pubblico, sempre inclusi nel GAP, 
realizzando così un elenco di enti dipendenti esaustivo.

2) Redazione tabella riepilogativa debiti/crediti: sulla base di un consolidato format, predisposto 
dall'Ufficio e condiviso con la DG Risorse finanziarie, sono state censite nel dettaglio le posizioni a 
debito e credito al 31/12/2019 tra le Direzioni e gli Uffici regionali e gli enti parte del cd. GAP (cfr. 
DGR 12/2020); le risultanze di tale ricognizione sono state illustrate e discusse in occasione delle 
verifiche condotte all’Organo di Revisione della Regione presso la DG Risorse finanziarie; la tabella 
riepilogativa con indicazione delle discordanze e delle correlate esigenze di accantonamento é 
stata quindi trasmessa alla DG Risorse Finanziarie il 26/6/2020 e riportata nell'allegato n. 15 Fondo 
Rischi Partecipate 2019) della Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2019 della Regione 
Campania (cfr.  DGR 331/2020).
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601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2020OBO601091.02.01

Descrizione OBO Accrescere la conoscenza delle società in controllo regionale

Codice OBSA 2020OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare capacità di programmazione e controllo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 36

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società in controllo diretto

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

36

Azione Censimento sistemi e metodi premianti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di società censite/n. di società in controllo 
diretto

0,00%
 

60,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

L'attività di censimento ha coinvolto il 100% delle società in controllo diretto (SMA Campania, 
Sviluppo Campania, EAV, Soresa, SCABEC, SAUIE, AIR, Consorzio aeroporto SA-Pontecagnano 
e Sovagri); il target era fissato al 60%.
Il format di rilevazione, costituito da 4 diverse richieste dettagliate di informazioni, è stato inviato 
alle società.
Con i riscontri pervenuti è stato realizzato un report unico e definitivo dei risultati.
Il report consuntivo é agli atti dell'Ufficio (cfr. protocollo n. 504410 del 14/12/2020).
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601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2020OBO601091.05.01

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 14

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

14

Azione Attuazione della Misura 2.13 del PTPCT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Indicatore previsto dal PTPCT per la specifica 
Misura

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il target é stato raggiunto

L’attuazione della misura 2.13 del PTPCT (Resoconto dettagliato del monitoraggio degli 
adempimenti anticorruzione per tutti gli enti strumentali) é stato adeguatamente e tempestivamente 
effettuato.
L'attività si é sviluppata con l'acquisizione delle informazioni anche tramite le DDGG competenti e 
si é concretizzato (dopo ripetuti confronti/solleciti con le DDGG, verifiche ed analisi) con la 
realizzazione di un report finale comprendente le dovute informazioni per i 96 enti strumentali.
Le tabelle di resoconto sono state inviate al RPCT nel termine stabilito (cfr. nota n. 563584 del 
26/11/2020 e PEC del 30/11/2020 prot n. 598805).

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.01

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi amministrativi intesi alla celebrazione dell’evento elettorale

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 60

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
60

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report indicante le attività poste in essere  On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.01

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi amministrativi intesi alla celebrazione dell’evento elettorale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso dell’anno 2020 la Struttura ha svolto le attività di supervisione per l’attuazione di ogni le 
misura, conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia e ai più idonei interventi di 
coordinamento con altri soggetti istituzionali, intese alla celebrazione dell’evento elettorale. Le 
attività maggiormente significative si sono concentrate sulla attuazione della deliberazione di 
Giunta regionale n. 43 del 28 gennaio 2020, con cui è stato dato impulso alla sottoscrizione 
dell’Intesa quadro con i Prefetti delle Province della Campania, per la definizione delle modalità di 
collaborazione utili alla gestione coordinata del procedimento elettorale connesso alle consultazioni 
elettorali regionali. In virtù dello stesso atto, è stato formalizzato e approvato il disciplinare relativo 
alle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni regionali del 2020, ai sensi 
dell’Intesa quadro. Preminente attenzione nel corso dell’anno solare è stata posta all’espletamento 
della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di predisposizione, 
stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale necessario 
allo svolgimento delle elezioni della Regione Campania del 2020, indetta e conclusa nel primo 
semestre dell’anno solare. In sinergia con i Responsabili delle Unità Operative Dirigenziali, si è 
provveduto con atti organizzativi interni a predisporre la rete delle strutture amministrative poste a 
presidio della celebrazione dell’evento, con specifico riferimento al comparto specialistico dei 
tecnici giuristi, tecnici informatici e tecnici della comunicazione. Una specifica sezione dell’Ufficio 
per le Relazioni con il Pubblico è stata designata a coordinamento delle attività di interfaccia con 
l’utenza. Al contempo, i tecnici giuristi hanno predisposto lo scadenzario degli adempimenti intesi 
alla adozione, nei tempi stabiliti dalla legge, degli atti formali preliminari alla celebrazione 
dell’evento, nonché per il Manuale contenente le istruzioni per la presentazione e l’ammissione 
delle candidature. In considerazione delle novità introdotte dalla normazione in materia di elezioni 
trasparenti, attuativa della legge 9 gennaio 2019, n. 3, la sezione dei tecnici informatici è stata 
investita di specifica missione, oggetto di obiettivi congiunti della Struttura di Primo Livello e delle 
Strutture di Secondo Livello. Le attività di informazione alla cittadinanza sono state veicolate, giusta 
Convenzione sottoscritta con Sviluppo Campania S.p.A., attraverso la campagna di comunicazione 
istituzionale per rendere edotta la cittadinanza sulle caratteristiche della legge elettorale, mediante 
la produzione e diffusione di strumenti di informazione/comunicazione istituzionale (spot audio-
video, brochure digitale, banner e materiali pubblicitari, ecc.), nonché attraverso i principali canali 
mediatici all'interno del territorio regionale. Oltre alle ritualità relative alla convocazione dei comizi e 
la produzione degli stampati, la Struttura ha continuativamente prestato servizio, nell’imminenza 
dell’evento elettorale e fino alla proclamazione degli eletti, per prestare ininterrotto servizio di 
coordinamento con i Comuni presso i quali erano svolte le elezioni amministrative e, 
principalmente, con gli Uffici delle Prefetture campane e del Ministero dell’Interno. Le attività svolte 
nella frazione dell’anno successiva alla celebrazione dell’evento elettorale sono state finalizzate 
alla chiusura amministrativa e contabile delle procedure non ancora concluse e, in particolare, al 
rimborso agli Enti locali delle spese sostenute per la realizzazione delle elezioni.
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Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.02

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi di innovazione tecnologica e informatica per l’attivazione della sezione 
del sito istituzionale Elezioni trasparenti

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 40

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
40

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report indicante la tempestiva pubblicazione dei 
dati

 On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.02

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi di innovazione tecnologica e informatica per l’attivazione della sezione 
del sito istituzionale Elezioni trasparenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

La novella introdotta dalla legge che attua la normativa sui nuovi obblighi di trasparenza per liste e 
partiti – legge 9 gennaio 2019, n. 3 – è stata attuata in conformità alle speculari disposizioni dettate 
dal Ministro dell’Interno con proprio decreto 20 marzo 2019, con la finalità di rendere accessibile, 
conoscibile e fruibile alla popolazione l’intera attività svolta dalla Struttura di Missione nella 
celebrazione di un importante evento della vita democratica del territorio. Nello specifico, il 
personale tecnico con competenze informatiche specifiche è stato impegnato, con il coordinamento 
del Responsabile della UOD Tecnica Operativa, nella progettazione e realizzazione dell’architettura 
informativa della sezione del sito istituzionale denominata Elezioni Trasparenti, dedicata a ospitare, 
raccogliere e rendere intelligibili all’utenza i dati a pubblicazione obbligatoria per un controllo 
generalizzato su liste e partiti, oltre che sulle attività di competenza della Struttura di Missione. Il 
sito web elezioni2020.regione.campania.it ha risposto a questa specifica esigenza comunicativa, 
che ha reso facilmente fruibili dai soggetti interessati sia le molteplici informazioni relative alle 
attività amministrative svolte istituzionalmente dall’Ufficio che le informazioni obbligatorie relative ai 
candidati, con specifico riferimento alle liste, ai candidati alla carica di Presidente della Regione e 
ai candidati alla carica di Consigliere regionale. Il sito, dall’interfaccia intuitiva e accattivante, svolge 
la funzione di riepilogo storico delle elezioni celebrate dal 2010 a oggi, con consuntivo dei risultati 
elettorali, nonché come ricettacolo degli atti a più significativo impatto nella organizzazione 
dell’evento. L’obiettivo è stato realizzato, in sinergia con il Responsabile della UOD Tecnica 
Operativa, con il significativo intento di presidiare i processi intesi alla progettazione 
dell’infrastruttura tecnologica e all’attivazione del sito, alla selezione del materiale informativo, dei 
dati e degli atti segnanti, nonché delle informazioni veicolate dalla Regione Campania al Ministero 
dell’Interno per il tramite della piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL), ottenuto dal 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero in concessione di uso, mediante accordo 
all’uopo sottoscritto.

Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

Gli obiettivi complessivamente assegnati alla Struttura di Missione sono significativi di uno specifico 
interesse dell’Amministrazione, inteso non tanto alla mera organizzazione di un evento di 
significativa rilevanza, quanto a porre un presidio certo alla celebrazione del più delicato momento 
della vita democratica del territorio. In questa consapevolezza, l’azione della Struttura si è mossa 
su un terreno finalizzato alla piena soddisfazione di alcune priorità, funzionali alla piena 
realizzazione delle più ampie forme di partecipazione e di rappresentatività del territorio e della 
popolazione di cui è espressione. In tal senso, oltre ai compiti di istituto ordinario finalizzate al 
coordinamento delle attività di organizzazione delle elezioni, sono state attuate le azioni che, nella 
moderna società dell’informazione diffusa, hanno assicurato la concreta partecipazione della 
collettività campana alla vita politica del territorio. Le azioni delle Struttura, conformemente agli 
obiettivi, si sono pertanto mosse su tre principali direttrici, serventi al principio di rappresentatività 
democratica:
1)	il dialogo interistituzionale con i soggetti a vario titolo interessati alla organizzazione dell’evento 
elettorale regionale e, ove previsto, dell’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali: il confronto 
con i Prefetti delle Province della Campania è stato principalmente assicurato mediante la 
sottoscrizione di un’Intesa quadro, per la definizione delle modalità di collaborazione per la 
gestione del procedimento elettorale connesso alle consultazioni elettorali regionali. In virtù dello 
stesso atto, è stato formalizzato e approvato il disciplinare relativo alle spese per l’organizzazione 
tecnica e l’attuazione delle consultazioni regionali del 2020. Significativamente, è rimasto elevato il 
contatto e il confronto istituzionale con i Comuni, che sono l’Ente maggiormente prossimo alla 
cittadinanza rappresentata nelle Istituzioni democratiche;
2)	la determinazione certa e comprovata dei seggi da attribuire alle circoscrizioni campane, per una 
piena rappresentatività delle aree territoriali all’interno del Consiglio regionale: la determinazione di 
un metodo di calcolo conforme alle disposizioni normativa vigenti in materia ha assicurato l’effetto 
distributivo dei seggi non già assegnati sulla base del metodo dei quozienti interi ai territori 
riportanti resti più elevati, indici di maggiore rappresentatività dell’area territoriale. Il calcolo è stato 
avvalorato ulteriormente dal confronto con i pedissequi risultati derivanti dall’inserimento dei dati 
nel Sistema Informativo Elettorale (SIEL) in uso presso il Ministero dell’Interno;
3)	la partecipazione attiva dei cittadini al controllo sulla trasparenza non solo delle informazioni a 
pubblicazione obbligatoria su liste e partiti, ma anche sull’attività organizzativa istituzionalmente 
svolta dall’Ufficio: la creazione di uno specifico sito, comprensivo anche della sotto-sezione 
Elezioni Trasparenti previsti dalla vigente normativa, è stato finalizzato in funzione servente al 
principio di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell’Amministrazione. 
Oltre all’attività di programmazione delle caratteristiche informatiche della piattaforma, del presidio 
sulle utilità del sistema e delle funzionalità tecniche, la maggiore attenzione è stata posta sulle 
tipologie di dati, di atti e di informazioni da pubblicare utilmente all’interno della sezione del sito. 
L’eccedenza informativa rischia, infatti, di essere causa di dispersione comunicativa, con l’effetto 
parossistico di non finalizzare l’obiettivo partecipativo. La fase della selezione delle informazioni è 
stato considerato, pertanto, punto focale dell’attività di democrazia partecipata nell’era digitale: oltre 
alla sezione Avvisi per le informazioni o individuazione degli atti a maggiore impatto 
sull’organizzazione dell’evento, è stata realizzata una duplice sezione sintomatica della finalità 
democratica e delle penetrabilità contenutistica delle azioni dell’Ufficio. Al fine di superare le 
asimmetrie informative in materia, è stata creata la sezione delle FAQ, contenente un 
considerevole numero di domande poste frequentemente dalla cittadinanza, qualificatosi in tal 
modo quale soggetto proattivo per l’individuazione delle criticità in materia. Al contempo, la 
creazione di un gruppo di dipendenti esperti in comunicazione e specialisti della materia elettorale 
ha rappresentato il presidio per la partecipazione dell’elettorato attivo interessato e dell’utenza tutta 
all’organizzazione di un evento significativo nella vita democratica del territorio.
Non può essere sottaciuto, peraltro, l’impegno profuso per la celebrazione e conclusione della 
procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di predisposizione, 
stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale necessario 
allo svolgimento delle elezioni regionali. Il rispetto della normativa senza riferimento, in 
considerazione della peculiarità dell’oggetto dell’appalto, alla disciplina sugli affidamenti diretti si è 
posta a presidio dei principi unionali in materia di libera concorrenza nella fornitura dei servizi 
essenziali all’amministrazione aggiudicatrice.
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700301 - AFFARI GENERALI

