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I. “L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO CONTABILE CON RIFERIMENTO AL 
RECUPERO DEI CD. FONDI ETEROFINANZIATI DI CUI ALLE DECISIONI DI 
PARIFICAZIONE N. 172 E 217 DEL 2019” (RELATORE: REF. CIRILLO) 

 

1. Premessa 

Con la Legge regionale 3 settembre 2002 n. 20, come novellata dalla Legge regionale 12 dicembre 

2003 n. 25 (c.d. “Legge 25”), la Regione Campania aveva previsto, tra l’altro, la costituzione di due 

fondi, alimentati dal bilancio regionale e destinati al trattamento accessorio per alcune categorie di 

dipendenti del Consiglio regionale (cc.dd. “fondo 20” e “fondo 25”). In particolare, il secondo comma 

dell’articolo 2 della L. 20 richiamata prescriveva la costituzione di un fondo volto a remunerare il 

personale distaccato o comandato, in maniera aggiuntiva e secondo “…le stesse quantità e modalità di 

erogazione del salario accessorio previsto dai CC.DD.II. del personale di ruolo del Consiglio 

Regionale.” Il quarto comma del medesimo articolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 25 

del 2003, disponeva, poi, la costituzione di un ulteriore fondo “per il personale in servizio presso le 

strutture organizzative  di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, per l’assistenza agli organi 

istituzionali per l’incremento dell’attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle 

modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà 

amministrative e legislative”.  

Venendo più nello specifico, il cd. “Fondo Legge 20” era finalizzato a riconoscere emolumenti 

ulteriori rispetto al trattamento retributivo previsto dalla Legge, dal CCNL di comparto e dalla CCDI al 

personale comandato e distaccato presso le strutture di diretta collaborazione e supporto degli Organi 

politici del Consiglio regionale (uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di Commissioni, 

dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari). Se, da un lato, si prevedeva l’impossibilità 

che il distacco ed il comando riguardassero dirigenti e titolari di posizioni organizzative (questi ultimi, 

invero, avrebbero potuto farne parte ma rinunziando all’indennità di p.o.),dall’altro, si consentiva ai 

responsabili delle strutture di nominare, nell'ambito del personale comandato, dei “coordinatori 

amministrativi” cui riconoscere, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, un’integrazione al 

trattamento economico in godimento,  “pari alla indennità di posizione spettante, ai sensi del contratto 

collettivo integrativo decentrato in vigore, ai dirigenti con incarico individuale del Consiglio, 
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incrementata del 5 per cento1"  In buona sostanza, tale disposizione introduceva di fatto una nuova figura 

apicale, con trattamento economico in parte equiparato a quello dei dirigenti.  

Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse in parola, il comma 3 dell'articolo 2 prevedeva 

un criterio di riparto essenzialmente quantitativo, dato dalla “consistenza numerica del personale 

assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ai sensi della normativa 

vigente”, ovvero: all’Area generale di coordinamento, ai Settori del Consiglio regionale, ai Servizi ed 

alle posizioni di studio e di ricerca (art. 9 L.R.C. n.  15/1989), nonché alle segreterie particolari del 

Presidente del Consiglio regionale, dei Componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle 

Commissioni e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti (art. 14 L.R.C. n. 15/1989). 

Il cd. “Fondo Legge 25” era, invece, destinato all’integrazione del trattamento retributivo del 

personale in servizio presso il Consiglio regionale, ivi compresi i dirigenti e titolari di p.o2., impiegato 

direttamente nell'assistenza degli organi istituzionali per l'incremento dell'attività “anche legata ai 

processi di riforma consequenziali alle modifiche del Titolo V della Costituzione Parte II che hanno 

attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”. Tale componente aggiuntiva si 

sostanziava in un’indennità ad importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale 

(compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa, per cui 

erano previste misure percentuali più elevate) e veniva erogata a fronte del mero espletamento di un 

orario di lavoro maggiore rispetto a quello ordinario3. 

 

2. I precedenti Giudizi di parifica. 
Questa Corte, già nel giudizio di parifica sul rendiconto regionale 2013, aveva avuto modo di 

evidenziare l’incompatibilità di tali fondi con il vigente sistema delle fonti normative del trattamento 

economico dei dipendenti pubblici, nonché, con le finalità premiali e i connaturali limiti quantitativi, dati 

dal principio di onnicomprensività della retribuzione del personale apicale. Nella decisione n. 

285/2016/PARI, infatti, si rappresentava l’urgenza dell’adozione da parte della Regione “di immediati 

provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatori, le 

                                                
1 Cfr. comma 5 dell'articolo 11 del Regolamento recante il “nuovo Ordinamento degli uffici del Consiglio Regionale”. 
2 L’articolo 2, della l. 25 demanda la definizione dei destinatari (e delle modalità di erogazione) delle risorse alla contrattazione 
decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali. Tra i destinatari delle risorse è attualmente individuato tutto il personale 
in servizio presso il Consiglio, compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa. 
3 Nel corso del tempo, ed a seguito dei diversi accordi (segnatamente accordi del 15.3.2013, dell’11.9.2013 e del 27.12.2013) 
il plus orario, necessario per fruire dell’indennità, era stato progressivamente ridotto da 120 a 36 ore annue. Con l’accordo del 
30 maggio 2014, il “plus” è stato riportato a 120 ore (mentre per i dirigenti è richiesta una effettiva presenza in servizio per 
38 ore alla settimana). 
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indennità erogate ai sensi delle richiamate leggi, impregiudicata, nelle successive attività di controllo, 

ogni valutazione sulla rimessione della questione al giudice delle leggi”. 

È proprio muovendo da tali conclusioni che questa Sezione, nell’ambito dei giudizi di parifica per 

gli esercizi 2015 e 2016 avviava una specifica istruttoria, in contraddittorio con il Consiglio regionale e 

con la Regione, al fine di approfondire ulteriormente la disciplina regionale de qua.  L’iniziativa ha avuto 

il suo epilogo nella Decisione di parificazione parziale del rendiconto 2016, caratterizzata dalla 

sospensione del giudizio “sulle poste passive con cui è stato finanziato il Consiglio regionale, nella parte 

in cui una frazione di tale spesa è stata erogata, a mezzo del bilancio del Consiglio regionale, per 

sostenere il trattamento accessorio del personale di tale organo” (cfr.n.110/2018/PARI)4. Tanto, onde 

promuovere, su iniziativa della Procura regionale5 (cfr. memoria del 14/09/2018), la questione di 

legittimità costituzionale6 sull’art.2 della Legge regionale 3 settembre 2002 n. 20, come novellata dalla 

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 25.  

Con la Decisione n. 115/2018/PARI, quindi, questa Sezione sollevava questione di legittimità 

costituzionale sulle norme regionali autorizzative della richiamata spesa ritenendo:  

                                                
4 Osservazioni conclusive: Ferme restando le considerazioni già precedentemente svolte, la Sezione ritiene che i dubbi di non 
conformità ai parametri costituzionali delle disposizioni regionali prevedenti i beneficiari, le finalità ed il finanziamento dei 
fondi cc.dd. “etero-finanziati” destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente del Consiglio Regionale 
della Campania -già rilevati nella decisione di parifica del rendiconto 2013 ed oggi nuovamente segnalati dalla Procura 
Regionale- debbano essere sottoposti al vaglio della Consulta, per le ragioni e nei termini da specificare in apposita ordinanza 
collegiale. 
5 "In argomento”, ha sostenuto la Procura, “si concorda con le forti perplessità sul fondamento competenziale del legislatore 
regionale a una siffatta disciplina che, peraltro, slegata da ogni riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili 
di attività e di risultato, appare configurarsi come un’irragionevole forma di aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati 
alle strutture «politiche» del Consiglio regionale. Già nella decisione di parifica del rendiconto 2013, del resto, la Sezione 
aveva evidenziato «l’urgenza di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini 
recuperatori, le indennità erogate ai sensi delle richiamate leggi». Nondimeno, nella relazione del Consiglio [...] si rappresenta 
che l’eventuale illegittimità dei richiamati commi 2 e 4 dell’articolo 58 deve essere pronunciata dalla Corte costituzionale, 
non potendo l’amministrazione sottrarsi all’esecuzione di un comando legislativo, anche se ritenuto illegittimo. [...] la Procura 
Regionale sottopone alla Sezione la valutazione dell’opportunità di rimettere, d’ufficio, in via incidentale, al giudizio della 
Corte costituzionale la questione di costituzionalità della normativa regionale di riferimento, sussistendo il presupposto della 
sua rilevanza ai fini della decisione di parificare i rendiconti regionali 2015 e 2016 nonché anche la sua non manifesta 
infondatezza per tutte le ragioni innanzi esposte". 
6 Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale si richiama il seguente passo della 
sentenza Corte costituzionale n. 196 del 2018: “Quel che più conta evidenziare in questa sede è che il giudizio di parificazione, 
previsto dapprima solo per lo Stato e per le autonomie speciali (in relazione all’approvazione dei rendiconti generali per le 
quali, pure, è stata espressamente riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità 
costituzionale in riferimento agli artt. 81, primo e quarto comma Cost. e 117, terzo comma, Cost.: sentenza n. 213 del 2008), 
è stato esteso alle Regioni a statuto ordinario. In questa prospettiva si è stabilito che le sezioni regionali di controllo accertano 
gli squilibri economico-finanziari, la mancata copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità 
della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del d.l. n. 174 del 2012), in sostanza tutte le «irregolarità suscettibili di pregiudicare, 
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012). Alla luce di tali 
sviluppi, questa Corte ha riconosciuto l’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali”. 
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a) in primis, le stesse in contrasto con il criterio di riparto per materia, di cui all’art. 117, comma 2 

lett. l) della Costituzione, trattandosi di materia afferente l’ambito dell’“ordinamento civile” (art. 117, 

comma 2, lett. l) Cost. e art. 45, comma 1, D.lgs. 165/20017); 

b) in secundis, sussistente la connessa lesione dei beni-valori della contabilità pubblica nella specifica 

materia del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici 

In tal senso, la Sezione evidenziava come la previsione regionale dei trattamenti economici 

“differenziati” integrasse non solo la violazione della riserva esclusiva di legge dello Stato in materia di 

ordinamento civile di cui alla lett. l) comma 2, art. 117 Cost., ma impattasse direttamente sull’equilibrio 

del bilancio del Consiglio regionale e, per il principio di unità, come sopra declinato, su quello regionale, 

facendo registrare così una spesa superiore (nel caso di specie una maggiore spesa per trasferimenti verso 

il bilancio del consiglio regionale) a quella virtualmente consentita, sulla base di criteri uniformi su tutto 

il territorio nazionale.  