Codice OBOMOD 2020OBO700301.01.01

Descrizione OBOMOD Favorire il confronto interistituzionale con i soggetti a vario titolo interessati 
all’organizzazione dell’evento elettorale

Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.01

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi amministrativi intesi alla celebrazione dell’evento elettorale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Confronti con gli attori istituzionali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 la UOD Amministrativa – Contabile – Affari Generali ha curato tutte le fasi 
interlocutorie e gestionali al fine di Favorire il confronto interistituzionale con i soggetti a vario titolo 
interessati all’organizzazione dell’evento elettorale. Molte delle attività sono state regolate dalla 
Intesa Quadro stipulata tra la Regione Campania, le cinque Prefetture della Regione Campania, 
l’Ufficio centrale della Corte d’Appello e l’Ufficio di Rappresentanza dello Stato con il sistema delle 
Autonomie presso la Prefettura di Napoli. Tale attività si è circostanziata attraverso una interazione 
continua con varie modalità, svolte tra l’altro anche nell’ambito di riunioni dell’Organismo di 
Raccordo presso la Prefettura di Napoli. Tale attività ha poi successivamente coinvolto anche altri 
soggetti Interistituzionali quali ad esempio le Corti d’Appello presso i tribunali, l’Ufficio centrale del 
Ministero dell’Interno per le Elezioni, il Gabinetto del Presidente della Regione Campania, l’Ufficio 
per il Federalismo della Regione Campania, l’Avvocatura Regionale, la Direzione Generale per il 
Bilancio, la Centrale Acquisti. 
Le attività sono state coordinate fino all’espletamento dell’intero ciclo elettorale, dalla gara di 
affidamento dei servizi elettorali fino alla proclamazione degli eletti, e sono tuttora in corso per 
l’emissione dei decreti di pagamento.
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700301 - AFFARI GENERALI

Codice OBOMOD 2020OBO700301.02.01

Descrizione OBOMOD Ricognizione dei dati da pubblicare in Elezioni Trasparenti

Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.02

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi di innovazione tecnologica e informatica per l’attivazione della sezione del sito 
istituzionale Elezioni trasparenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Messa a disposizione di un report dei dati da pubblicare

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 la UOD Amministrativa – Contabile – Affari Generali ha curato tutte le fasi 
interlocutorie e gestionali al fine della ricognizione dei dati da pubblicare nella sezione Elezioni 
Trasparenti del sito istituzionale. Oltre alla facile identificazione delle informazioni a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della legge sulla trasparenza di liste e partiti, è stato effettuato uno sforzo nella 
selezione di atti ulteriori, dal significativo impatto esterno, di interesse per l’utenza e in particolare 
per i cittadini dell’elettorato attivo.
In particolare le attività sono state espletate, anche attraverso le necessarie sinergie con l’Ufficio 
Speciale per il Federalismo e la UOD Tecnica Operativa, mediante l’interazione con gli uffici 
preposti alla divulgazione dei dati, che hanno portato alla pubblicazione di numerosi libretti per le 
istruzioni, delle informazioni sui Candidati Presidente, delle Liste ad essi collegate, e dei candidati 
per ogni singola Lista, nonché dei candidati eletti, mediante interazione continua interagendo con i 
Tribunali delle province campane.
Non sono mancati i contributi alla definizione di numerose risposte alle FAQ dei cittadini, 
rappresentanti politici, candidati.

700301 - AFFARI GENERALI

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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700302 - TECNICO - OPERATIVA

Codice OBOMOD 2020OBO700302.01.01

Descrizione OBOMOD Calcolo dei seggi da ripartire sulla base delle disposizioni legislative vigenti

Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.01

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi amministrativi intesi alla celebrazione dell’evento elettorale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Messa a disposizione di un sistema per il calcolo della ripartizione dei 
seggi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Sistema di calcolo della ripartizione dei seggi  On
 

On
 

On/Off 100
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700302 - TECNICO - OPERATIVA

Codice OBOMOD 2020OBO700302.01.01

Descrizione OBOMOD Calcolo dei seggi da ripartire sulla base delle disposizioni legislative vigenti

Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.01

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi amministrativi intesi alla celebrazione dell’evento elettorale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 la UOD Tecnica Operativa ha curato tutte le fasi interlocutorie e gestionali al 
fine di stipulare, con la Struttura competente del Ministero dell’Interno, apposito Accordo per la 
Concessione del diritto ad utilizzare tutti i servizi resi disponibili dal Sistema Informativo elettorale 
denominato “SIEL”, ospitato presso l’infrastruttura tecnologica del Dipartimento per gli Affari interni 
e territoriali del Ministero.
Il Sistema SIEL consta di numerose procedure applicative, tra le quali figura anche la funzione di 
calcolo per la ripartizione dei seggi: nel caso della Campania, la funzionalità è stata conformata alle 
disposizioni legislative vigenti in materia, contenute nell’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 
2009, n. 4 “Legge elettorale” e, in particolare, all’esigenza di assegnare ai Consiglieri regionali, 
espressione delle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio campano, un numero di seggi 
rapportato, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali provinciali, con applicazione di un 
premio di maggioranza assegnato alla coalizione del presidente eletto. Il riferimento certo per la 
determinazione del numero di seggi da assegnare alle circoscrizioni campane è stato il dato 
risultante dall’ultimo censimento della popolazione italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 novembre 2012. In virtù della disposizione legislativa, è stata tratta la 
ripartizione dei seggi secondo il conteggio seguente:

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE	QUOZIENTE: 115.336
	
CENSIMENTO 2011
	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI

AVELLINO
	429.157	3	*83.148	4

BENEVENTO
	284.900	2	54.228	2

CASERTA
	904.921	7	*97.568	8

NAPOLI
	3.054.956	26	*56.215	27

SALERNO
	1.092.876	9	54.850	9
				
	5.766.810	47		50

Sulla base dei risultati, a ciascuna provincia è stato assegnato, con risultati identici derivanti 
dall’applicazione sia del c.d. metodo Hare che del c.d. metodo d’Hondt, un numero di seggi pari a 
47, riferiti ai quozienti interi e, per i residui tre seggi non assegnati, sono stati identificate le 
province aventi resti più alti, contraddistinti da asterisco: a queste è stato attribuito un seggio 
aggiuntivo, fino al pareggio dei 50 seggi disponibili per la rappresentanza della popolazione 
campana in seno al Consiglio regionale. La metodologia di calcolo applicata è stata avvalorata 
mediante il confronto con i dati risultanti dal SIEL e comunicata alla Struttura di Primo Livello per 
l’adozione del decreto di ripartizione dei seggi alle province. L’elaborazione dei dati elettorali è 
stata riportata, attraverso SIEL, sia sul sito del Ministero dell’interno, sia sul sito regionale web 
elezioni2020.regione.campania.it.
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700302 - TECNICO - OPERATIVA

Codice OBOMOD 2020OBO700302.02.01

Descrizione OBOMOD Caricamento dei dati in Elezioni trasparenti

Codice OBSAMOD 2020OBSA700300.02

Descrizione 
OBSAMOD

Presidiare i processi di innovazione tecnologica e informatica per l’attivazione della sezione del sito 
istituzionale Elezioni trasparenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Popolamento della sezione del sito istituzionale delle elezioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso del 2020 la UOD Tecnica Operativa ha svolto la propria attività nella progettazione e 
realizzazione dell’architettura tecnologica di Elezioni Trasparenti. La corretta ideazione della 
struttura informatica e informativa ha reso celere la migrazione delle informazioni che attualmente 
popolano ogni sezione del sito. In sinergia con i Responsabili delle altre Unità della Struttura di 
Missione, sono state identificate le porzioni di informazioni utili alla pubblicazione e trasferite in 
congrua sotto-sezione ai fini della piena intellegibilità delle comunicazioni. Il caricamento degli atti 
prodotti, degli avvisi, delle informazioni utili all’utenza hanno progressivamente arricchito il sito, 
soprattutto con riferimento alla sezione dedicata alle FAQ, in cui i cittadini figurano 
contemporaneamente quali attori dell’informazione – che nasce da un impulso esogena 
proveniente proprio dall’utenza – e fruitori della risposta a elevato indice percentuale di richiesta. I 
risultati post-elettorali elaborati per il tramite di SIEL sono stati oggetti di migrazione nell’area a 
tanto riservata del sito web elezioni2020.regione.campania.it, rispondendo alla esigenza 
comunicativa finalizzata alla facile consultazione, immediata evidenza dei risultati e fruibilità dei dati 
pubblicati.

700302 - TECNICO - OPERATIVA

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.01

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati 
in Balle

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 501700 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e 
autorizzazioni ambientali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Locali, Prefetture, ANAC, Arpac, MATTM

Capitoli 1600

Nota  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti. Realizzazione di 
impianti di compostaggio a regia 

Risultato 98,54 Risultato 
pesato

9,854000000000001

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Quantità di Rifiuti Stoccati in Balle da smaltire e/
o recuperare in impianti esteri e/o italiani

516.010,00
 

710.000,00
 

699.604,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

98,54

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

A fine anno 2020 risultano rimosse 699.604 tonnellate di RSB. La rimozione ha subito un notevole 
rallentamento a causa delle obiezioni sistematiche sollevate dal Portogallo, a seguito 
dell'Ordinanza n. 28/GSEAMB/2020 a firma della Segreteria di Stato per l'Ambiente, verso le 
notifiche per smaltimento nelle proprie discariche dei rifiuti provenienti da altri Stati, nonchè per 
l'insorgere della pandemia Covid19 ancora in atto. Per la nuova politica in materia di rifiuti decisa 
dalla Repubblica portoghese le società affidatarie hanno dovuto, conseguentemente, attivare altri 
procedimenti autorizzatori per il conferimento in altri impianti siti in altri stati dell'Unione. Per 
l'emergenza epidemiologica, invece, tutte le imprese affidatarie hanno dovuto adottare, a tutela 
della salute dei propri dipendenti, misure specifiche inserite nei Piani della Sicurezza che sono stati 
aggiornati, sospendendo nelle more l'attività nei relativi cantieri. Malgrado ciò il risultato raggiunto si 
discosta di poche tonnellate dal target assegnato.
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Codice OBSA 2020OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501700 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazionie 
autorizzazioniambientali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Prefetture, ANAC, ATO, MATTM

Capitoli 3058, 3060, 3062

Nota  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti. Realizzazione di 
impianti di compostaggio a regia 

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. validazioni e approvazioni progetti esecutivi 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Gli impianti da realizzarsi, previsti dal Piano straordinario di interventi approvato con DGR n. 
828/2015 e ss.mm.ii., sono l'impianto all'interno dello STIR di Caivano capannone MVA, per 
l'affidamento del servizio di trattamento in tre anni di 1.200.000 tonnellate di ecoballe per la 
produzione di combustibile solido secondario e smaltimento della frazione residua, nonchè 
l'impianto, in Giugliano in Campania ex area Enel, per il trattamento in due anni di 400.000 
tonnellate di ecoballe, ai fini del recupero materia ed eventuale produzione di combustibile solido 
secondario e smaltimento frazione residua. Con DD n.11 del 24.06.2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell'impianto di Caivano, verificato e validato dal RUP con verbale prot. PG/
2020/0232496 del 16.05.2020. Con DD n.20 del 23.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'impianto di Giugliano e validato dal RUP con verbale prot. PG/2020/0564775 in data 
26.11.2020
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Codice OBSA 2020OBSA700500.03

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario dei 
rifiuti

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti. Realizzazione di 
impianti di compostaggio a regia 

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. affidamenti incarichi professionali per uno o 
più livelli di progettazione impianti di trattamento 
della frazione organica

10,00
 

13,00
 

13,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nell'anno 2020 sono stati affidati nr. 3 incarichi professionali per uno o più livelli di progettazione 
impianti di trattamento della frazione organica raggiungendo in totale (valore iniziale al 31.12.2019 
n.10 + valore riferito all'anno 2020 n.3 = 13) il target prefissato di nr. 13 incarichi complessivi.
In particolare nell'anno 2020:
Cancello ed Arnone (Ordine di servizio n. 2 rev 1  prot. PG/2020/0319006 del 07/07/2020)
Afragola (Ordine di servizio n. 1 prot. 500426 del 23/10/2020)
Casalduni (Ordine di servizio n. 3_rev 1 prot. 333685 del 15/07/2020)
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/Riscontri richiesti dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Mail dall'Ufficio di Staff di supporto al RPCT del 25.11.2020 avente ad oggetto: Moduli di 
Monitoraggio PTPCT 2020-2022
– Riscontro con nota della Struttura prot. n 0596637 del 14.12.2020
Nota  del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del 02.07.2020 PG 2020/0312315  
Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della Trasparenza periodo 
01.01.2020-30.06.2020 
– Riscontro con nota della Struttura prot. n.0343788 del 21.07.2020
Nota del 29.10.2020 PG 2020/0510406 dell’Ufficio di Staff di Supporto al RPCT avente ad oggetto:
PTPCT 2021-2023 della Giunta Regionale della Campania- Fase 2: Valutazione e trattamento del 
rischio corruttivo
- Riscontro con nota della Struttura prot. n.0543272 del 16.11.2020 con relativa scheda allegata 
completa delle valutazioni e del trattamento del rischio di tutte le SSL afferenti 
Tutti i riscontri sono stati adeguati e forniti nei tempi richiesti e comunque entro 15gg lavorativi dal 
ricevimento dell'istanza.
Nota del 11.11.2020 PG 2020/0535232 dell’Ufficio di Staff di Supporto al RPCT avente ad oggetto: 
Monitoraggio stato di attuazione PTPCT 2020-2022- Misura 2.7 “svolgimento di attività successiva 
alla cessazione del rapporto di lavoro” e Misura 2.8 “Formazione di commissioni, assegnazione agli 
uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale contro la Pubblica 
Ammmistrazione” 
-Riscontro con nota della Struttura prot. n. 0570362 del 30.11.2020 con relativo allegato; 
Acquisizione agli atti della Struttura delle Dichiarazioni ai sensi del DPR n.445/2000 in materia di 
antipantouflage da parte dei dipendenti Morlando Giuliano in quiescenza dal 30.11.2020 e Ruocco 
Valeria in quiescenza dal 01.12.2020 Note prott. Nn. 0570038 e 0570070 del 30.11.2020
Monitoraggio con modalità e specifiche interamente rispettato. Tempo di riscontro: 15 gg lavorativi.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.05

Descrizione 
OBSAMOD

Corrretta gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 44 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30 maggio 
2020

Off
 

On
 

Off
 

On/Off 0

Tempestività dei pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari 
dalla ricezione: Decreto liquidazione adottato 
entro 15 gg dalla scadenza fattura commerciale/
fatture commerciali su RUF nel 2020

0,00%
 

100,00%
 

88,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

88

Tempestività dei pagamenti a scadenza: Decreto 
liquidazione adottato almeno 10 gg dalla 
scadenza relativi a emolumenti, redditi assimilati 
al lavoro dipendente e relativi oneri fiscali e 
contributivi

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il monitoraggio dei tempi medi di pagamento delle fatture pervenute alla Struttura ha rilevato una 
tempestività con un indice pari a 88%
La Struttura di Missione non ha contratti assimilabili al lavoro dipendente pertanto l'indicatore non è 
valutabile.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.08

Descrizione 
OBSAMOD

Monitoraggio flussi rifiuti FUT/FUTSR sul territorio regionale e attuazione delibere DGR n. 
693 del 30/10/18 e n. 8 del 15/01/19

Codice OBST OBST.07

Descrizione OBST Miglioramento della salubrità dell'ambiente

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. monitoraggi flussi FUT/FUTSR 0,00
 

20,00
 

27,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Al fine di acquisire dati e informazioni necessari alla elaborazione ed approvazione del Programma 
Triennale di pianificazione dei flussi FUT in uscita dagli impianti STIR campani sono state poste in 
essere le seguenti attività:
- Stipula convenzione con ARPAC in data 05.11.20 rep. 725 (precedente convenzione stipulata in 
data 29.07.20 rep. 721);
- Invio convenzione ai n. 7 EDA Rifiuti, a Provincia e Città Metropolitana e a n. 5 Società provinciali 
affidatarie in house della gestione impiantistica e agli Uffici regionali preposti al rilascio delle 
autorizzazioni ambientali con note prot. 376506 del 07.08.20 e prot. 3990078 del 01.09.20 e 
sollecito attivazione all'attuazione della produzione e impiego della FUTSR;
- Sollecito con nota prot. 531032 del 10.11.20 all'attuazione del processo produttivo e all'invio del 
cronoprogramma delle azioni concrete. Riscontri parziali.
Il totale delle azioni di monitoraggio suindicate ammonta a n. 27.
- Elaborazione del Piano Triennale e trasmissione dello stesso all'assessorato in data 29.12.20
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.20

Descrizione 
OBSAMOD

Raggiungimento obiettivo di spesa FSC

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa FSC 2020 18.694.910,00
 

11.700.000,00
 

18.428.642,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il target indicato si riferisce all'incremento della spesa di +€11.700.000,00 rispetto al valore iniziale 
di €18.694.910,00. Il target è stato raggiunto e superato realizzando un incremento di +
€18.428.642,18. Alla data del 31/12/2020 l'avanzamento della spesa finanziata con fondi 
FSC2014-2020 è pari a €37.123.553,00 (valore iniziale 18.694.910,00€+ consuntivo 
18.428.642,00€)

Risultato Struttura 85,85
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Relazione del 
Dirigente

La Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB è stata istituita per rimuovere l’ingente 
quantitativo di rifiuti stoccati in balle in siti dedicati del territorio campano nel periodo 
dell’emergenza rifiuti dall’anno 2000 all’anno 2009. Per questi rifiuti storici cd. ecoballe e per il 
perdurare della mancanza di impianti al servizio della gestione del ciclo ordinario dei rifiuti, lo Stato 
italiano, con sentenza della Corte di Giustizia europea del 16/07/2015, è stato condannato a 
pagare, a titolo di penalità, alla Commissione Europea una somma forfettaria di € 20 milioni, 
nonché una somma di € 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della realizzazione 
degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Al fine del superamento di suddetta sanzione nelle 
date del 30.11.20 e 07.12.20 si sono svolte due call conference con la Commissione europea in cui 
la Vicepresidenza, l’ufficio di Gabinetto e la Struttura di Missione hanno rappresentato tutto il lavoro 
svolto e i progressi conseguiti nell’ambito di interesse della Sentenza della Corte di giustizia 
europea soprarichiamata. E’ stato rappresentato tutto il difficile lavoro svolto dalla Struttura di 
Missione, lo stato di avanzamento nella realizzazione degli impianti di Giugliano e Caivano per il 
trattamento delle ecoballe, confermato che la capacità di incenerimento necessaria per il 
trattamento dei rifiuti urbani normalmente prodotti nella Regione è già operativa con il 
termovalorizzatore di Acerra, nonché i risultati raggiunti alla data di  novembre 2020 nella 
eliminazione delle eco balle, mediante conferimento di quasi 700.000 tonnellate  in impianti esteri 
per lo smaltimento e/o il recupero  in impianti italiani e/o esteri. I servizi della Commissione, a valle 
delle riunioni che si sono tenute da remoto, hanno dichiarato che “nell’ambito di un regime di 
cooperazione equo con le autorità italiane, sono disposti a trovare una soluzione pratica comune 
per chiudere questa procedura nel pieno rispetto delle decisioni della Corte di giustizia europea”. 
Visto che la sanzione giornaliera di € 120.000,00 è stata divisa dalla Corte in tre parti 
(incenerimento, discariche e impianti di trattamento della frazione organica) “i servizi della 
Commissione hanno preso in considerazione una prima riduzione della sanzione nella misura di 
1/3 (corrispondente alla quota relativa agli impianti di incenerimento) a condizione che sia 
operativa, attraverso il realizzando impianto di Caivano, anche la capacità necessaria per il 
trattamento completo di una prima parte sostanziale dei rifiuti storici, provvisoriamente stimata in 
almeno 2 milioni di tonnellate”. Una seconda riduzione, sempre nella misura di 1/3 della sanzione 
(corrispondente alla parte dell’ammenda relativa agli impianti di messa in discarica) può avvenire 
“quando la capacità di messa in discarica necessaria per smaltire i rifiuti urbani, normalmente 
prodotti in Campania, sia in funzione e quando sia in funzione, attraverso l’impianto di Giugliano, la 
capacità necessaria per il trattamento completo di una seconda parte sostanziale dei rifiuti storici 
(provvisoriamente stimata in 900.000 tonnellate )” La Commissione ha dichiarato, poi, che “I servizi 
della Commissione sono stati informati dalle autorità italiane che sono state adottate misure 
sufficienti per il pieno trattamento della restante parte dei rifiuti storici in impianti legittimi al di fuori 
della regione. È un’intesa comune che le misure di cui sopra garantiscano il trattamento completo 
dei rifiuti storici rimanenti.” La riduzione dell’ammenda relativa agli impianti trattamento della 
frazione organica deve essere, invece, ancora discussa.
Il risultato della riduzione di 2/3 della sanzione con l’entrata in esercizio degli impianti di Caivano e 
Giugliano è straordinario, notevole ed importantissimo. La Commissione riconosce l’importanza di 
tutto il lavoro svolto fino ad oggi dalla Struttura e l’importanza dei su citati  impianti che in un primo 
tempo serviranno a recuperare i rifiuti storici non rimossi attraverso il Piano stralcio, 
successivamente saranno al servizio della gestione integrata dei rifiuti ordinariamente prodotti.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2020OBO700501.03.01

Descrizione OBO Realizzazione di impianti di compostaggio sul territorio della Regione Campania a valere sui 
Fondi POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020

Codice OBSA 2020OBSA700500.03

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario dei rifiuti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni, Anac, Ministeri

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli POR 2014/2020 - CAP ENTRATA  E01542      CAP. USCITA  U06258 - U06260 -U06262 - U06264 
-U06266 -U06268
FSC 2014/2020 -  CAP. USCITA  U02940 -U02942 - U02944

Linea Azione Interventi volti al superamento della procedura di infrazione UE in materia di rifiuti. Realizzazione 
di impianti di compostaggio a regia 

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Affidamento degli incarichi professionali per la  verifica di più livelli di 
progettazione degli impianti di compostaggio programmati, da ultimo, con 
D.G.R. 428/2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione atti per l'affidamento incarichi di  
verifica di più livelli di progettazione degli 
impianti di compostaggio programmati, da 
ultimo, con D.G.R. 428/2019

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Avanzamento finanziario rilevabile dal sistema di monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Costo realizzato 10.700.045,00
 

11.000.000,00
 

15.482.705,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2020OBO700501.03.01

Descrizione OBO Realizzazione di impianti di compostaggio sul territorio della Regione Campania a valere sui 
Fondi POR FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020