Invero, il mancato rispetto del criterio costituzionale di riparto delle competenze normative tra 

Stato e regioni, ad avviso della Sezione, manifesta una forza dirompente, ridondando sulla violazione 

della competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117 comma 3, Cost) e 

riverberandosi sulla corretta costruzione del bilancio e dei suoi equilibri, ai sensi dell’art. 97, comma 1, 

e 81 Cost. Lo Stato quale “custode della finanza pubblica allargata”, come chiarito dal Giudice delle 

Leggi (v. Corte Cost. n. 107/2016, paragrafo 3, in diritto) nell’esercizio di tale “suo compito, deve tenere 

comportamenti imparziali e coerenti, [anche] per evitare eventuali patologie nella legislazione e nella 

gestione dei bilanci, da parte delle autonomie territoriali” (v. ancora Corte  Cost.  n.  107/2016, paragrafo 

3, in diritto).   

Dal canto suo, “la  forza  espansiva dell’art. 81 […] Cost., a presidio degli equilibri di finanza 

pubblica, si sostanzia in una vera e  propria  clausola  generale  in  grado  di  colpire  tutti  gli  enunciati  

normativi,  causa  di effetti  perturbanti  la  sana  gestione  finanziaria  e  contabile”  (v.  Corte Cost.  

sent. n. 192/2012 e n. 184/2016). 

Per i motivi sopra sinteticamente esposti, nel prendere atto della conformità della spesa di secondo 

livello per tale trattamento accessorio alla legge regionale del 3 settembre 2002, n. 20 così come 

modificata dalla legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 25, e quindi dell’impossibilità di parificare  i  

capitoli  di bilancio n. 4024 e 4141, attinenti ai  pagamenti delle competenze relative ai Fondi “Legge 

                                                
7 cfr. in tale senso anche SRC Lombardia deliberazione n. 137/2013/PAR. già in passato la Corte costituzionale aveva 
dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali che disciplinano la formazione e la costituzione dei fondi per la 
contrattazione decentrata, a copertura del trattamento accessorio, mediante l’individuazione di risorse aggiuntive rispetto alla 
disciplina nazionale (cfr. Corte cost. sentenza n. 121/2017 e sentenza n. 339/2011). 
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20” e Legge 25”, la Sezione sollevava la relativa questione di costituzionalità e sospendeva il giudizio di 

parificazione sulle poste di “primo livello” (capitolo U00008 del bilancio regionale, relativo al 

trasferimento dei fondi per il funzionamento del Consiglio), in cui le stesse spese erano confluite.  

 

3. La sentenza della Consulta del 19 giugno 2019 n. 146. 
 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/2019 ha positivamente riscontrato i dubbi di 

legittimità costituzionale dedotti da questa Sezione ed ha dichiarato l’illegittimità delle sospettate norme.  

Il Giudice delle leggi, invero, ha preliminarmente ribadito la legittimazione delle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti a sollevare, nell’esercizio di tale ben definita funzione giurisdizionale 

(n.d.r. del giudizio di parificazione), la questione di legittimità costituzionale,  avverso tutte “le 

disposizioni di legge che determinano, nell’articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non 

consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari” e da tutti gli “altri precetti 

costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria8 (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 

244 del 1995)” (sentenza n. 181 del 2015).  

Si è poi positivamente espressa sulla rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, in 

considerazione del fatto che il “compito della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale 

della Regione, è [quello di]  accertare eventuali irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012),  non 

senza considerare anche la necessità di evitare la formazione di  zone d’ombra sottratte alla verifica di 

costituzionalità.  

Ha, inoltre, considerato che solo l’accoglimento della prospettata questione di costituzionalità 

avrebbe potuto impedire la parificazione, in parte qua, del rendiconto generale della Regione, con 

conseguente eliminazione della spesa contestata. 

La Consulta,  muovendo dalla sentenza n. 196 del 2018, ha ribadito, nella sentenza n. 146 del 

2019, la legittimazione della Sezione regionale di controllo, in sede di parificazione del rendiconto 

generale regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, non solo in rapporto direttamente 

all’art. 81 Cost.,  ma anche in riferimento ai parametri attributivi di competenza legislativa (l’art. 117, 

secondo comma, lettera l, Cost.), con negativi riflessi sul principio costituzionale dell’equilibrio di 

bilancio.  

                                                
8 ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995, sentenza n. 181 del 2015 
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In tali casi, secondo la Consulta, manca alla Regione “(…) la prerogativa di allocare risorse”. 

Nell’ambito di tali materie, quindi, non può esservi legge regionale di spesa che non alteri illico et 

immediate i criteri dettati dall’ordinamento, per la sana gestione della finanza pubblica allargata” 

(sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. in diritto).  

Anche nel caso dei fondi “eterofinanziati” della Regione Campania, invero, l’espansione della 

spesa per il personale,  fondata su di una norma regionale lesiva delle prerogative riconosciute dalla 

Legge statale alla contrattazione collettiva9 , oltre ad aver violato il criterio di riparto di cui all’art. 117, 

secondo comma, lettera l, Cost.10, aveva leso “i «beni-valori» della contabilità pubblica tutelati dagli artt. 

81 e 97, primo comma, Cost.”  

Conclusivamente, l’istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della 

competenza legislativa esclusiva statale, ad avviso della Consulta, “ha determinato, quale inevitabile 

conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, 

[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un 

importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, 

non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di 

comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente 

sull’equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo 

comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di 

«ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto 

nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”. 

                                                
9 Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall’art. 40, comma 3-bis, 
del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico 
accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La 
contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e 
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della 
contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di 
indirizzo emanati dal Ministero e diretti all’ARAN per l’erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). 
10 A questa materia, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 
del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico 
dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» 
nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). 
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4. Gli effetti sul giudizio a quo della sentenza n. 146/2019: la decisione n. 
172/2019/PARI. 
 

Una volta definite le questioni di costituzionalità sollevate (ex precitata sent. n.146/2019 della 

Consulta), questa Sezione ha riassunto i giudizi sui rendiconti generali della Regione relativi agli esercizi 

2016 e 2017, con la decisione n. 172/2019/PARI, con la quale ha denegato la parificazione  della spesa 

imputata al capitolo U00008  con correlata riduzione di cassa, relativo al trasferimento dei fondi per il 

funzionamento del Consiglio, per la parte corrispondente alle somme finanziate con la “Legge 20” e la 

“Legge 25”.  

Nella richiamata decisione n.172/2019, in particolare, si è altresì stabilito: 

• la necessaria iscrizione di un credito da parte della Regione nei confronti del Consiglio 

regionale, corrispondente alle risorse trasferite al Consiglio medesimo e destinate al pagamento degli 

emolumenti illegittimi, da recuperare; 

• la non svalutabilità del predetto credito, in quanto credito tra pubbliche amministrazioni;  

•  la quantificazione del ripetuto credito in misura pari all’ammontare complessivo degli 

emolumenti erogati al personale del Consiglio e non prescritti, in base alle leggi “20” e “25”, dichiarate 

incostituzionali. 

• l’iscrizione nel bilancio del Consiglio regionale dello speculare credito, corrispondente ai 

suddetti emolumenti erogati senza titolo, nei confronti dei percettori, “da svalutare [tali crediti da 

recupero] adeguatamente in modo prudenziale, anche oltre lo standard di legge, attesa la natura 

contenziosa del recupero” stesso; 

• la necessaria accensione di un accantonamento nel “fondo oneri”11, di importo pari al 

credito da recuperare, nel risultato di amministrazione della Regione, quale “accantonamento che 

costituisce rappresentazione contabile del dovere della Regione di recuperare una spesa per cui non 

aveva potere di erogazione, determinando una diminuzione di cassa”.  