Codice OBSA 2020OBSA700500.03

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario dei rifiuti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1. Sono stati  affidati alla Società INARCHECK S.p.A. -  aggiudicataria della Procedura di gara n. 
2998/ N-T/19 -  il servizio di verifica della progettazione definitiva (verbale di consegna del 
22.04.2020) ed  il servizio di verifica della progettazione esecutiva (verbale di consegna del 
19.09.2020 prot. PG/2020/0426107) dell’ impianto di  trattamento frazione organica da realizzarsi 
all’interno dello STIR di Tufino. Le attività di verifica della progettazione definitiva si sono concluse 
in data 23.06.2020 (Rapporto finale di verifica del 23.06.2020,acquisito al Prot.PG 2020/0296791 
del 24.06.2020), mentre le attività di verifica della progettazione esecutiva si sono concluse in data 
18.11.2020(Rapporto finale acquisito in pari data al  Prot.PG2020/0548064)
2. Il costo realizzato su tali Fondi al 31/12/2020 è pari a € 15.482.705 di cui € 4.782.660 liquidati 
nell’anno 2020 con  Decreti Dirigenziali UOD 01 di seguito indicati:
D.D. n. 6  del 24/02/2020 - 	 € 442.788,59
D.D. n. 8  del 09/03/2020 -	 € 535.148,77
D.D. n. 11 del 27/03/2020 -	 € 540.708,30
D.D. n. 15 del 04/05/2020 - 	 € 569.750,84
D.D. n. 16 del 05/05/2020 - 	 € 77.242,47
D.D. n. 17 del 06/05/2020 - 	 € 9.522,00
D.D. n. 19 del 08/05/2020 - 	 € 828,00
D.D. n. 21 del 19/05/2020-	 € 1.949,24
D.D. n. 24 del 08/06/2020 - 	 € 325.082,33
D.D. n. 25 del 09/06/2020 - 	 € 7.693,66
D.D. n. 27 del 12/06/2020 - 	 € 1.949,24
D.D. n. 28 del 12/06/2020 - 	 € 429.452,76
D.D. n. 29 del 18/06/2020 - 	 € 8.199,14
D.D. n. 31 del 18/06/2020 - 	 € 293,26
D.D. n. 34 del 24/07/2020 - 	 € 561.825,16
D.D. n. 37 del 29/07/2020 - 	 € 293,26
D.D. n. 38 del 29/07/2020 - 	 € 293,26
D.D. n. 44 del 06/08/2020 - 	 € 293,26
D.D. n. 45 del 11/08/2020 - 	 € 786.181,04
D.D. n. 48 del 13/08/2020 - 	 € 29.924,53
D.D. n. 53 del 01/10/2020 - 	 € 166.803,95
D.D. n. 54 del 08/10/2020 - 	 € 12.530,72
D.D. n. 55 del 15/10/2020 - 	 € 11.065,10
D.D. n. 57 del 23/10/2020 - 	 € 98.067,31
D.D. n. 58 del 28/10/2020 - 	 € 900
D.D. n. 60 del 17/11/2020 - 	 € 23.762,02
D.D. n. 62 del 30/11/2020 - 	 € 29.924,54
D.D. n. 63 del 30/11/2020 - 	 € 110.187,72
Come è noto, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 232 del 19.05.2020, pubblicata sul 
BURC n. 114 del 25/05/2020, gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento della 
frazione organica – già programmati con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo 
Specifico 6.1 azione 6.1.3 - sono stati riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014-20, al fine 
di far fronte al Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania approvato con 
DGR n. 196 del 21/04/2020, in conseguenza dell’epidemia di COVID-19
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2020OBO700501.04.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente fornitit alla SPL 
di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Per l'annualità 2020 è stato dato riscontro adeguato alla SPL, trasmettendo al Responsabile 
Generale tutti i dati e le informazioni quali: 
•	Monitoraggio delle misure in materia di conflitti di interesse ed obbligo astensione (note prot. PG/
2020/212588 del 04/05/2020 – prot. 268169 del 09/06/2020 - prot. PG/2020/304586 del 29/06/2020 
– prot. 352145 e 352208 del 24/07/2020 – prot. 550647 del 19/11/2020 – prot nn. 572373 e 572383 
del 01/12/2020);
•	Attestazioni OIV sull’Assolvimento obblighi di pubblicazione (nota prot. n.  277088 del 12/06/2020) 
•	Dichiarazioni annuali rese ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013 di insussistenza cause di 
incompatibilità (nota prot. 314610 del 03/07/2020) 
•	Valutazione e trattamento rischio corruttivo (nota prot. 542994 del 16/11/2020)
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2020OBO700501.04.03

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio sull’efficace attuazione della normativa in materia di 
astensione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Entro novembre di ogni anno,si trasmettono le 
informazioni sull’attuazione della normativa in 
materia alla DG Risorse Umane – UOD 03

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 
finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 
prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con 
altre amministrazioni pubbliche.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione 
Provvedimenti dirigenti amministrativi di cui agli 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della 
l. n. 190/2012

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1 – Nell’ambito del monitoraggio sull’efficace attuazione della normativa in materia di astensione, 
sono state trasmesse entro novembre 2020 alla SPL le informazioni sull’attuazione della normativa 
in materia  (prot. prot. 550647 del 19/11/2020)
2 – Nell’anno 2020 è stato rispettato l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti dirigenti 
amministrativi di cui agli art. 23 c.1. D.Lgs. n. 33/2013 – art. 1, co 16 della L. n. 190/2021 
Sono state adottate pienamente le funzionalità informatiche del portale istituzionale di cui alla L.R. 
n. 23/2017 e sono stati assolti tutti gli obblighi in materia di trasparenza. 
La UOD 01 ha emesso nel 2020 n. 63 Decreti Dirigenziali di cui alle note relative al  Monitoraggio 
assolvimento obblighi di trasparenza 1° e 2° semestre 2020 (prot. n. 332440 del 14/07/2020 e prot. 
n. 47725 del 28/01/2021).

700501 - Area Tecnica

Risultato Struttura 100
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 28/06/2021 Pag. 1649

Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2020OBO700502.01.01

Descrizione OBO Adempimenti amministrativi per la verifica dell'idoneità delle imprese aggiudicatarie delle 
gare per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.01

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Verifiche di legge relative alla permanenza dei requisiti soggettivi in capo 
alle imprese aggiudicatarie

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di imprese sottoposte a verifica/numero 
di imprese da verificare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nel corso dell'anno 2020 sono state sottoposte a verifica n. 31 imprese/Numero di imprese da 
verificare n.31
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2020OBO700502.02.01

Descrizione OBO Servizio di trattamento 400.000 tonnellate di RSB per il recupero di materia nel realizzando 
impianto di Giugliano in Campania

Codice OBSA 2020OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Acquisizione documentazione e predisposizione atti per la stipula del 
contratto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula contratto Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è addivenuti alla stipula del contratto avente Rep. 14598 in data 15.05.2020.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2020OBO700502.02.02

Descrizione OBO Progetto realizzazione impianto di Giugliano in Campania

Codice OBSA 2020OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 11

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

11

Azione Verifica progettazione esecutiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula contratto/lettera incarico Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Progetto realizzazione impianto di Giugliano in Campania: lettera d'incarico per la verifica 
progettazione prot. n. 376627 del 07.08.2020 soc. PCQ S.r.l.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2020OBO700502.02.03

Descrizione OBO Trasporto RSB dai siti di stoccaggio alla bocca impianti Caivano e Giugliano in Campania

Codice OBSA 2020OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Affidamento trasporto ecoballe

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione atti per affidamento Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Predisposizione atti per affidamento trasporto ecoballe: pubblicazione indagine di mercato avviso 
n. PI003757 del 20.05.2020
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2020OBO700502.03.01

Descrizione OBO Verifica progettazione impianto compostaggio STIR di Tufino

Codice OBSA 2020OBSA700500.03

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario dei rifiuti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Acquisizione documentazione e predisposizione atti per la stipula del 
contratto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula contratto/lettera di incarico Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Acquisizione documentazione e predisposizione atti per la stipula del contratto: lettera d'incarico 
società RINA CHECK S.r.l. Prot. n. 192877 del 15.04.2020
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2020OBO700502.04.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N°di riscontri o richiesti dalla SPL 
di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

6 riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/6 riscontri o richiesti dalla SPL di 
appartenenza
Prot. 270012 del 09.06.20 riscontro mail del 13.05.20 (prot. 213692 del 04.05.20)
Prot. 292081 del 22.06.20 riscontro mail del 15.05.20
Prot. 570362 del 30.11.20 riscontro mail del 12.11.20
Prot. 88040 del 11.12.20 riscontro mail del 11.12.20
Mail del 09.09.20 riscontro mail del 01.09.2020 (Prot. 318339 del 07.07.20)
Prot. 596637 del 14.12.20 riscontro mail del 07.12.20
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBOMOD 2020OBO700502.04.02

Descrizione OBOMOD Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Applicazione dei criteri di rotazione del personale di comparto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, entro novembre 2020, dei dati e 
del resoconto sull’applicazione della misura alla 
DG Risorse Umane – UOD 01

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione dell'obbligo "Consulenti e collaboratori (da pubblicare in 
tabelle)" ex art. 15, c. 2. D.lgs. n. 33/2013

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni 
a qualsiasi titolo con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1.Trasmissione nota prot. 570362 del 30.11.20 monitoraggio stato attuazione RPCT 2020-2022
2. Attuazione dell'obbligo ex art. 15, c. 2. D.lgs. n. 33/2013: Conferimento di incarichi di verifica di 
progettazione soc. PCQ S.r.l. prot. n. 376627 del 07.08.2020

700502 - Area Amministrativa

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2020OBO700503.01.01

Descrizione OBO Recupero in ambito nazionale , recupero e/o  smaltimento  in ambito comunitario dei  RSB 
stoccati  presso siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania di cui alla 
Procedura di gara n. 1989/A/2015

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.01

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ANAC, Comuni, Prefetture Province; ARPAC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli di entrata: n. E01151; 

Capitoli di spesa: E01597, E01600

Linea Azione Servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all’art.2 comma 1, lettera a) del Dl n.185 del 25.11.2015, 
mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché recupero energetico, presso impianti 
nazionali ed esteri, dei rifiuti stoccati in diversi siti

Risultato 95,18 Risultato 
pesato

24,746800000000004

Azione Recupero e/o smaltimento in ambito  nazionale e /o comunitario dei RSB 
stoccati  presso siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tonnellate di rifiuti recuperati e/o smaltiti 289.087,00
 

350.000,00
 

333.137,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

95,18

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Il quantitativo dei rifiuti rimosso al 31.12.2020, riferito alla gara in questione, è leggermente inferiore 
al target prefissato per il calo ponderale del peso delle ecoballe rinvenuto in alcuni dei lotti 
aggiudicati (vedi a tal fine la DGR n. 289 del 24.06.2019 con cui la Giunta regionale ha preso atto 
che in fase di esecuzione del Piano Stralcio si è riscontrata, rispetto al quantitativo dei rifiuti stimato 
dall'UTA ex O.P.C.M. n. 3920/2011, una riduzione media del quantitativo dei rifiuti del 21% dovuta 
al "progressivo dissolvimento della frazione umida inizialmente presente, essiccazione della 
componente cellulosica, ecc ecc).
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2020OBO700503.01.02

Descrizione OBO Recupero e/o smaltimento in ambito  nazionale e /o comunitario dei RSB stoccati  presso 
siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania di cui Procedura di gara n. 2342/A/
2017

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.01

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ANAC, prefetture, Comuni, Province, ARPAC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli di entrata : E01151
Capitoli  di spesa: E01597, E01600

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Recupero e/o smaltimento in ambito  nazionale e /o comunitario dei RSB 
stoccati  presso siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tonnellate dio rifiuti da recuperare e/o smaltire 226.923,00
 

330.000,00
 

332.836,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Nonostante le gravi difficoltà dovute all'emergenza della pandemia Covid 19 che ha comportato 
l'aggiornamento da parte delle società aggiudicatarie dei piani di sicurezza a tutela della salute dei 
propri dipendenti, e conseguentemente un rallentamento delle attività di rimozione nelle more 
dell'aggiornamento di tali piani, il quantitativo di ecoballe rimosso alla data del 31.12.2020 è 
superiore al target previsto.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBOMOD 2020OBO700503.01.03

Descrizione OBOMOD Recupero e/o smaltimento in ambito  nazionale e /o comunitario dei RSB stoccati  presso 
siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania di cui Procedura di gara n.2892/A-//
19

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.01

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ANAC, Prefetture, Comuni , Province, ARPAC

Capitoli Capitoli di entrata: E01151
Capitoli di spesa : E 01597, E01600

Linea Azione

Risultato 82,78 Risultato 
pesato

24,834

Azione Recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e /o comunitario dei RSB 
stoccati presso siti dedicati ubicati nel territorio della Regione Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tonnellate di rifiuti recuperati e/o smaltiti  100,00%
 

82,78%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

82,78

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con Decreto n. 28/GSEAMB/2020 del 03.01.2020 il governo portoghese ha bloccato le notifiche, 
sia già autorizzate che in corso di approvazione, per il conferimento dei rifiuti provenienti da Stati 
terzi nei propri impianti di smaltimento. Conseguentemente alla scelta dell'autorità portoghese i RTI 
aggiudicatari, che in sede di gara avevano indicato le discariche portoghesi quali impianti ove 
conferire ai fini dello smaltimento le ecoballe, hanno dovuto individuare altri impianti. Ciò ha 
comportato una dilatazione dei tempi ai fini di ottenere le autorizzazioni da parte dei nuovi Stati 
all'interno dei cui territori sono stati individuati gli impianti di discariche. La Struttura di Missione ha 
sollecitato, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale, le società ad agire celermente.
In particolare in data 02.07.2020 il dirigente della UOD03, al fine di addivienire ad una soluzione 
nel rispetto del regolamento comunitario 1013/2006, ha partecipato ad un incontro presso APA, in 
Portogallo, congiuntamente al notificatore Enki S.r.l. Successivamente, a mezzo mail del 
22.07.2020 sono state convocate presso gli Uffici della Struttura di Missione RSB le società SARIM 
S.r.l ed Enki S.r.l, per  conoscere le ubicazioni dei nuovi impianti di destino individuati. L'incontro si 
è tenuto in data 30.07.2020, rif. verbale prot. n. 0361729. In data 26.09.2020 con nota prot. 445398 
sono stati individuati gli impianti ubicati in Danimarca, Spagna, Austria e Germania, 
tempestivamente autorizzati dalla Struttura di Missione con nota prot. 449665 del 29.09.2020.
Da quanto rappresentato è chiaro che il target previsto di 30.000 tonnellate non è stato raggiunto 
per cause certamente non imputabili alla UOD03.
Si chiede la redistribuzione del peso dell'OBO in questione (30) sugli altri due OBO di competenza 
della UOD03 e relativi anch'essi al recupero e/o smaltimento dei rifiuti (OBO700503.01.01 e 
OBO700503.01.02) ovvero di rettificare la regola di calcolo del presente OBO700503.01.03 
individuando quale risultato il 100%.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2020OBO700503.04.01

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nà di riscontri tempestivamente forniti alla SPL 
di appartenebza / Nà di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Relazione sul monitoraggio conflitto di interesse al 30.06.2020: si è riscontarta la richiesta prot. n. 
0321315 del 08/07/2020 con nota prot. n. 0478590 del 13/10/2020;
Valutazione e trattamento del rischio corruttivo: si è riscontrata la nota prot. n. 0510406 del 
29/10/2020 con nota prot. 0542967 del 14/11/2020
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2020OBO700503.04.04

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero controlli effettuati/ controlli da effettuare Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Monitoraggio tempi procedimentali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Risultati del monitoraggio periodico 
concerenente il rispetto dei tempi procedimentali

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1. Si è dato riscontro alla richiesta prot. n. 0321315/2020, trasmettendo al Responsabile Generale 
nota prot. n. 0478590 del 13.10.2020 di avvenuta verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai 
dipendenti della UOD03 (Circolare 11/2015).
2. Monitoraggio tempi procedimentali
Nota prot. n. 0026326 del 15.012020 : riscontrata in data 12 febbraio 2020
Nota prot. n. 189532 del 10/04/2020 Attestazione OIV sull'assolvimento obblighi di pubblicazione: 
si è provveduto al monitoraggio periodico degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2.1. della 
delibera ANAC n. 213 del 04.03.2020, verificandone il riscontro sul sito istituzionale 
"Amministarzione Trasparente- sotto sezione Provvedimenti" Art. 23 e vantaggi economici 
(pagamento imprese) art. 26 e 27, con nota prot. n. 0293979 del 22.06.2020

Sono stati pubblicati sul portale Casa di Vetro n. 43 decreti.

E' pervenuta una richiesta di accesso agli atti per la Procedura di gara n. 2342/a/2017 da parte 
Comando carabinieri Tutela Ambiente  di Milano : prot. n. 0300569 del 26/06/2020.

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Risultato Struttura 93,58

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2020OBO700504.02.01

Descrizione OBO adeguamento e rifunzionalizzazione impianti esistenti per il recupero do materia e 
produzione CSS  dal trattamento di ecoballe

Codice OBSA 2020OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione realizzazione lavori

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

avanzamento lavori 0,00%
 

10,00%
 

43,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con D.D. n. 11 del 24.06.20 è stato approvato il progetto esecutivo. Con nota prot. n. 296769 del 
24.06.20 il RUP ha autorizzato la consegna dei lavori. In data 02.07.20 si è proceduto all'avvio 
delle attività e alla consegna dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento di RSB 
finalizzato alla produzione di CSS. In data 02.12.20 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Stato di 
Avanzamento n. 1 acquisito al prot. n 574451 per un importo pari ad €6.010.752,69 oltre IVA. Il 
target raggiunto è pari al 43%, nonostante le enormi difficoltà determinatesi a seguito del blocco 
delle attività edilizie in relazione alla pandemia da Covid19 come può rilevarsi dalla data di 
approvazione del progetto esecutivo e del conseguente effettivo avvio dei lavori.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2020OBO700504.02.03

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio sull’efficace attuazione della normativa in materia di 
astensione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Entro novembre di ogni anno,si trasmettono le 
informazioni sull’attuazione della normativa in 
materia alla DG Risorse Umane – UOD 03

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Monitoraggio tempi procedimentali ex art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi procedimentali

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1. E' stata richiesta la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interessi agli interessati dai 
DD n. 9 del 18.06.20 e n. 13 del 27.07.20. Agli atti della Struttura sono state acquisite e 
protocollate le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Non ci sono state dichiarazioni di 
astensione per sussistenza di conflitti di interesse.
Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità in data 06.02.20.
2. Le attività sono state rese rispettando un termine massimo di 5gg per la definizione di 
procedimenti amministrativi di atti in ingresso, mentre i pagamenti delle fatture elettroniche sono 
avvenuti entro un termine massimo di 15gg dal ricevimento degli atti contabili. Con nota Prot. n. 
101196 del 17.02.2020 è stato integrato il riscontro del 12.02.2020 (inviato al RPCTC) alla richiesta 
di monitoraggio tempi procedimentali pervenuta a mezzo mail in data 11.02.2020.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2020OBO700504.04.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza /n° di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è provveduto ai due riscontri richiesti sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di 
anticorruzione e trasparenza con note monitoraggio prot. n. 312315 del 02.07.20 e n. 47798 del 
28.01.21.

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2020OBO700505.04.02

Descrizione OBO Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli 
obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di 
appartenenza/N°di riscontri dovuti o richiesti 
dalla SPL di appartenenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Si è provveduto ai due riscontri richiesti sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di 
anticorruzione e trasparenza con note monitoraggio prot. n. 312315 del 02.07.20 e n. 47798 del 
28.01.21.
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2020OBO700505.04.03

Descrizione OBO Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione

Codice OBSA 2020OBSA700500.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di 
accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 7

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

7

Azione Monitoraggio sull’efficace attuazione della normativa in materia di 
astensione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Entro novembre di ogni anno,si trasmettono le 
informazioni sull’attuazione della normativa in 
materia alla DG Risorse Umane – UOD 03

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Monitoraggio tempi procedimentali ex art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rispetto dell'obbligo di pubblicazione indivituato 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

1. Non si è verificata alcuna condizione per l'attuazione di interventi in materia di astensione 
(dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., della 
Circolare del Responsabile Anticorruzione n. 15/2016 e del Codice di comportamento ai sensi del 
DPR n. 62/2013) nell'ambito delle specificità e particolari attività svolte. La dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità è stata resa in data 03.07.20. La definizione dei 
procedimenti amm.vi di atti in ingresso è avvenuta nel tempo massimo di 5gg
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Relazione sulla performance 2020
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2020OBO700505.08.01

Descrizione OBO monitoraggio flussi  rifiuti FUT/FUTSR  sul territorio regionale e attuazione delibere DGR n.
693  del 30.10.2018 e n.8 del 15.01.2019

Codice OBSAMOD 2020OBSA700500.08

Descrizione 
OBSAMOD

Monitoraggio flussi rifiuti FUT/FUTSR sul territorio regionale e attuazione delibere DGR n. 693 del 
30/10/18 e n. 8 del 15/01/19

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 86

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

86

Azione Quantitativi di FUT/FUTSR collocati in discariche da parte dei gestori 
pubblici ciclo integrato rifiuti (società provinciali)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di verifiche effettuate sui soggetti gestori 
e gli uffici periferici regionali ambiente attuazione 
DGR n.693/2018 e n.8/2019

0,00
 

20,00
 

27,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Al fine di acquisire dati e informazioni necessari alla elaborazione ed approvazione del Programma 
Triennale di pianificazione dei flussi FUT in uscita dagli impianti STIR campani sono state poste in 
essere le seguenti attività:
- Stipula convenzione con ARPAC in data 05.11.20 rep. 725 (precedente convenzione stiulata in 
data 29.07.20 rep. 721;
- Invio convenzione ai n. 7 EDA Rifiuti, a Provincia e Città Metropolitana e a n. 5 Società provinciali 
affidatarire in house della gestione impiantistica e agli Uffici regionali preposti al rilascio delle 
autorizzazioni ambientali con note prot. 376506 del 07.08.20 e prot. 3990078 del 01.09.20 e 
sollecito attivazione all'attuazione della produzione e impiego della FUTSR;
- Sollecito con nota prot. 531032 del 10.11.20 all'attuazione del processo produttivo e all'invio del 
cronoprogramma delle azioni concrete. Riscontri parziali.
Il totale delle azioni di monitoraggio suindicate ammonta a n. 27.
- Elaborazione del Piano Triennale e trasmissione dello stesso all'assessorato in data 29.12.20

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2020
700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR

Codice OBSA 2020OBSA700600.01

Descrizione OBSA Assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una 
corretta gestione ed attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 e garantire il principio 
della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate attraverso i controll

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi 0101 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Organi istituzionali

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 82

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte tutti i ROS del POR FESR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 86,8 Risultato 

pesato
71,17599999999999

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di progetti controllati /numero di controlli 
attivati dal ROS

0,00%
nota n. 77250 del 
06/02/2020

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Numero di report Controllo in loco presso i 
Beneficiari finali/ numero di progetti campionati

0,00%
 

100,00%
 

73,60%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

73,6

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Sono stati effettuati i controlli amministrativi sulla totalità dei controlli attivati dai ROS. Numero 
totale di controlli di I livello effettuati: n.1194
E' stato effettuato il preventivo campionamento dei controlli in loco sulla base delle indicazioni del 
Manuale per i controlli di I livello. N. report effettuati nel 2020 : 24  N. report effettuati entro il 
18/2/2021 (proroga causa  emergenza epidemiologica ): 67 corrispondenti al 100% dei controlli 
campionati ( così come rimodulati a seguito della proroga al 18/2/2021). In particolare si è valutato, 
in accordo con l’Ada, di prolungare la scedenza dei controlli in loco ,tenuto conto che tale 
possibilità è contemplata all’interno della Relazione Annuale di Controllo 2021 trasmessa dall' 
Autorità di Audit con nota PG/2021/0109954  del  26/02/2021).
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Relazione sulla performance 2020
700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR

Codice OBSA 2020OBSA700600.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accessi e di prevenzione della corruzione