                                                
11 La Sezione nella decisione 172/2019/PARI ha evidenziato come la previsione di un particolare fondo oneri a tutela della 
finanza pubblica allargata sia previsto già dal Legislatore che all’art. 9, comma 2, della L. n. 243/2012, ha prescritto una forma 
speciale di recupero in caso violazione del c.d. “pareggio di bilancio”. Tale norma, infatti, in caso di mancato raggiungimento 
dell’obiettivo del “saldo non negativo” (fissato agli enti territoriali per garantire il concorso di tutti gli enti della Repubblica 
al sostenimento degli oneri della finanza pubblica allargata), comporta la necessità di “adotta[re] misure di correzione tali da 
assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti”. “Si tratta, in buona sostanza di un disavanzo speciale, 
da applicare al bilancio di previsione dell’ente territoriale, anche in caso di risultato di amministrazione non negativo”. 
Analogamente al caso disciplinato da tale norma, tramite il “fondo oneri di solidarietà finanziaria”, si ottiene lo stesso effetto 
di recupero e di compressione eventuale del risultato di amministrazione, nell’ottica del ripristino della solidarietà della 
finanza pubblica allargata.  
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Tale accantonamento, nel contesto della decisione in rassegna, rappresenta contabilmente l’onere 

di recupero di risorse, erogate in carenza di potere da parte della Regione, nei confronti della “finanza 

pubblica allargata” compromessa da una norma incostituzionale.  

5. La decisione di parifica n. 217/2019/PARI 
 

Con la decisione n. 217/2019/PARI di parifica dei Rendiconti regionali 2017 e 2018, questa 

Sezione, ha definito il concreto “assetto finanziario” dell’indebito, escludendo la fondatezza dell’exceptio 

rei iudicata sollevata dal Consiglio regionale, in rapporto ai precedenti giudizi di parificazione che nulla 

avevano detto in merito ai fondi in discorso. Ha, tuttavia, rinviato la verifica della piena attuazione della 

decisione n. 172/2019/PARI al giudizio di parificazione sull’esercizio 2019, in considerazione del fatto 

che la declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza C. cost. n. 146/2019, rendeva esigibile il 

credito da recupero e quindi la restituzione soltanto nel corso del 2019. 

La Sezione in particolare, al fine di stabilire l’entità dell’indebito da recuperare, ha fatto 

riferimento, nel limite della prescrizione decennale (da recupero da indebito oggettivo), all’ammontare 

degli emolumenti effettivamente erogati, dalla data della loro dazione fino all’effettiva mancata ulteriore 

erogazione (per la declaratoria di incostituzionalità), verosimilmente coincidente con la data del 

30/04/2019.  

 

6. L’effettività del giudicato contabile di cui alla decisione n. 
217/2019/PARI e le richieste istruttorie della Sezione di Controllo. 
 

Al fine di garantire l’effettività del giudicato contabile di cui alla decisione n. 217/2019/PARI, 

nel contesto della continuità ciclica dei bilanci, in sede istruttoria sono state chieste alla Regione ed al 

Consiglio delucidazioni in ordine all’adozione dei provvedimenti attuativi della precitata decisione (cfr. 

nota prot. n. 6443 del 24/09/2020). Tanto, considerando anche che, nella “Relazione sulla gestione 2019”, 

era stato rilevato l’accertamento al capitolo E02553 del credito nei confronti del Consiglio Regionale 

conseguente alla decisione n. 172/2019/PARI, ma non anche l’avvenuta costituzione dello specifico 

accantonamento di “solidarietà finanziaria”.  

Analogamente, si è chiesto al  Consiglio regionale di riferire in merito all’ adeguamento, in 

aumento, dell’importo da recuperare dai percettori sine titulo - già quantificato in euro 14.270.586,34 - e 

del relativo accantonamento, al fine di tener conto dell’effetto retroattivo delle pronunzie di 

incostituzionalità̀, con il limite dei rapporti esauriti e della prescrizione, ma non anche del “giudicato” 

dei precedenti giudizi di parificazione (v. Relazione allegata al giudizio di parifica, decisione 
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217/2019/PARI). Tanto, tenendo conto del fatto che il Consiglio aveva inteso limitare la quantificazione 

dell’indebito alle sole annualità 2016 - 30 aprile 2019 (data di cessazione della erogazione), ritenendo 

che le altre fossero coperte dal “giudicato” dei precedenti giudizi di parificazione, nei quali  la Sezione 

non aveva osservato nulla in merito all’indebito (V. nota del Consiglio regionale 9/12/2019). 

 Da ultimo, è stato chiesto all’Organo consiliare di indicare le azioni di recupero intraprese nei 

confronti del personale che aveva percepito le somme indebitamente erogate, ex “Legge ’20” e “Legge 

‘25”.  

 

7. La risposta della Regione. 
 

In adesione alla riferita richiesta istruttoria, con nota prot. PG2020/0459055 del 3.10.2020 (prot. 

Cdc. n. 6668 del 5/10/20), la Regione ha fatto presente di aver accantonato la somma di Euro 

14.270.586,34 “in sede di predisposizione del Rendiconto, [dandone evidenza nella parte relativa agli 

“Altri Accantonamenti”] nell’allegato 33 al Rendiconto, “Elenco analitico delle risorse accantonate nel 

risultato di amministrazione (§ 13.7.1 allegato 4/1 al Dlgs n. 118/2011)”.   

A tal proposito, è stato trasmesso il seguente prospetto, corrispondente ad uno stralcio del 

summenzionato allegato 33:  

 

 
Fonte Regione Campania 

 

8. La risposta del Consiglio regionale. 
 

Il Consiglio regionale, dal canto suo, con nota prot. n. 12972 del 5/10/20, ha preliminarmente 

rappresentato di aver provveduto: 
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• con delibera n. 207 dell'Ufficio di Presidenza del 21 novembre 2019, approvata dal Consiglio 

Regionale in data 27 novembre 2019, ad iscrivere nel bilancio di previsione 2019 -2021, esercizio 2019, 

il credito di euro 14.270.586,34, quale somma complessivamente erogata ai percettori, a lordo delle 

ritenute previdenziali ed erariali, nel periodo 2016/2019 e contestualmente ad iscrivere un debito da 

restituzione nei confronti della Regione Campania di pari importo; 

• ad operare una prima svalutazione del credito, “di euro 2.670.586,34, attraverso l'accensione di 

un primo accantonamento all'FCDE, rinviando l'ulteriore svalutazione di euro 11.600.000,00 al 

bilancio di previsione 2020-2022, in corso di predisposizione a quella data, al fine di svalutare, a fini 

prudenziali, il credito da restituzione al 100% del suo valore nominale”; 

• con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 209 del 17 dicembre 2019, approvata dal Consiglio 

Regionale il 23 dicembre 2019, “ad accantonare nel bilancio di previsione 2020-2022 la restante 

somma di € 11.600.000,00 per gli esercizi 2020-2022”, secondo il seguente riparto: € 3.800.000,00 per 

l'anno 2020; € 3.900.000,00, per l'anno 2021; € 3.900.000,00 per l'anno 2022”; 

• con delibera Ufficio di Presidenza n. 232 del 13 maggio 2020, approvata dal Consiglio Regionale 

il 13 luglio 2020, a confermare nello schema di rendiconto relativo all'esercizio 2019, l'importo di € 

2.670.586,34, già accantonato [ad FCDE] in sede di preventivo 2019; 

• con delibera Ufficio di Presidenza n. 241 del 1 luglio 2020, approvata dal Consiglio Regionale il 

27 luglio 2020, in sede di assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 ad accantonare al FCDE le 

“ulteriori somme, derivanti da avanzo libero al 31 dicembre 2019, pari a € 1.129.000,00, al fine della 

riduzione del carico sugli esercizi 2021-2022”. 

Con specifico riferimento all’oggetto della richiesta istruttoria, poi, il Consiglio ha affermato di 

aver provveduto alla rideterminazione degli emolumenti erogati a far data dal 2009 e sino al 2019 al 

lordo delle ritenute previdenziali e delle imposte, “sia al personale di ruolo, sia a quello comandato, fino 

al completamento del decennio precedente la pronuncia di incostituzionalità”, in conformità a quanto 

statuito con la decisione di parifica n. 217/2019/PARI.  

Dall’esame dei prospetti allegati alla nota di risposta, la somma complessivamente erogata in 

base alla L. 20/02 al personale di ruolo e/o a contratto e comandato, così come quantificata dal Consiglio 

regionale, ammonta ad euro 48.415.197,8.  

A tal fine, il suddetto Organo ha ritenuto di dover rideterminare nuovamente al ribasso la somma 

da restituire alla Regione,  sia per motivi di ordine normativo, che operativi. 

Sotto il primo profilo, secondo il Consiglio, la sopravvenuta disposizione dell'art. 150, comma l, 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, lo abiliterebbe, quale 
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sostituto di imposta, a ripetere dal dipendente/sostituito le somme indebite, ma al netto degli oneri 

previdenziali ed erariali. 

Sotto il secondo profilo (ragioni operative), osterebbe al pieno recupero la difficoltà di ricostruire 

in modo preciso l’importo netto versato a ciascun percettore, attesa “la modalità di erogazione delle 

somme (voce aggiuntiva rispetto alle altre competenze mensili presenti sul cedolino paga) e l’elevato 

numero di percettori, nell'arco del decennio, di ruolo e comandati (questi ultimi pagati dalle 

amministrazioni di provenienza)”. 

In sostanza, si è evidenziato, “risulta, di fatto, impossibile l'esatta determinazione del netto 

erogato per ciascun cedolino e/o per ciascuna annualità: il netto del cedolino è relativo a tutte le voci 

retributive ed è inscindibile”, né – si è soggiunto – è possibile, ad avviso dell’UD bilancio, “rielaborare 

cedolini pagati e precedentemente archiviati”.  

Da qui la scelta del Consiglio regionale di procedere ad una quantificazione al netto e forfettaria 

degli emolumenti indebitamente erogati, ex “Legge ’20 e ‘25”, rideterminandone l’ammontare in euro 

23.549.152,23, in luogo di quella precedente, di euro 48.415.197,8.   

Sotto altro, ma correlato, profilo attinente anch’esso al tema del rispetto del giudicato delle 

ricordate decisioni di parificazione, si deve anche segnalare  che nello schema di rendiconto oggetto del 

presente giudizio di parificazione, come riapprovato dalla Giunta regionale, a seguito della tornata 

elettorale (v. DDL 480 del 3/11/2020 e trasmesso a questa Sezione in data 10/11/20), la voce relativa 

all’accantonamento a favore della finanza pubblica allargata è ancora pari ad euro 14.270.586,34, 

sebbene il Consiglio, nella nota di riscontro, avesse sua sponte manifestato l’impegno ad adeguare, dopo 

l’insediamento del nuovo Organo consiliare, alla somma rideterminata in euro 23.549.152,23.  

Relativamente alle intraprese azioni di recupero, rilevanti anche ai fini dell’interruzione della 

prescrizione, il Consiglio ha fatto sapere che “la struttura sta procedendo all'inserimento dei dati nei 

modelli di lettera”, e che “l'amministrazione si è espressamente riservata, nella nota di recupero, la 

facoltà di rideterminare l'ammontare richiesto”. 

Quanto ai tempi, è stato precisato: “Si prevede di ultimare la trasmissione delle note a tutti i 

percettori entro la fine del corrente mese”.  

 

9. La verifica di conformità al giudicato contabile. 
 

L’effetto certativo-prescrittivo delle statuizioni del Giudice contabile, di cui alle decisioni 

172/2019 e 217/2019, afferendo al principio di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. pone la 
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giuridica necessità di verificare la coerenza dei comportamenti della Regione rispetto a quanto stabilito 

nelle predette decisioni.  

Occorre quindi accertare se e come, nell’ambito del successivo “ciclo di bilancio”, la Regione 

abbia dato esecuzione al giudicato di cui alla decisione 172/2019, così come ulteriormente precisato 

nella successiva decisione n. 217/2019.  

Nel corso dell’istruttoria è emerso che nel bilancio 2019 -21 la Regione ha correttamente iscritto 

ed accertato al capitolo E02553 il credito nei confronti del Consiglio, prevedendo nel contempo il 

relativo accantonamento (v. supra § 8). 

Il Consiglio, dal suo canto, ha, dapprima, programmato la propria azione di recupero 

limitatamente alla somma di euro 14.270.586,34, corrispondente a quella della erogazione delle somme 

indebite per i soli ultimi cinque anni (a ritroso) dalla declaratoria di incostituzionalità delle leggi che 

prevedevano le indennità in discorso, comprensiva delle imposte e delle ritenute erariali. Tanto, nel 

presupposto che trattandosi della ripetizione di  somme da crediti da lavoro, trovasse applicazione il  

corrispondente termine quinquennale di prescrizione,  ex art. 2948 cod.civ.  

Ora, pero, è evidente che il termine quinquennale di prescrizione, considerato dalla Regione, è 

del tutto errato, in rapporto al giudicato che si è formato sulle più volte menzionate decisioni di questa 

Sezione, ove si consideri che nella seconda di esse (n.217/2019) è stato disposto il recupero totale 

dell’indebito da determinare procedendo a ritroso “dal dì dell’abrogazione delle leggi regionali nn. 20 

del 2002 e 25 del 2003, sino a quello delle dazioni, avvenute entro il decennio precedente, in 

applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale”.  

Il Consiglio, peraltro, ha sostanzialmente riconosciuto l’erroneità del termine quinquennale di 

prescrizione, laddove ha riferito di aver provveduto a ricalcolare l’indebito secondo le indicazioni di 

questa Sezione, quantificandone complessivamente l’ammontare in euro 48.415.197,8 (v. nota prot. 

12972/20). Ha, tuttavia, chiarito di aver dovuto rivedere al ribasso l’appena riportato importo, in euro 

23.549.152,23, in forza dell’art. 150, comma 1 D.L. n. 34/2020, che ha modificato l’art. 10 del TUIR, 

limitando l’azione di recupero del Consiglio stesso alle somme erogate al netto dell’imposta, quale 

datore di lavoro/sostituto d’imposta verso i lavoratori/percettori delle medesime somme senza imposta.  

D’altronde, una simile modifica normativa, secondo il Consiglio renderebbe anche impossibile, 

di fatto, un diverso e più completo recupero, per le evidenti difficoltà operative che esso comporta, quali 

evidenziate nelle già riferite controdeduzioni istruttorie.   

In questa ottica, “il netto presunto è stato calcolato applicando [in detrazione], alle somme lorde 

corrisposte, la percentuale del 48,64%”. 
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“Posto a base 100 l'importo erogato”, si è ulteriormente precisato, “sono stati detratti i contributi 

previdenziali a carico del percettore e, successivamente, l'IRPEF e le addizionali dovute (allegato l).Al 

fine di evitare di correre il rischio di richiedere ai beneficiari una somma maggiore di quella percepita, 

la percentuale IRPEF è stata calcolata nella misura massima per tutti pari quindi al 43%.La modalità 

di calcolo applicata potrebbe determinare, per una parte del personale, il recupero di un importo di 

poco inferiore a quello percepito pur tuttavia si tratta di scarti minimi considerato che la eventuale 

maggiore IRPEF calcolata risulterebbe compensata dalle minori detrazioni per lavoro dipendente e 

carichi familiari per effetto dei maggiori emolumenti percepiti. D'altra parte il calcolo esatto del netto 

erogato per ciascun percettore, caso per caso e anno per anno, considerato che trattasi di 470 

comandati da 140 amministrazioni di provenienza e 283 dipendenti del CrC, avrebbe richiesto un tempo, 

valutato incompatibile con l'urgenza di dar corso alle azioni di recupero”. 

 
10. Rilievi conclusivi. 

 
Le argomentazioni addotte dal Consiglio regionale a giustificazione del criterio di quantificazione 

adottato, in luogo di quello diverso e di maggiore garanzia per gli equilibri di bilancio, derivante dalle 

puntuali indicazioni di questa Sezione, non sono condivisibili.   

Nei rapporti che qui rilevano, attinenti alle relazioni contabili tra la Giunta ed il Consiglio, l’oggetto 

del recupero investe tutte le risorse trasferite per finanziare il pagamento delle indennità oggi sine titulo, 

per carenza della giusta causa di attribuzione patrimoniale, in ragione della declaratoria di 

incostituzionalità delle relative norme di copertura giuridica.  

Il richiamo alle disposizioni dell’art. 150, comma 1 D.L. n. 34/2020, che ha modificato l’art. 10 del 

TUIR , nel caso è del tutto improprio, ed è perciò fuorviante, in quanto attiene ai rapporti tra il datore di 

lavoro-sostituto di imposta, i lavoratori-sostituiti di imposta ed il fisco, beneficiario dell’imposta stessa 

e regola il sistema della deducibilità, a fini fiscali.  

In nessun caso la relativa disciplina può pertinentemente regolare i rapporti giuscontabili tra la Giunta 

ed il Consiglio regionale, sulla restituzione alla prima di quanto ricevuto dal secondo, sulla base di 

disposizioni dichiarate incostituzionali. 

Nella vicenda che ne occupa, invero, vengono in rilievo tre rapporti. 

Il primo è quello che connota la relazione tra Giunta regionale e Consiglio e segnatamente la 

dipendenza funzionale del bilancio “derivato” del Secondo rispetto alla Prima. 
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Il secondo rapporto attiene invece alle relazioni tra il Consiglio ed i suoi dipendenti di “ruolo” o 

“comandati”, beneficiari degli emolumenti illegittimi, rispetto ai quali si pone la problematica – estranea 

al presente giudizio – del recupero delle somme indebitamente erogate. 

Il terzo rapporto, infine, vede coinvolto da un lato il Consiglio, quale datore di lavoro/sostituto 

d’imposta e, dall’altro, il Fisco e l’Istituto Previdenziale che hanno ricevuto (anch’essi indebitamente) il 

versamento delle ritenute erariali e previdenziali, gravanti sugli emolumenti de quibus, indebitamente 

corrisposti. È evidente che anche questo rapporto pone problemi di “recupero”, concernente le ritenute 

erariali non dovute, ma trattasi di problematica anch’essa estranea al presente giudizio, che – vale 

evidenziarlo - investe il rendiconto generale della Regione, quale “parte indissolubile” del bene pubblico 

bilancio (cfr. Corte cost. sentenze n. 184/2016, n. 80/2017, n. 228/2017, n. 247/2017, n. 49/2018 e 

ordinanza n. 7/2019).  

Sotto questo profilo, è da considerare che l’autonomia amministrativa, contabile ed organizzativa 

che connota le assemblee legislative regionali12 (costituzionalmente rilevante, ex art. 121)13 non è 

assoluta, dovendo necessariamente essere bilanciata con gli altri principi e valori costituzionali di pari 

rango. 

In questa ottica, il bilancio consiliare, seppur “autonomo”, sebbene alimentato da quello regionale, 

non assume connotazioni tali da intaccare l’unità giuridica e finanziaria della Regione.  

Il bilanciamento, tra i valori dell’autonomia e dell’unità di bilancio, impone la verifica del rispetto 

dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica anche da parte del Consiglio regionale, attraverso il 

consolidamento delle voci del bilancio regionale con il bilancio “derivato” consiliare. Trattasi di 

esigenza particolarmente avvertita per gli aggregati di spesa corrente e principalmente per la spesa di 

personale che, com’è noto, rappresenta uno dei fattori di maggiore rigidità e criticità dei bilanci pubblici. 