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti in maniera adeguata e 
tempestiva al RPCT/Riscontri richiesti dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Livello di adeguatezza e tempestività del 
monitoraggio effettuato sull'attuazione del PTCPT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2020OBSA700600.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accessi e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con riferimento all’Obiettivo “Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi 
in materia di trasparenza , accesso e prevenzione della corruzione” sono stati forniti tempestivi 
riscontri a tutte le richieste dell’RPCT 
Nello specifico,con riferimento all'indicatore 1: 
1)E' stato effettuato il monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, 
indicando quali provvedimenti sono stati pubblicati . In particolare con nota PG/2021/002876 del 
19/01/2021 ( riscontro a nota  PG/2021/0018856 del 14/01/2021) e  n. 325008 del 9/7/2020 
( riscontro alla nota n., PG/2020/0321315 del 08/07/2020 )è stato effettuato il controllo relativo al II 
e I semestre 2020. Nella nota di riscontro si è altresì specificato che il controllo è stato effettuato 
non su base campionaria ma sulla totalità dei dati pubblicati.
Sono stati pubblicati nella sezione "Casa di Vetro” i provvedimenti emanati dalla Struttura nel corso 
del periodo di riferimento. La Struttura ha comunicato la corretta denominazione dell'ufficio, visibile 
sul sito della  Regione Campania in formato aperto e completo . Con mail del 13/02/2020 si è 
comunicato al portale della regione di provvedere all’aggiornamento della corretta denominazione 
della Struttura “70 06 00 - Struttura di missione per i controlli di primo livello POR FESR”
(cfr  http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/struttura-di-missione-per-i controlli-chiusura-
por-fesr )
 2) è stato effettuato  il monitoraggio sulle misure di mitigazione e trattamento del rischio  corruttivo 
contribuendo a definire il rating di rischio delle attività di controllo. ll modulo di monitoraggio, da 
inviarsi entro il 30/11/2020  relativo alla mappatura dei processi rischiosi è stato trasmesso in data 
19/11/2020. Per quanto riguarda invece la fase 1 “predisposizione del catalogo dei 
processi” ( scadenza invio 10/09/2020 ) con mail del 04/09/2020 si è inviata la scheda di 
mappatura della STM 7006 e comunicato che la Struttura non ritiene necessario proporre misure 
integrative/modificative del rischio corruttivo.
3) è stato dato riscontro alle verifiche da effettuarsi nei casi di conflitto di interesse : I semestre 
prot. 322548 del 9/7/2020 ( riscontro a nota alla nota n., PG/2020/0321315 del 08/07/2020° ) e II 
semestre prot. n. 67168 del 8/2/202 ( riscontro a nota  PG/2021/0059281 del 03/02/2021). 
Particolare attenzione è stata data alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse, infatti 
ogni controller sottoscrive ,per ogni controllo effettuato, la dichiarazione di assenza cause di 
incompatibilità.  
4)Con nota n. 321618 del 08/07/2020 è stata inviata la dichiarazione ( firmata digitalmente) di 
assenza cause di incompatibilità del Dirigente Responsabile della Struttura.
5) Relativamente agli  obblighi di cui all'allegato IV del PTPCT , sono stati verificati gli obblighi di 
pubblicazione e, come indicato dalla nota n. 17511 del 03/01/2020, si è confermato quanto già 
previsto( infatti la nota affermava che la mancata risposta equivaleva a conferma di quanto già 
previsto).
6)E’ stato dato riscontro al  monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi , alla luce della delibera dell’ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 (cfr  prot. n. 229094 del 
14/5/2020 di riscontro a nota prot. 189532 del 10/04/2020 e a nota prot. PG/2020/0200798 del 
22/04/2020 - scadenza per l’invio del riscontro è il 31/05/2020)

7) è stato dato riscontro al  monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi procedimentali dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 ( nota n. 169342 del 23/3/2020) attestando nel periodo di riferimento , il 
rispetto dei tempi procedimentali previsti dalle leggi e dai regolamenti.La suddetta nota è stata 
anche inviata alla Redazione del Portale.
8)  è stato dato riscontro alla nota n. 333095 de 15/07/2020 afferente il monitoraggio sugli 
adempimenti della misura paragrafo 2.2 con nota n. 338087 del 17/07/2020. Con mail del 
17/07/2020 il dirigente Responsabile ha altresì trasmesso a tutto il personale della Struttura il 
Codice di Comportamento. 
9)è stato effettuato il Monitoraggio sullo stato di attuazione PTPCT 2020-2022 - Misura 2.7 
“Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” e Misura 2.8 
“Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione” : riscontro  a nota. PG/
2020/0535232 del 11/11/2020 con nota n. PG/2020/0539095 del 13/11/2020
10) è stato dato riscontro al  monitoraggio sugli accessi: I semestre nota n. 321603 del 08/07/2020 
( riscontro a riscontro alla nota PG/2020/0308410 del 01/07/2020) e II semestre nota 13869 del 
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12/01/2021( riscontro a nota PG/2021/0008688 del 08/01/2021) . In entrambe le comunicazioni si è 
attestato che si comunica che non sono pervenute alla scrivente Struttura istanze di :
 Accesso documentale ai sensi dell'art. 241/1990 e ss.mm.ii.
 Accesso civico semplice ai sensi del'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii. 
 Acceso civico generalizzato ai sensi del'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii.

10)  E’stato altresì assegnato un Obiettivo individuale al Dirigente Responsabile in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza.
Con riferimento all’indicatore 2 , considerate le indicazioni della nota del RPCT del 4/02/2020, si 
precisa che nella mail di trasmissione del 19/11/2020 del modulo di monitoraggio si è dato atto 
dell’attuazione delle misure del PTPCT al 30/11/2020,  fornendo  dettagliate informazioni in merito 
a: tipologia generale della misura/ tipologia di azione/ descrizione dell’azione attesa/indicatore di 
monitoraggio/output atteso 
Nello specifico:
-Codice di Comportamento: Relazione di monitoraggio inviata nota n. 338087 del 17/07/2020 . Si è 
inoltre specificato che il dirigente verifica personalmente la presenza in servizio dei dipendenti.
- Rotazione del personale: La struttura, considerata la peculiarità della funzione di controllo,  ha 
confermato l'adozione di misure alternative, sulle scorta delle medesime considerazioni di cui alle 
note n.  759284 del 29/11/2018 -attuazione Misura 8.1.3 29/11/2018.
- Astensione in caso di conflitto di interessi : Relazione di monitoraggio Monitoraggio primo 
semestre anno 2020 della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse 
e obbligo di astensione inviata dichiarazione a firma del Dirigente Responsabile del 
08/07/20202( cfr nota n. 321618 del 08/07/2020)
- Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro : nel modulo inviato si è 
specificato che la Struttura di Primo Livello non ha avuto necessità di attuare la specifica misura 
antipantouflage in quanto non applicabile alle attività svolte dalla Struttura e per il medesimo motivo 
non ha proceduto averifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. cfr nota n. 
539095 del 13/11/2020. Il riscontro ai dati delle verifiche a campione è stato fornito con nota n. 
539095 del 13/11/2020
-Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione : nel modulo inviato si è 
specificato che la Struttura di Primo Livello non ha avuto necessità di attuare la specifica misura
- Inconferibilità e incompatibilità :nel modulo inviato si è specificato che la Struttura di Primo Livello 
non ha avuto necessità di attuare la specifica misura
- Formazione : nel modulo inviato si è specificato che Tutto il personale è stato coinvolto nella 
formazione attinente le tematiche del PTPCT : In particolare: corso di formazione prot. 444216 del 
25/09/2020(Trasparenza e Privacy e di Attuazione delle Misure di Prevenzione);Normativa 
anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il 
PTPCT2020/2022 della Regione Campania. Aspetti generali ( prot. , PG/2020/0255103 del. 
29/05/2020 ); Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di 
trasparenza dell'azione dellaPA.”( prot. PG/2020/0478352 del 13/10/2020).
-Trasparenza: nel modulo inviato si è specificato che è stato effettuato il  Monitoraggio periodico 
sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza 1.1.2020 – 30.6.2020 prot 312315 del 02/07/2020
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Codice OBSAMOD 2020OBSA700600.03

Descrizione 
OBSAMOD

Corretta Gestione contabile della SPL

Codice OBST OBST.12

Descrizione OBST Rafforzamento e semplificazione amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2020 Data fine 31/12/2020

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ottimizzazione del processo di rendicontazione: 
circolarizzazione dei crediti ed ei debiti al 
31/12/2019, di competenza, tra la regione e gli 
enti e le società partecipate entro il 30/05/2020

Off
nota n.  136/SP del 
23/01/2020

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2020

Con nota n. 136550 del 2/3/2020 si è riscontrato che, a seguito di verifiche amministrative e 
contabili espletate al 31/12/2019, non esistono debiti e crediti di competenza.

Risultato Struttura 89,18
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Relazione del 
Dirigente

La Struttura, il cui obiettivo principale è CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR 
CAMPANIA FESR 2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE 
FINANZIARIA DELLE RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI , in linea con gli 
indicatori ed i target fissati ha effettuato   i controlli amministrativo-contabili sulla totalità delle 
verifiche attivate preventivamente dai ROS .Sono stati effettuati i controlli amministrativi sulla 
totalità dei controlli attivati dai ROS. Numero totale di controlli di I livello effettuati: n.1194
E' stato effettuato il preventivo campionamento dei controlli in loco sulla base delle indicazioni del 
Manuale per i controlli di I livello. N. report effettuati nel 2020 : 24  N. report effettuati entro il 
18/2/2021 (proroga causa  emergenza epidemiologica ): 67 corrispondenti al 100% dei controlli 
campionati ( così come rimodulati a seguito della proroga al 18/2/2021). In particolare si è valutato, 
in accordo con l’Ada, di prolungare la scedenza dei controlli in loco  tenuto conto che tale 
possibilità è contemplata all’interno della Relazione Annuale di Controllo 2021 trasmessa dall' 
Autorità di Audit con nota PG/2021/0109954  del  26/02/2021).Si tenga comunque presente che , In 
considerazione della crisi epidemiologica COVID 19, la pianificazione delle attività ha tenuto conto 
anche delle indicazioni fornite dai Servizi della Commissione Europea con nota ARES (2020) 
1641010 del 18/03/2020. Nella citata nota veniva infatti sottolineata la piena autonomia decisionale 
delle Autorità su come organizzare le proprie attività nel periodo di emergenza, pur nella 
prospettiva di completare il maggior numero possibile di attività tra quelle previste per il periodo 
contabile.
Si precisa inoltre che nella citata Relazione Annuale di Controllo (RAC) si evince che per il FESR il 
tasso di errore riscontrato ammonta a 0.56%, di gran lunga inferiore al limite del 2%  della spesa 
certificata controllata indicato tra gli Obiettivi individuali del Dirigente Responsabile
Con riferimento all’Obiettivo “Corretta Gestione Contabile della SPL” e all’obbligatorio indicatore 
relativo alla Circolarizzazione dei crediti e dei debiti di competenza si è attestata l’insussistenza di 
debiti e crediti( n. 136550 del 2/3/2020)
Con riferimento all’Obiettivo “Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi 
in materia di trasparenza , accesso e prevenzione della corruzione” sono stati forniti tempestivi 
riscontri a tutte le richieste dell’RPCT 
Nello specifico: 
1)E' stato effettuato il monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, 
indicando quali provvedimenti sono stati pubblicati . In particolare con nota PG/2021/002876 del 
19/01/2021 ( riscontro a nota  PG/2021/0018856 del 14/01/2021) e  n. 325008 del 9/7/2020 
( riscontro alla nota n., PG/2020/0321315 del 08/07/2020 )è stato effettuato il controllo relativo al II 
e I semestre 2020. Nella nota di riscontro si è altresì specificato che il controllo è stato effettuato 
non su base campionaria ma sulla totalità dei dati pubblicati.
Sono stati pubblicati nella sezione "Casa di Vetro” i provvedimenti emanati dalla Struttura nel corso 
del periodo di riferimento. La Struttura ha comunicato la corretta denominazione dell'ufficio, visibile 
sul sito della  Regione Campania in formato aperto e completo . Con mail del 13/02/2020 si è 
comunicato al portale della regione di provvedere all’aggiornamento della corretta denominazione 
della Struttura “70 06 00 - Struttura di missione per i controlli di primo livello POR FESR”
(cfr  http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/struttura-di-missione-per-i controlli-chiusura-
por-fesr )
 2) è stato effettuato  il monitoraggio sulle misure di mitigazione e trattamento del rischio  corruttivo 
contribuendo a definire il rating di rischio delle attività di controllo. ll modulo di monitoraggio, da 
inviarsi entro il 30/11/2020  relativo alla mappatura dei processi rischiosi è stato trasmesso in data 
19/11/2020. Per quanto riguarda invece la fase 1 “predisposizione del catalogo dei 
processi” ( scadenza invio 10/09/2020 ) con mail del 04/09/2020 si è inviata la scheda di 
mappatura della STM 7006 e comunicato che la Struttura non ritiene necessario proporre misure 
integrative/modificative del rischio corruttivo.
3) è stato dato riscontro alle verifiche da effettuarsi nei casi di conflitto di interesse : I semestre 
prot. 322548 del 9/7/2020 ( riscontro a nota alla nota n., PG/2020/0321315 del 08/07/2020° ) e II 
semestre prot. n. 67168 del 8/2/202 ( riscontro a nota  PG/2021/0059281 del 03/02/2021). 
Particolare attenzione è stata data alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse, infatti 
ogni controller sottoscrive ,per ogni controllo effettuato, la dichiarazione di assenza cause di 
incompatibilità.  
4)Con nota n. 321618 del 08/07/2020 è stata inviata la dichiarazione ( firmata digitalmente) di 
assenza cause di incompatibilità del Dirigente Responsabile della Struttura.
5) Relativamente agli  obblighi di cui all'allegato IV del PTPCT , sono stati verificati gli obblighi di 
pubblicazione e, come indicato dalla nota n. 17511 del 03/01/2020, si è confermato quanto già 
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previsto( infatti la nota affermava che la mancata risposta equivaleva a conferma di quanto già 
previsto).
6)E’ stato dato riscontro al  monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti 
amministrativi , alla luce della delibera dell’ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 (cfr  prot. n. 229094 del 
14/5/2020 di riscontro a nota prot. 189532 del 10/04/2020 e a nota prot. PG/2020/0200798 del 
22/04/2020 - scadenza per l’invio del riscontro è il 31/05/2020)