Nel descritto contesto, è evidente che, nelle relazioni finanziarie tra Giunta e Consiglio regionale, la 

violazione costituzionale di norme sulla competenza legislativa (art. 117, comma 1 lett. l, Cost.) ha un 

indubbio impatto sull’equilibrio del bilancio della Regione, facendo registrare una spesa superiore a 

quella teoricamente consentita, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.  

                                                
12 Lo Statuto della Regione Campania (approvato con Legge regionale n.6 del 28 maggio 2009 e successivamente 
modificato dalle leggi regionali 31 gennaio 2014, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 28) all’art. 26 comma 2 prevede che il Consiglio 
regionale “ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia 
amministrativa e contabile”. Anche dal punto di vista della dotazione organica il Consiglio gode di autonomia disponendo 
di “propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri” 
(art. 26 comma 2, II cpv. dello Statuto Regionale) ed inquadrando il proprio personale “in un ruolo organico distinto” (art. 
67 dello Statuto Regionale). 
13 cfr. ex plurimis Corte Cost. sentenze nn. 69 e 70 del 1985; sentenze nn. 289 del 1997 e 392 del 1999 
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Nel caso di specie, pertanto, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle Leggi regionali 

che prevedevano una spesa non consentita ha privato di copertura i trasferimenti operati dalla Giunta al 

bilancio del Consiglio regionale, volti a finanziare il pagamento delle indennità accessorie, divenute 

illegittime e quindi da ripetere nella loro interezza. In sostanza, sul piano giuscontabile, si deve 

ripristinare lo status quo ante, tenuto anche conto della normale retroattività degli effetti del giudicato 

costituzionale.  

Il mancato ed integrale recupero di quanto trasferito sine titulo, invero, oltre a privare di effettività il 

giudicato costituzionale e contabile non consente di ripristinare sostanzialmente la corretta costruzione 

del bilancio e dei suoi equilibri, ai sensi dell’art. 97, comma 1, e 81 Cost. e, cosa anch’essa rilevante, 

non consente di realizzare quegli obiettivi di contenimento della spesa di personale in modo uniforme 

su tutto il territorio nazionale (art.3 Cost.), per il raggiungimento di comuni obiettivi di finanza pubblica. 

In tale contesto, è evidente che anche la considerazione espressa dal Consiglio regionale nella nota 

di riscontro istruttorio (v. nota prot. 12972/2020), in ordine alla neutralità del recupero rispetto agli 

equilibri di bilancio finisce per essere tautologica.  

Secondo il Consiglio, infatti, “la accensione contestuale di una partita creditoria, nei confronti dei 

percettori e di una partita debitoria nei confronti della Giunta regionale non incide sull'equilibrio di 

bilancio. La svalutazione determina esclusivamente una contrazione della spesa a carico del Consiglio 

Regionale”.   

Trattasi, a ben vedere, di affermazione che esprime una verità eminentemente  di tipo ragionieristico, 

da condividere soltanto laddove si intendesse il precetto dell’equilibrio come mero pareggio tra entrate 

ed uscite, ma ben lontana dai  valori assiologici della dorsale costituzionale della contabilità pubblica, 

che impongono  un effettivo e totale recupero al bilancio regionale di quanto trasferito “illegittimamente” 

al bilancio consiliare, da destinare a spese legittime, non altrimenti possibili. 

L’alterazione del bilancio della Regione, quale strumento di soddisfazione dei bisogni pubblici, in 

mancanza dell’accennato recupero è del tutto evidente.  

Non a caso con la decisione n. 172/2019 la Sezione di Controllo ha voluto responsabilizzare in primis 

la Regione a conseguire un effettivo recupero di quanto sine titulo trasferito al Consiglio, obbligandola 

alla costituzione di un particolare accantonamento quale “fondo oneri di solidarietà finanziaria … 

destinato a sopravvivere anche in caso di stralcio del credito da recupero da parte del Consiglio nei 

confronti dei percettori senza titolo”. Al contempo ha limitato la possibilità di riduzione 

dell’accantonamento in parola solo per la parte in cui “la Regione, nella sua unità di bilancio, avrà 

realmente incassato le somme da parte dei percettori (anche per mezzo del Consiglio regionale, quale 

responsabile di secondo livello per l’erogazione di spesa e quindi del recupero)”.   
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La non indifferenza degli equilibri di bilancio rispetto all’effettivo recupero di quanto 

“complessivamente” erogato al Consiglio, la si coglie proprio nel meccanismo di funzionamento del 

predetto accantonamento che è diretto a ridurre la parte “disponibile” del risultato di amministrazione 

(lettera “E” del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, All. 10 del D.lgs. n. 118/2011) 

“con ciò trasferendo, in caso di disavanzo, l’obbligo di recupero nei confronti dei percettori all’intero 

bilancio [regionale], sulla base delle ordinarie regole di recupero del disavanzo, in tal caso, “il fondo 

accantonato si estinguerà solo dopo e per effetto dell’applicazione del minor risultato di 

amministrazione disponibile nel bilancio di previsione successivo” (SRC Campania 217/2019/PARI).  

Il recupero “parziale” dell’indebito da parte del Consiglio nei confronti dei percettori sine titulo, 

“privati” (i dipendenti di ruolo e comandati) e “pubblici” (Fisco ed Enti previdenziali), pertanto, lede il 

principio dell’equilibrio (art.81 Cost), con negative ricadute sull’espletamento delle funzioni 

istituzionali della Regione, per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni essenziali.   

Chiarito, ancora una volta, che il recupero dell’indebito deve essere integrale e quindi ricomprendere 

ogni posta uscita dal bilancio della Regione in occasione della corresponsione dell’emolumento 

illegittimo e, dunque, anche quelle a titolo di imposta e di onere previdenziale, spetta all’autonomia 

dell’Assemblea legislativa stabilire il “quomodo” del recupero nel rispetto della legge con ogni 

conseguenza, anche, in punto di responsabilità erariale.  

Infine, va anche rilevato che con la decisione n. 217/2019/PARI la Sezione ha stabilito che a fronte 

dell’iscrizione nel bilancio della Regione del credito verso il Consiglio, quest’ultimo avrebbe dovuto, a 

sua volta, iscrivere lo speculare credito verso i percettori - corrispondente agli emolumenti  

illegittimamente erogati - provvedendo a “svalutar[lo] adeguatamente in modo prudenziale, anche oltre 

lo standard di legge, attesa la natura contenziosa del recupero”.  

Il Consiglio avrebbe dovuto quindi, in considerazione della “connaturale alea” connessa al recupero, 

più correttamente appostare a garanzia degli equilibri un adeguato fondo rischi, anziché “svalutare” a 

“Fondo crediti dubbia esigibilità”, esprimendo quest’ultimo, nel contesto dell’armonizzazione 

contabile, il rischio organizzativo connesso alla riscossione.  

Se, dal punto di vista “quantitativo”, tale diversa scelta allocativa potrebbe non avere una particolare 

pregnanza, dovendo comunque il Consiglio accantonare in misura pari all’intero credito, essa però rileva 

– e non poco- sul piano della chiarezza e della qualità dell’informazione contabile, per la riferita, diversa 

funzione dei due fondi.  

Non va infatti dimenticato che la trasparenza e l’accountability, secondo l’ormai granitico 

insegnamento della Corte costituzionale (v. ex multiis, C. cost. n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 18/2019), 
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rappresentano requisiti indefettibili del bilancio, quale strumento fondamentale della democrazia e di 

controllo dell’esercizio del potere (art. 1 Cost.). 

In definitiva, per tutte le considerazioni espresse finora, il Consiglio deve adeguare: 

- l’accertamento del credito, vantato verso i percettori – privati o pubblici che siano - al valore 

rideterminato in euro 48.415.197,8, così da tenere conto anche delle somme erogate a titolo di ritenute 

erariali e previdenziali; 

- l’impegno di restituzione verso la Regione, tenendo conto di tutte le somme erogate, al lordo 

delle imposte e ritenute erariali, nel ridetto importo di euro 48.415.197,8; 

- l’accantonamento a fondo RISCHI (e non al FCDE) anche oltre gli standard di legge tenendo 

conto del maggiore importo del credito come sopra ridefinito. 

Per quanto finora esposto e considerato, richiamando quanto già precisato nella decisione di 

parificazione del rendiconto generale della Regione del 2019 e nella Relazione sub allegato “A”, il 

Collegio non parifica il predetto rendiconto, relativamente: 

- al capitolo E02553 di Entrata, con riferimento all’accertamento pari ad euro 14.270.586,34, 

relativo al credito da restituzione vantato nei confronti del Consiglio, nella misura in cui non tiene conto 

della rideterminazione del predetto credito in euro 48.415.197,8 al lordo delle ritenute previdenziali ed 

erariali; 

- alla parte accantonata al risultato di amministrazione al 31/12/2019, voce “Altri 

Accantonamenti” – “Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale” a tutela della 

finanza pubblica allargata, nella misura in cui non prevede l’adeguamento all’importo rideterminato del 

credito vantato verso il Consiglio, al loro delle ritenute erariali e previdenziali, in euro 48.415.197,8. 
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II.GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI” (RELATORE: CONS.  MIRANDA). 
 

1. Premessa. 
 

Il controllo svolto dalla Sezione campana della Corte dei conti sugli organismi partecipati 

rappresenta la naturale prosecuzione di quanto effettuato in sede di parifica del rendiconto regionale 

2017-2018 (cfr. 217/2019/PARI). L’analisi è proseguita sull’avviato processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, necessario al 

conseguimento di una riduzione delle stesse mediante un’apposita pianificazione e programmazione 

(piano di revisione straordinaria, PSR). Si ricorda che il TUSP non individua la natura, nè i parametri nè 

l’esito del controllo intestato alla Corte dei conti. Come già rilevato da questa Sezione ( cfr. 

217/2019/PARI, ALLEGATO B – Gli organismi regionali partecipati) “l’obbligo di invio dei documenti 

alla Corte dei conti ex art. 5, comma 4 TUSP (richiamato dagli artt. 20 e 24 TUSP) si inserisce 

nell’ambito di poteri e doveri della Corte dei conti collegati all’esercizio della sua funzione unitaria di 

giurisdizione di bilancio, «nella forma del controllo (di legittimità-regolarità) e del processo, fornendo 

elementi istruttori per la valutazione degli equilibri di bilancio»”. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. 

Campania, deliberazione 120/2019). Ciò posto, procedendo con il lavoro svolto precedentemente ed 

assumendo a parametro di valutazione, in assenza di riferimenti normativi specifici, lo stesso piano di 

razionalizzazione (e le sue modifiche) adottato dalla Regione, il controllo effettuato dalla Sezione 

regionale ha riguardato l’attività della Regione Campania sia con riferimento alla gestione degli 

organismi partecipati sia con riguardo agli effetti sul conto economico.  

 

2. Il piano di razionalizzazione.  
 

Con la deliberazione n. 120 del 27 maggio 2019, la Sezione campana ha approvato il “Referto 

sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania”. Alla 

data dell’1/1/2020, la situazione relativa alle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla 

Regione Campania, attive o in liquidazione, riprodotta graficamente di seguito, è pubblicata nella 

sezione Amministrazione Trasparente della Regione. 
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La relazione sull’attuazione delle misure previste nel Piano adottato nel 2018, approvato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 2/1/2020, è stata adottata in ossequio al documento 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei conti recante gli “Indirizzi per gli 

adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” che (al paragrafo 

7) richiede che tale relazione fornisca informazioni differenziate per le partecipazioni che sono ancora 
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detenute dall’amministrazione pubblica ovvero sono state dismesse in attuazione del piano di revisione 

periodica dell’anno precedente14.  

Sulla base di tali indicazioni, ai fini di una verifica dal punto di vista gestionale, con l’istruttoria 

effettuata, sono stati richiesti alla Regione Campania, per ciascuna società partecipata, informazioni 

circa i risultati conseguiti in attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione approvato 

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 204 del 31/12/2018, di cui la Giunta regionale ha 

preso atto con deliberazione n. 7 del 15/1/2019.  

Nella prospettiva, invece, del controllo circa gli effetti economico- finanziari sono stati 

richiesti i dati di sintesi di conto economico delle singole società partecipate con riferimento al valore e 

ai costi della produzione, al margine operativo ed ai risultati d’esercizio, relativi al triennio 2017- 2019, 

che di seguito si riportano per opportuni confronti con i successivi esercizi al fine di valutarne redditività 

ed opportunità circa il mantenimento delle quote, nonché per verificare la correttezza e congruità del 

Fondo Perdite Societarie. 

                                                
14 Per queste ultime, poi, viene richiesto di specificare le caratteristiche delle operazioni di dismissione, quali il tipo di 
procedura messa in atto, l’ammontare degli introiti finanziari, l’identificazione delle eventuali controparti. Per le 
partecipazioni ancora detenute si chiede di chiarire lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate 
nell’anno precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. Devono essere inoltre descritte le 
situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata 
conclusione della medesima e, infine, motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano 
determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione. 
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(tabella Allegato info CE) 
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3. Sezione I – Analisi della Gestione. 
 

3.1. Polo ambientale. 
 

Totalitarie % Polo Scenario 

ASTIR spa fallita 100 Ambiente - 

Campania Ambiente e Servizi spa (CAS) 100 Ambiente Fusione con SMA Campania 

SMA Campania spa 100 Ambiente Fusione con CAS 

Soresa spa 100 Sanità mantenere 

 
Maggioritarie % Polo Scenario 

Conflomer scpa 51 Ambiente dismettere 

Minoritarie % Polo Scenario 

> PTA (Polo tecnologico dell’ambiente) scpa 2,99 Ambiente dismettere 

CAAN scpa 3,33 Ambiente dismettere 

 

Per quanto attiene al polo ambientale, preliminarmente occorre rilevare che è stata prevista la 

fusione di CAS spa (Campania Ambiente e Servizi) con SMA Campania (Sistemi per la meteorologia e 

l’ambiente) dopo aver assicurato il riequilibrio societario (su cui vedi amplius in prosieguo nella sezione 

attinente all’analisi economico- finanziaria); si evidenzia che le società svolgono funzioni sovrapponibili 

pur se con diverse specializzazioni. Tale operazione straordinaria sarebbe dovuta iniziare nei primi mesi 

del 2016 e realizzarsi entro il 2019.   

Questa Sezione rilevava già nella deliberazione n. 120/2019, riconfermandolo nella relazione 

allegata alla parifica per gli esercizi 2017 e 2018, che né la fusione né la (previa) razionalizzazione dei 

costi apparivano essere state implementate come da previsione, scontando di fatto un forte ritardo che 

ha causato una sostanziale inattuazione delle misure. Evidenziava, altresì, l’incongruità della previsione 

dei costi per il personale, nonché la concentrazione in SMA di importanti servizi di gestione (…) in 

assenza della risoluzione concreta dei problemi di equilibrio economico-finanziario. 

Pur con l’evidenziato slittamento dei tempi di conclusione, SMA Campania ha iniziato 

l’attuazione di un Piano di ristrutturazione redatto ai sensi dell’art. 14 del TUSP, da aggiornare alla luce 

della fusione intervenuta mediante incorporazione di Campania Ambiente e Servizi Spa; nel giugno 2020 

l’assemblea straordinaria della società ha deliberato il progetto di fusione proposto dall’organo di 

amministrazione mediante procedura semplificata ex art. 2505 c.c. e, decorsi i termini di legge dalla 

approvazione assembleare, gli Amministratori delle due società hanno stipulato l’atto pubblico di 

fusione (rep. n. 14231 del 13/8/2020).  
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Nella relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano adottato nel 2018, l’intervento 

risultava ancora in corso, prevedendone la sua realizzazione entro il primo trimestre del 2020, dopo 

l’approvazione dei bilanci degli esercizi 2016 e 2017 e dopo che la stessa assemblea dei soci di CAS spa 

avesse deliberato la copertura delle perdite maturate. Nella medesima relazione si riferisce che è stato 

predisposto anche il piano industriale dove hanno trovato accoglimento le indicazioni riferite nei piani 

di ristrutturazione delle due società, attraverso un’operazione di aggregazione e di sintesi aggiornata alla 

luce delle evoluzioni intercorse dall’approvazione dei suddetti piani, tracciando il possibile percorso 

strategico e societario della creazione del Polo. Si dichiara che, una volta intervenuta l’approvazione del 

piano industriale da parte della Giunta regionale, si sarebbe dato avvio alla procedura di fusione. 

Al termine del periodo concesso dall’art. 2503 c.c. ai creditori per l’eventuale opposizione, l’atto 

è stato depositato al Registro delle imprese che ha proceduto all’iscrizione in data 11/9/2020 con 

contestuale cancellazione di CAS Spa. Pertanto, la fusione è produttiva di effetti, ai sensi dell’art. 2504 

bis c.c. e, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2501-ter, comma 1, n. 6 c.c. è stato disposto, inoltre, 

che le operazioni effettuate dalla società incorporata sono imputate al bilancio di SMA Campania a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 e che da tale data decorrono anche gli effetti fiscali della fusione ai sensi 

dell'art. 172 del D.P.R. 917/86. 

Per quanto riguarda SMA Campania spa, in data 28/2/2019 l’Assemblea dei soci ha approvato 

i bilanci di esercizio per le annualità afferenti gli esercizi 2013 - 2017 e nella seduta del 5/12/2019 

l’Assemblea ha approvato altresì il bilancio di esercizio 2018 (cfr. prot. Cdc. n. 6335/2020). Con 

determina n. 59 del 15/7/2020, inoltre, l’Amministratore Unico di SMA Campania ha approvato il 

progetto di bilancio di esercizio 2019.  

Con riferimento alle vicende giudiziarie ed ai contenziosi, la Regione pur dichiarando che la 

società SMA, nel conferimento degli incarichi esterni, si attiene al dettato del D.M. n. 37 del 8/3/2018 

applicando una riduzione del trenta per cento sulle parcelle, ha evidenziato, però, che i costi relativi 

hanno registrato un’evoluzione crescente, condizionata dal maturare nell’anno di spese riferite a 

contenziosi incardinati anche in annualità precedenti, passando da € 155.883,92 nel 2017 a € 179.063,42 

nel 2018, fino a giungere al valore di  € 193.869,81 nel 2019; secondo la Regione, l’attività di gestione 

del contenzioso ha consentito, da un lato, di assistere ad una costante crescita dei giudizi in cui le 

statuizioni delle Corti sono favorevoli per SMA Campania e, dall’altro, una puntuale attività di recupero, 

da parte degli Uffici della Società, delle somme dovute dalle controparti soccombenti.  