7) è stato dato riscontro al  monitoraggio annuale sul rispetto dei tempi procedimentali dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 ( nota n. 169342 del 23/3/2020) attestando nel periodo di riferimento , il 
rispetto dei tempi procedimentali previsti dalle leggi e dai regolamenti.La suddetta nota è stata 
anche inviata alla Redazione del Portale.
8)  è stato dato riscontro alla nota n. 333095 de 15/07/2020 afferente il monitoraggio sugli 
adempimenti della misura paragrafo 2.2 con nota n. 338087 del 17/07/2020. Con mail del 
17/07/2020 il dirigente Responsabile ha altresì trasmesso a tutto il personale della Struttura il 
Codice di Comportamento. 
9)è stato effettuato il Monitoraggio sullo stato di attuazione PTPCT 2020-2022 - Misura 2.7 
“Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” e Misura 2.8 
“Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione” : riscontro  a nota. PG/
2020/0535232 del 11/11/2020 con nota n. PG/2020/0539095 del 13/11/2020
10) è stato dato riscontro al  monitoraggio sugli accessi: I semestre nota n. 321603 del 08/07/2020 
( riscontro a riscontro alla nota PG/2020/0308410 del 01/07/2020) e II semestre nota 13869 del 
12/01/2021( riscontro a nota PG/2021/0008688 del 08/01/2021) . In entrambe le comunicazioni si è 
attestato che si comunica che non sono pervenute alla scrivente Struttura istanze di :
 Accesso documentale ai sensi dell'art. 241/1990 e ss.mm.ii.
 Accesso civico semplice ai sensi del'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii. 
 Acceso civico generalizzato ai sensi del'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. ii.

9)  E’stato altresì assegnato un Obiettivo individuale al Dirigente Responsabile in tema di 
Anticorruzione e Trasparenza
Con riferimento alla Partecipazione attiva al Ciclo delle Performance sono stati effettuati i principali 
adempimenti di raccolta, verifica e trasferimento dei dati e dei documenti previsti nelle fasi del ciclo 
della Performance utilizzando la piattaforma GZOOM, incluso il caricamento degli Obiettivi 
Strategici ( cfr nota n. 136074 dl 02/03/2020 sulla corretta conclusione del processo di definizione) 
e degli Obiettivi Individuali del personale non Dirigente.
è stato infine effettuato il monitoraggio piano performance ( cfr nota n. PG/2020/0287867 del 
19/06/2020).
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	E35605
	E35605
	01 - Implementare i sistemi digitali di pagamento dei tributi regionali
	
	46333
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	02 - Rafforzare la partecipazione del contribuente nella gestione del contenzioso tributario
	
	46335
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Favorire il recupero dell'evasione fiscale
	
	73909
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	73909
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	05 - Valorizzare le risorse umane della Direzione 50.16
	
	46344
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	06 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76903
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76903
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	07 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e prevenzione della corruzione
	
	46501
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva
	E35751
	47211_73909
	47211
	47211
	OBO.CAR0



	46827_76903
	46827
	46827
	OBO.CAR0



	46828_76903
	46828
	46828
	OBO.CAR0



	46829_46501
	46829
	46829
	OBO.CAR0



	46831_46501
	46831
	46831
	OBO.CAR0





	501602 - Gestione tributi regionali
	E35690
	74212_73909
	74212
	74212
	OBO.CAR0



	46798_76903
	46798
	46798
	OBO.CAR0



	46801_76903
	46801
	46801
	OBO.CAR0



	46802_46501
	46802
	46802
	OBO.CAR0



	46807_46501
	46807
	46807
	OBO.CAR0





	501603 - Gestione Tassa automobilistica
	E35658
	74048_73909
	74048
	74048
	OBO.CAR0



	46688_76903
	46688
	46688
	OBO.CAR0



	46768_76903
	46768
	46768
	OBO.CAR0



	46695_46501
	46695
	46695
	OBO.CAR0



	46698_46501
	46698
	46698
	OBO.CAR0





	501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria
	E35645
	46773_46335
	46773
	46773
	OBO.CAR0



	46794_76903
	46794
	46794
	OBO.CAR0



	46800_76903
	46800
	46800
	OBO.CAR0



	46811_46501
	46811
	46811
	OBO.CAR0



	46815_46501
	46815
	46815
	OBO.CAR0





	501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie
	E35761
	46703_46333
	46703
	46703
	OBO.CAR0



	46784_76903
	46784
	46784
	OBO.CAR0



	46788_76903
	46788
	46788
	OBO.CAR0



	46791_46501
	46791
	46791
	OBO.CAR0



	46793_46501
	46793
	46793
	OBO.CAR0





	501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo
	E35606
	46610_46344
	46610
	46610
	OBO.CAR0



	46614_46501
	46614
	46614
	OBO.CAR0



	46617_46501
	46617
	46617
	OBO.CAR0





	501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo
	47273
	46732_46333
	46732
	46732
	OBO.CAR0



	74426_46501
	74426
	74426
	OBO.CAR0



	46720_46501
	46720
	46720
	OBO.CAR0







	E35579
	E35579
	01 - Minimizzare il rischio di incendio negli impianti di gestione rifiuti
	
	46097
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	02 - Potenziare la Governance e gli strumenti di monitoraggio del ciclo dei rifiuti
	
	46114
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Garantire la corretta diffusione delle informazioni ambientali
	
	46115
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	05 - Migliorare la gestione delle risorse idriche in Regione Campania
	
	46359
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	06 - Facilitazione del rapporto con l'utenza
	
	46494
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	09 - Migliorare la qualità dell'ambiente
	
	46665
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	10 - Garantire il corretto  sviluppo, monitoraggio e controllo degli Interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della  corruzione
	
	46907
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	11 - Corretta gestione Contabile della SPL
	
	76904
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76904
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	20 - Raggiungimento obiettivo di spesa FSC
	
	E46544
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	21 - Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR
	
	76801
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76801
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale
	E35634
	46361_46359
	46361
	46361
	OBO.CAR0



	47110_46907
	47110
	47110
	OBO.CAR0



	47112_46907
	47112
	47112
	OBO.CAR0





	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali
	E35642
	46117_46114
	46117
	46117
	OBO.CAR0



	46116_46115
	46116
	46116
	OBO.CAR0



	46925_46907
	46925
	46925
	OBO.CAR0



	46932_46907
	46932
	46932
	OBO.CAR0





	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale
	E35612
	46897_46665
	46897
	46897
	OBO.CAR0



	47135_46907
	47135
	47135
	OBO.CAR0



	47137_46907
	47137
	47137
	OBO.CAR0





	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016
	E35699
	46403_46114
	46403
	46403
	OBO.CAR0



	47163_46907
	47163
	47163
	OBO.CAR0



	47214_46907
	47214
	47214
	OBO.CAR0





	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
	E35697
	46138_46097
	46138
	46138
	OBO.CAR0



	46139_46114
	46139
	46139
	OBO.CAR0



	46942_46907
	46942
	46942
	OBO.CAR0



	46945_46907
	46945
	46945
	OBO.CAR0





	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento
	E35691
	46119_46097
	46119
	46119
	OBO.CAR0



	46120_46114
	46120
	46120
	OBO.CAR0



	46940_46907
	46940
	46940
	OBO.CAR0



	46941_46907
	46941
	46941
	OBO.CAR0





	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
	E35646
	46372_46097
	46372
	46372
	OBO.CAR0



	46374_46114
	46374
	46374
	OBO.CAR0



	46948_46907
	46948
	46948
	OBO.CAR0



	46951_46907
	46951
	46951
	OBO.CAR0





	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
	E35580
	46367_46097
	46367
	46367
	OBO.CAR0



	46369_46114
	46369
	46369
	OBO.CAR0



	47143_46907
	47143
	47143
	OBO.CAR0



	47147_46907
	47147
	47147
	OBO.CAR0





	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno
	E35618
	46478_46097
	46478
	46478
	OBO.CAR0



	46479_46114
	46479
	46479
	OBO.CAR0



	46952_46907
	46952
	46952
	OBO.CAR0



	46958_46907
	46958
	46958
	OBO.CAR0





	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza
	E35756
	46127_46114
	46127
	46127
	OBO.CAR0



	46130_46114
	46130
	46130
	OBO.CAR0



	46421_46114
	46421
	46421
	OBO.CAR0



	47176_46907
	47176
	47176
	OBO.CAR0



	46425_46907
	46425
	46425
	OBO.CAR0





	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali
	E35627
	46496_46494
	46496
	46496
	OBO.CAR0



	46497_46494
	46497
	46497
	OBO.CAR0



	47178_46907
	47178
	47178
	OBO.CAR0



	47179_46907
	47179
	47179
	OBO.CAR0







	E35603
	E35603
	02 - Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)
	
	46511
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	01 - Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017
	
	72762
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	72762
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	15 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76905
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76905
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	10 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	46589
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Garantire la partecipazione delle Strutture Operative Regionali alle attività di gestione e superamento delle emergenze idrogeologiche di cui all'art. 7 lett. c) del d.lgs. 1/2018
	
	46805
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	13 - Garantire il supporto all'Autorita' regionale di protezione civile nelle misure organizzative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
	
	76442
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76442
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	20 - Raggiungimento obiettivo di spesa FSC
	
	76519
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76519
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	21 - Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR
	
	76802
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76802
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione
	E35796
	46737_46589
	46737
	46737
	OBO.CAR0



	46741_46729
	46741
	46741
	OBO.CAR0



	73207_72762
	73207
	73207
	OBO.CAR0



	74888_72762
	74888
	74888
	OBO.CAR0





	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile
	E35792
	46846_72762
	46846
	46846
	OBO.CAR0



	74099_72762
	74099
	74099
	OBO.CAR0



	46892_46589
	46892
	46892
	OBO.CAR0





	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile
	E35647
	46886_72762
	46886
	46886
	OBO.CAR0



	46895_46511
	46895
	46895
	OBO.CAR0



	46924_46805
	46924
	46924
	OBO.CAR0



	46928_46805
	46928
	46928
	OBO.CAR0



	46930_46589
	46930
	46930
	OBO.CAR0



	46936_46589
	46936
	46936
	OBO.CAR0





	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile
	E35785
	47003_72762
	47003
	47003
	OBO.CAR0



	47005_46511
	47005
	47005
	OBO.CAR0



	47009_46805
	47009
	47009
	OBO.CAR0



	47012_46805
	47012
	47012
	OBO.CAR0



	47013_46589
	47013
	47013
	OBO.CAR0



	47024_46589
	47024
	47024
	OBO.CAR0





	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile
	E35648
	47031_72762
	47031
	47031
	OBO.CAR0



	47032_46511
	47032
	47032
	OBO.CAR0



	47033_46805
	47033
	47033
	OBO.CAR0



	47035_46805
	47035
	47035
	OBO.CAR0



	47037_46589
	47037
	47037
	OBO.CAR0



	47040_46589
	47040
	47040
	OBO.CAR0





	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile
	E35797
	46926_72762
	46926
	46926
	OBO.CAR0