Per quanto concerne CAS S.p.a, nell’Assemblea del 30/4/2019, la Società ha approvato i bilanci 

di esercizio 2016 e 2017 e la situazione infrannuale al 30/12/2018 nonché il Piano di ristrutturazione di 

cui alla DGR 24/2018 con l’aggiornamento delle relative misure; ciò ha consentito alla medesima 
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assemblea, in sede straordinaria, di adottare alcuni provvedimenti tesi alla ricapitalizzazione della 

Società attraverso: 1) assorbimento della perdita risultante dalla situazione infrannuale mediante 

l’utilizzo della riserva disponibile e del capitale sociale; 2) conferimento di una quota del 64,5% di un 

immobile di proprietà regionale e mediante interventi finanziari; 3) il ripiano delle residue perdite 

mediante riduzione del capitale sociale ( anche in relazione a tale operazione vd. infra- sezione: analisi 

economico-finanziaria). 

In relazione alla situazione di CAAN (Centro Agro Alimentare di Napoli) di cui si prevedeva la 

dismissione della quota di minoranza (3,33%), a seguito dell’atto di rinuncia alla procedure del 

concordato preventivo per sopraggiunti motivi di irrealizzabilità depositato nel gennaio 2020 (e cioè la 

mancata vendita dell’asset denominato Cash&Carry, indispensabile per l'apporto di liquidità che ne 

sarebbe derivato), al fine di non inficiare il percorso giunto alle soglie dell’omologa, la società ha 

proposto nuova istanza di concordato preventivo alla Sezione Fallimentare del competente Tribunale di 

Nola. Si tratta quindi di un nuovo procedimento iscritto a ruolo e che risulta ammesso al concordato dal 

Tribunale il 13.10.2020.  

Al riguardo questa Sezione, in disparte l’opportunità della scelta effettuata, rientrante nella 

discrezionalità amministrativa dell’ente, secondo cui l’omologa del concordato rappresenta il momento 

a partire dal quale si potrà dare corso alla cessione delle quote quale misura di razionalizzazione poiché, 

diversamente, esse risulterebbero non appetibili, prende atto di quanto dichiarato e si riserva di verificare 

la conclusione della procedura di dismissione entro il termine già stabilito dal PRS, ricordando altresì 

che la società ha già registrato 3 esercizi in perdita.  
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3.2. Programmazione e sviluppo economico.  
 

In base alle azioni di riordino tracciate in tale ambito dal PRS sarebbero dovute residuare due 

società, una diretta (Sviluppo Campania) ed una indiretta (SAPS), oltre alla partecipazione minoritaria 

in Mostra d'Oltremare.  

La situazione dell’ambito in parola nel PRS è rappresentata nella tabella che segue:
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Società % Polo Scenario 

Sviluppo Campania spa 100 Sviluppo Mantenere 

> BIOSTARNET scarl 9,7 R&S Dismettere 

> EFI in liquidazione SPA 100 Sviluppo attuare LR 15/2013 

>> CEINGE scarl 60 Sviluppo trasformare in fondazione 

> SAPS srl 100 Sviluppo Mantenere 

>> Campania Innovazione spa in iquidazione 100 R&S e ICT Dismettere 

>> DigitCampania scarl in liquidazione 100 ICT Dismettere 

>> TESS spa in liquidazione 51,13 Sviluppo Dismettere 

 
Maggioritarie % Polo Scenario 

CITHEF scarl 98,31 Sviluppo attuare LR 15/2013 

 
Minoritarie % Polo Scenario 

ACN srl in liquidazione 25 Sviluppo Dismettere 

Mostra d’Oltremare spa 20,68 Sviluppo mantenere/dismettere 

> Palazzo Canino srl 20 Sviluppo Dismettere 

 

3.2.1. Sviluppo Campania (SC). 
 

Secondo il PSR, la società “Sviluppo Campania” (SC) spa dovrebbe svolgere la funzione di 

“soggetto attuatore” delle politiche regionali in materia di crescita economica, ricerca e innovazione e 

ICT, e replicare, nel suo settore, il modello CUC/CUP di SORESA, creando, cioè una centrale di 

committenza nel settore dello sviluppo e della ricerca ed una di pagamento (con una tesoreria accentrata). 

Tuttavia, poiché Sviluppo Campania presentava problemi di equilibrio economico è stata oggetto 

delle misure di un piano di ristrutturazione ex art. 14 del D.lgs. n. 175/2016 (cfr. DGR n. 84 del 21 

febbraio 2017).  

Nella relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione periodica al 31/12/2017, 

approvata con decreto del Presidente della Giunta n. 1 in data 2/1/2020, insieme con il piano ordinario 

per l’anno 2019, ma riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2018, risulta la seguente situazione: 
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SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.  

Interventi programmati  
 Razionalizzazione   

Stato di attuazione  
I dati di bilancio evidenziano gli effetti positivi dell’intervento di 
ristrutturazione, che si traducono in un’inversione di tendenza con riguardo sia 
al margine operativo che al risultato di esercizio. Il bilancio 2018 evidenzia il 
dimezzamento del margine operativo negativo registrato nel 2017, a sua volta 
in forte riduzione rispetto al valore 2016. Sulla concreta possibilità di 
migliorare ulteriormente il risultato di esercizio hanno pesato e pesano: 1) la 
conclusiva cessione a InvItalia degli incubatori di Marcianise, Salerno e 
Pozzuoli; 2) la riduzione del contenzioso, in particolare giuslavoristico; 3) la 
conflittualità sindacale. Le previsioni confermano la tendenza al miglioramento 
reddituale. 

Modalità di attuazione prevista  
 Mantenimento della partecipazione con 
azioni di razionalizzazione della società  

Tempi stimati   
Entro il 2020,  come da piano di 
ristrutturazione.  

 

Come risulta dagli atti, nell’estate 2019, la società ha aggiornato il budget proiettandolo al 

periodo 2019-2021 (cfr. Relazione allegata alla Parifica 2018, pag. 306) ed è stata interessata da un 

processo di ristrutturazione le cui misure sono contenute nel Piano approvato con delibera di Giunta n. 

84/2017. 

Al riguardo, si evidenzia che il bilancio 2018 mostra un’inversione di tendenza rispetto alle 

annualità precedenti con riguardo sia al margine operativo che al risultato di esercizio (dimezzamento 

del margine operativo negativo registrato nel 2017). 

Il bilancio 2019 evidenzia un positivo differenziale tra valore e costo della produzione (voce A – 

voce B del conto economico) e un modesto utile (€ 3.923) a confronto della perdita del 2018 (- € 

290.622). 
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Per quanto concerne il 2020, la Regione dichiara che inizialmente le previsioni risultavano 

rassicuranti; tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica si è preferito procedere ad una revisione 

delle attività in portafoglio per la tempistica e per le modalità di svolgimento con potenziale effetto sulla 

rendicontazione che la società ritiene di non poter ancora valutare compiutamente. La revisione del 

budget avviata dalla società suggerisce il profilarsi di due possibili scenari con una contrazione del valore 

della produzione in un range compreso tra il 20% e il 35% e ritiene che l’effetto di fine esercizio stimato 

(perdita variabile tra € 17.000 ed € 87.000), sebbene peggiorativo rispetto alla valutazione ante pandemia 

(€ 47.210), non sembra costituire un’alterazione significativa dell’azione di riequilibrio strutturale del 

conto economico. 

Al riguardo, quindi, la Sezione si riserva di verificare l’andamento della società nel successivo 

ciclo di bilancio con particolare riferimento alla evidenziata revisione del budget.  

 

3.2.2. Biostarnet scarl. 
 

In relazione alla società Biostarnet che doveva essere dismessa (liquidazione della quota del 

9,7%) pur avendo Sviluppo Campania sollecitato la società a dare conto dell’avvenuta richiesta di 

recesso dalla partecipazione e, pertanto, di apportare le necessarie annotazioni nel libro dei soci e al 

Registro delle imprese, provvedendo alla liquidazione e al rimborso della quota detenuta, allo stato non 

risulta adempiuto quanto previsto nel PRS, né sono stati riferiti elementi circa i termini posti e gli 

eventuali ulteriori provvedimenti da assumere nel caso in cui il sollecito resti inevaso. 
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All’audizione del 21.12.2020 prodromica al giudizio di parifica, il Direttore generale - Ufficio 

Speciale società partecipate regionali presso la Regione Campania, Dottor Vasco, asserisce che vi è stata 

la cancellazione della società in esame dal registro delle imprese; ciò in assenza, tuttavia, di 

documentazione comprovante l’affermazione.  

La Sezione, pertanto, prende atto di quanto rilevato e si riserva di verificare nel prosieguo; allo 

stato rimane da rilevare l’inattuazione di quanto programmato, mancando documentazione a supporto di 

quanto recentemente rilevato dalla Direzione Generale.  

 

3.2.3. Campania Innovazione. 
 

Con riferimento a tale società, con il completamento del pagamento dei creditori inseriti nel Piano 

di concordato omologato, si è registrata la chiusura della procedura. La gestione liquidatoria è stata 

assunta ad interim dall’Amministratore Unico della società veicolo  (SAPS srl) che il 14/3/2020 ha visto 

accolta dal giudice delegato la sua istanza di chiusura della procedura di concordato preventivo di 

Campania Innovazione, con contestuale accollo e liberazione degli organi della procedura.  