	46933_46511
	46933
	46933
	OBO.CAR0



	47006_46805
	47006
	47006
	OBO.CAR0



	47014_46805
	47014
	47014
	OBO.CAR0



	47016_46589
	47016
	47016
	OBO.CAR0



	47026_46589
	47026
	47026
	OBO.CAR0





	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile
	E35713
	46626_46589
	46626
	46626
	OBO.CAR0



	46627_46589
	46627
	46627
	OBO.CAR0



	46983_46511
	46983
	46983
	OBO.CAR0



	46984_46805
	46984
	46984
	OBO.CAR0



	46988_46805
	46988
	46988
	OBO.CAR0



	46623_72762
	46623
	46623
	OBO.CAR0





	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile
	E35604
	46946_72762
	46946
	46946
	OBO.CAR0



	46953_46805
	46953
	46953
	OBO.CAR0



	46959_46589
	46959
	46959
	OBO.CAR0



	46967_46589
	46967
	46967
	OBO.CAR0





	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
	E35786
	46855_72762
	46855
	46855
	OBO.CAR0



	46858_72762
	46858
	46858
	OBO.CAR0



	46561_72762
	46561
	46561
	OBO.CAR0



	46898_46589
	46898
	46898
	OBO.CAR0





	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza
	E35705
	46914_46511
	46914
	46914
	OBO.CAR0



	46978_46589
	46978
	46978
	OBO.CAR0



	76434_76442
	76434
	76434
	OBO.CAR0



	76436_76442
	76436
	76436
	OBO.CAR0



	76437_76442
	76437
	76437
	OBO.CAR0



	76438_76442
	76438
	76438
	OBO.CAR0



	76439_76442
	76439
	76439
	OBO.CAR0



	76440_76442
	76440
	76440
	OBO.CAR0







	E35637
	E35637
	01 - Migliorare i livelli di efficienza e di efficacia dei rapporti con le strutture di amministrazione attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa.
	
	46071
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	02 - Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionaario della riscossione nell'ottica dell'acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale
	
	46072
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione alla corruzione
	
	46772
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	04 - Corretta gestione contabile dell'Ufficio Speciale Avvocatura
	
	76916
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76916
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	05 - Rafforzamento delle conoscenze in materia di contrasto al mobbing e sviluppo del benessere organizzativo
	
	46785
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600111 - Risorse Strumentali
	E35793
	46107_46071
	46107
	46107
	OBO.CAR0



	46108_46072
	46108
	46108
	OBO.CAR0



	46884_46772
	46884
	46884
	OBO.CAR0





	600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie
	E35782
	46105_46071
	46105
	46105
	OBO.CAR0



	46903_46772
	46903
	46903
	OBO.CAR0



	46938_76916
	46938
	46938
	OBO.CAR0





	600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive
	E35787
	46103_46071
	46103
	46103
	OBO.CAR0



	46104_46072
	46104
	46104
	OBO.CAR0



	46904_46772
	46904
	46904
	OBO.CAR0





	600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili
	E35765
	46101_46071
	46101
	46101
	OBO.CAR0



	46102_46072
	46102
	46102
	OBO.CAR0



	46906_46772
	46906
	46906
	OBO.CAR0





	600115 - Sanità e Politiche Sociali
	E35790
	46099_46071
	46099
	46099
	OBO.CAR0



	46100_46072
	46100
	46100
	OBO.CAR0



	46910_46772
	46910
	46910
	OBO.CAR0





	600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste
	E35799
	46094_46071
	46094
	46094
	OBO.CAR0



	46095_46072
	46095
	46095
	OBO.CAR0



	46913_46772
	46913
	46913
	OBO.CAR0





	600117 - Recupero Crediti, Esecuzione
	E35794
	46092_46071
	46092
	46092
	OBO.CAR0



	46093_46072
	46093
	46093
	OBO.CAR0



	46915_46772
	46915
	46915
	OBO.CAR0





	600118 - Risorse Umane, Reclutamento
	E35783
	46090_46071
	46090
	46090
	OBO.CAR0



	46091_46072
	46091
	46091
	OBO.CAR0



	46916_46772
	46916
	46916
	OBO.CAR0





	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile
	E35788
	46088_46071
	46088
	46088
	OBO.CAR0



	46089_46072
	46089
	46089
	OBO.CAR0



	46918_46772
	46918
	46918
	OBO.CAR0





	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale
	E35759
	46109_46071
	46109
	46109
	OBO.CAR0



	46110_46072
	46110
	46110
	OBO.CAR0



	46920_46772
	46920
	46920
	OBO.CAR0





	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva
	E35791
	46073_46071
	46073
	46073
	OBO.CAR0



	46074_46072
	46074
	46074
	OBO.CAR0



	46921_46772
	46921
	46921
	OBO.CAR0



	47420_46785
	47420
	47420
	OBO.CAR0





	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione
	E35763
	46111_46071
	46111
	46111
	OBO.CAR0



	46113_46072
	46113
	46113
	OBO.CAR0



	46923_46772
	46923
	46923
	OBO.CAR0







	E35661
	E35661
	02 - Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020
	
	46599
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	46608
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	04 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76906
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76906
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE
	E35714
	46605_46599
	46605
	46605
	OBO.CAR0



	46693_46608
	46693
	46693
	OBO.CAR0





	600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35662
	46613_46599
	46613
	46613
	OBO.CAR0



	46618_46599
	46618
	46618
	OBO.CAR0



	46634_46608
	46634
	46634
	OBO.CAR0







	E35593
	E35593
	04 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	46663
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	05 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76908
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76908
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	06 - Elaborazione archivio digitale delle procedure di gara.
	
	74928
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	74928
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	20 - Raggiungimento obiettivo di spesa FSC
	
	76520
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76520
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	21 - Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR
	
	76803
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76803
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture
	E35594
	75899_74928
	75899
	75899
	OBO.CAR0



	47407_46663
	47407
	47407
	OBO.CAR0





	600602 - Progettazione
	E35739
	47326_46663
	47326
	47326
	OBO.CAR0



	46939_76520
	46939
	46939
	OBO.CAR0





	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale
	E46020
	47327_46663
	47327
	47327
	OBO.CAR0



	46874_76803
	46874
	46874
	OBO.CAR0





	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
	47296
	47373_46663
	47373
	47373
	OBO.CAR0



	76781_76520
	76781
	76781
	OBO.CAR0



	77007_76803
	77007
	77007
	OBO.CAR0





	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E46028
	46881_46663
	46881
	46881
	OBO.CAR0



	47408_46663
	47408
	47408
	OBO.CAR0







	E35723
	E35723
	01 - Rafforzare la partecipazione della Regione Campania in ambito comunitario
	
	73721
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	73721
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	02 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76909
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76909
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	03 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza,di accessi e di prevenzione alla corruzione
	
	46500
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4





	E35592
	E35592
	01 - Implementare le politiche di sviluppo delle aree interne
	
	46459
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	02 - Elevare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale
	
	75100
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	75100
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	03 - Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori
	
	75119
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	75119
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	04 - Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.
	
	46462
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	06 - Svolgimento elezioni regionali e supporti ai Comuni
	
	46466
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	10 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76910
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76910
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	11 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	46686
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	12 - Ottimizzare la gestione del ciclo della Performance
	
	76564
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76564
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	21 - Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FESR
	
	76804
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76804
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	22 - Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FSE
	
	76516
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76516
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	600901 - Rapporti con Enti locali
	E35636
	46754_46466
	46754
	46754
	OBO.CAR0



	47086_46686
	47086
	47086
	OBO.CAR0





	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale
	E35746
	46937_46459
	46937
	46937
	OBO.CAR0



	47243_46686
	47243
	47243
	OBO.CAR0





	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale
	E35701
	46715_75100
	46715
	46715
	OBO.CAR0



	46717_75100
	46717
	46717
	OBO.CAR0



	46818_76910
	46818
	46818
	OBO.CAR0



	46726_75119
	46726
	46726
	OBO.CAR0



	47265_46686
	47265
	47265
	OBO.CAR0





	600906 - Legalità e Sicurezza
	E35706
	47060_46462
	47060
	47060
	OBO.CAR0



	46820_76910
	46820
	46820
	OBO.CAR0



	47267_46686
	47267
	47267
	OBO.CAR0





	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo
	E35633
	46840_46686
	46840
	46840
	OBO.CAR0



	46927_76564
	46927
	46927
	OBO.CAR0





	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35703
	76333_75119
	76333
	76333
	OBO.CAR0



	46701_75119
	46701
	46701
	OBO.CAR0



	46751_76910
	46751
	46751
	OBO.CAR0



	47266_46686
	47266
	47266
	OBO.CAR0







	E35624
	E35624
	01 - Razionalizzare le partecipazioni regionali
	
	46499
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	02 - Migliorare capacità di programmazione e controllo
	
	46502
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Coordinamento azioni di governance
	
	46513
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	04 - Corretta gestione contabile della SPL
	
	76911
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76911
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	05 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	46519
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati
	E35800
	46552_46499
	46552
	46552
	OBO.CAR0



	46573_46502
	46573
	46573
	OBO.CAR0





	601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo
	E35769
	75130_46499
	75130
	75130
	OBO.CAR0



	46580_46502
	46580
	46580
	OBO.CAR0



	46593_46519
	46593
	46593
	OBO.CAR0







	E46021
	E46021
	01 - Presidiare i processi amministrativi intesi alla celebrazione dell’evento elettorale
	
	77126
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	77126
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	02 - Presidiare i processi di innovazione tecnologica e informatica per l’attivazione della sezione del sito istituzionale Elezioni trasparenti
	
	77127
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	77127
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	700301 - AFFARI GENERALI
	E46027
	77143_77126
	77143
	77143
	OBO.CAR0



	77144_77127
	77144
	77144
	OBO.CAR0





	700302 - TECNICO - OPERATIVA
	E46022
	77145_77126
	77145
	77145
	OBO.CAR0



	77146_77127
	77146
	77146
	OBO.CAR0







	E35665
	E35665
	01 - Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle
	
	76341
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76341
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	02 - Realizzare impianti di trattamento dei RSB
	
	46745
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario dei rifiuti
	
	46752
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	04 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	46808
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	05 - Corrretta gestione contabile della SPL
	
	76917
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76917
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	08 - Monitoraggio flussi rifiuti FUT/FUTSR sul territorio regionale e attuazione delibere DGR n. 693 del 30/10/18 e n. 8 del 15/01/19
	
	76417
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76417
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	20 - Raggiungimento obiettivo di spesa FSC
	
	76343
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76343
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	700501 - Area Tecnica
	E35747
	46977_46752
	46977
	46977
	OBO.CAR0



	47008_46808
	47008
	47008
	OBO.CAR0



	47019_46808
	47019
	47019
	OBO.CAR0





	700502 - Area Amministrativa
	E35666
	47194_76341
	47194
	47194
	OBO.CAR0



	47330_46745
	47330
	47330
	OBO.CAR0



	47331_46745
	47331
	47331
	OBO.CAR0



	47332_46745
	47332
	47332
	OBO.CAR0



	47303_46752
	47303
	47303
	OBO.CAR0



	47263_46808
	47263
	47263
	OBO.CAR0



	76346_46808
	76346
	76346
	OBO.CAR0





	700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe
	E35702
	47177_76341
	47177
	47177
	OBO.CAR0



	47199_76341
	47199
	47199
	OBO.CAR0



	76342_76341
	76342
	76342
	OBO.CAR0



	47202_46808
	47202
	47202
	OBO.CAR0



	47259_46808
	47259
	47259
	OBO.CAR0





	700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento
	E35748
	47308_46745
	47308
	47308
	OBO.CAR0



	47340_46745
	47340
	47340
	OBO.CAR0



	47337_46808
	47337
	47337
	OBO.CAR0





	700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.
	E35789
	47342_46808
	47342
	47342
	OBO.CAR0



	47343_46808
	47343
	47343
	OBO.CAR0



	47307_76417
	47307
	47307
	OBO.CAR0







	E35649
	E35649
	01 - Assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria per una corretta gestione ed attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 e garantire il principio della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate attraverso i controll
	
	46525
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	02 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accessi e di prevenzione della corruzione
	
	46661
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	03 - Corretta Gestione contabile della SPL
	
	76912
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	76912
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70