La Sezione, quindi, attenzionerà la fase conclusiva della liquidazione, con soluzione delle 

residuali partite debitorie aperte e delle partite erariali attive e passive che dovrà concludersi con la 

cancellazione della società dal Registro delle imprese, con particolare riferimento all’accollo dei crediti 

rimasti da pagare. 

 

3.2.4. Tess - Costa del Vesuvio. 
 

In relazione alla procedura di concordato preventivo riguardante la società in esame, nell’ultima 

relazione semestrale rassegnata dal Commissario liquidatore (cfr. nota prot. Reg. n. 26618 dell’8 

novembre 2019) si dichiara che sia concretamente realizzabile entro un anno la soddisfazione dei 

creditori chirografari. Il rispetto del termine dipende dalla riscossione di un credito di 1.373.000 euro, 

importo sufficiente a liquidare il residuo credito vantato dai chirografari, sino a soddisfazione della 

percentuale massima stimata del 20%, tenuto conto degli accantonamenti già eseguiti a copertura delle 

spese per la procedura. Il Commissario liquidatore afferma nella predetta relazione che “(…) non vi è 

manifesta impossibilità di pagamento della restante parte dei creditori chirografari, in uno alle spese di 

procedura”, per le quali sono già state cautelativamente accantonate specifiche somme. Il mancato 

raggiungimento della percentuale del 20% appare infatti “solo momentaneo e non certamente definitivo 

giacché (…) i crediti vantati dalla TESS verso la Regione Campania sono stati certificati nel loro 
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ammontare e che il mancato incasso integrale è frutto di un mero ritardo di carattere contabile-

amministrativo”.  

Al riguardo, quindi, la Sezione si riserva di verificare la concreta attuazione della proposta 

concordataria ed il pagamento dei creditori.  

 

3.2.5. DigitCampania scarl. 
 

Con riguardo all’avanzamento della procedura di liquidazione della DigitCampania si registra il 

pagamento di tutti creditori ad eccezione di un ex dipendente della società che ha instaurato un 

contenzioso giuslavoristico a oggi non concluso.  

Al riguardo l’Ufficio regionale evidenzia che allo stato gli scenari praticabili paiono essere:  

- mantenere la società dormiente con la sola vicenda attiva del contenzioso e la sterilizzazione dei 

costi (il Liquidatore non percepisce compenso, l’unico costo è quello esiguo dell’organo di 

controllo); 

- confidare in una transazione che estingua tutte le vertenze e consenta la chiusura dei conti e la 

cancellazione della società;  

- fondere la società per incorporazione nella società veicolo che diverrebbe titolare del rapporto 

giuridico ancora pendente in attesa che giunga a conclusione.  

Anche in tal caso quindi la Sezione si riserva di verificare la definitiva chiusura della procedura 

di liquidazione della società con particolare riferimento al rapporto sopra menzionato ed alle posizioni 

di debito e credito tra DigitCampania e Regione e tra DigitCampania e Sviluppo Campania. 

  

3.2.6. CITHEF scarl.  
 

La società gestisce il “fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle 

PMI della Campania” in base ad una convenzione che fissava al 2005 il termine per le attività di rilascio 

di nuove garanzie e nel 2015 il termine per le attività di gestione delle garanzie rilasciate a tutto il 2005.  

In virtù della sovrapposizione con le funzioni di Sviluppo Campania spa era stata programmata 

la liquidazione (DPGR 221/2015, PRS originario). 

La Regione ha comunicato che la partecipazione in Cithef è cessata in seguito ad accordo 

transattivo del luglio 2018 in cui si è prevista la liquidazione della partecipazione al valore di 

sottoscrizione e la restituzione del Fondo di garanzia per il rafforzamento patrimoniale e finanziario delle 

PMI della Campania per la parte svincolata.  



 

 
34 

A seguito dell’accordo, in cui sono state definite tutte le controversie giudiziarie tra la Regione e 

la Società, è stata liquidata la quota detenuta dalla Regione. La società è quindi attiva, ma non più 

partecipata dalla Regione Campania. 

Circa il suddetto accordo transattivo del luglio 2018 con riguardo alla gestione della quota residua 

del fondo si rileva che, in disparte la riscossione dell’importo di € 1.907.222,54 a titolo di svincolo della 

quota di fondo svincolabile e riscossione di € 599.487,74 quale liquidazione della quota societaria 

intestata alla Regione, l’Amministrazione rappresenta che n. 3 pratiche di finanziamento possono essere 

considerate definitivamente estinte, con la liberazione del Fondo suddetto per € 900.000. Sul punto si 

evidenzia che i rappresentanti di CHITEF hanno comunicato che (…) la puntuale ricognizione delle tre 

posizioni estinguibili è in fase di ultimazione e che entro il prossimo mese dovrebbero concludersi 

all’esito dei riscontri agli aggiornamenti inviati/richiesti dalla stessa Chitef a due soggetti garantiti 

(…)”. 

La Sezione, quindi, prende atto di quanto dichiarato e si riserva di verificare nel ciclo successivo 

di bilancio la definitiva liquidazione della quota societaria detenuta dalla Regione Campania. 

 

3.2.7. Mostra d’Oltremare s.p.a. 
 

Dalla relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione periodica al 31/12/2017 (Piano 

di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali per l'anno 2018), ex art. 20, 

comma 4, del D.L.gs. n. 175 del 19/8/2016, emerge quanto segue: 

MOSTRA D'OLTREMARE SPA  

Interventi programmati   
Razionalizzazione  

Stato di attuazione   
Proseguono le azioni di risanamento e ristrutturazione volte al 
riequilibrio della gestione ed all’affermazione di un modello di 
business in grado di fungere da volano per lo sviluppo locale e 
regionale. La società registra progressi in termini di fatturato e 
di margine operativo lordo rispetto al recente passato.  

Modalità di attuazione 
prevista  
 Mantenimento della 
partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società  

Tempi stimati   
Entro il 2020, nel rispetto 
della tempistica prevista dal 
piano  

 

Nel Piano di razionalizzazione, la Regione mantiene fermo l’obiettivo inizialmente deliberato, 

cioè il mantenimento della partecipazione societaria (20,68%) prevedendone la razionalizzazione con 
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modalità e stima di tempi uguali a quanto riportato nella relazione di attuazione. La Società, si ricorda, 

è partecipata altresì ed in misura maggioritaria dal comune di Napoli (66,30%). 

Gestisce il patrimonio dell'ex ente autonomo Mostra d'Oltremare ed attività fieristiche, 

rappresentando il principale luogo fieristico del territorio regionale.  

 

 
 

 Come emerge dalla tabella la società nel 2017 era in perdita (di € 1.155.753); mentre nel bilancio 

2018 si evidenzia un risultato di esercizio positivo, pari a 113 mila euro circa. Si tratta quindi di una 

chiusura in utile sebbene basata su valori non particolarmente confortanti.  

La ristrutturazione programmata ha posto quale obiettivo un aumento dell’apporto in 

trasferimenti necessario per ristrutturare parte del patrimonio immobiliare e renderlo sfruttabile 

commercialmente, nonché la rinegoziazione dei debiti pregressi con le banche a condizioni migliori. 

Il piano industriale prevedeva così il raggiungimento di un margine operativo di gestione positivo 

già a fine 2019.  

La Regione ha informato che, dopo la stesura del Piano 2018-2022 e di un suo aggiornamento 

nel primo semestre 2018, sarebbe seguito un ulteriore adeguamento circa il quinquennio 2019-2023, da 

sottoporre alla valutazione di una prossima assemblea, con formulazione di un’ipotesi di riequilibrio 

strutturale nel periodo attraverso previsioni di recupero dei ricavi caratteristici (da prestazioni, fiere, 

locazioni immobiliari, congressi e convegni, eventi vari, concorsi e formazione) e dismissione di assets 

patrimoniali non strumentali. 
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A seguito dell’analisi svolta e delle richieste istruttorie effettuate al riguardo, circa il piano 

2018/2022 e i suoi ulteriori adeguamenti, con particolare riferimento al quinquennio 2019/2023, si rileva 

una situazione contabile in miglioramento. 

 

 2018 Budget 2019 Paf 2019 

Totale ricavi netti 7.004.333 7.448.001 9.324.178 

Margine operativo 

lordo 

-337.880 -536.693 1.642.703 

Risultato ante imposte 960.596 2.636.650 4.855.909 

(estratto del verbale di assemblea dei soci del 12/12/2019) 

 

E’ evidente l’aumento del fatturato e della marginalità della Società. Si tratta però di risultati 

conseguenti ad eventi straordinari, come le Universiadi ed il maxi concorso della Regione Campania.  

La Sezione quindi si riserva di continuare l’analisi dell’andamento contabile della società in esame, in 

quanto le azioni previste nei piani di ristrutturazione ed industriale non hanno al momento sortito alcuna 

efficacia, considerando che al netto dei ricavi provenienti dai due eventi non ordinari, la società continua 

a versare in una situazione di difficoltà economico-finanziaria.  

 

3.3. Politiche territoriali. Partecipate dell’area trasporti. 
 

Totalitarie % Polo Scenario 

AIR spa  Trasporti mantenere 

> AIR CM srl in liquidazione 100 Trasporti dismettere 

> AIR MS scarl 50 Trasporti dismettere 

> CTI-ATI spa 99,5 Trasporti fondere in AIR 

Caremar spa  Trasporti dismettere 

EAV srl  Trasporti mantenere 

> City Sightseeing Napoli srl 12,22 Trasporti dismettere 

> EAV BUS srl fallita 100 Trasporti - 

> Metrocampania Parcheggi srl in liquidazione 100 Trasporti dismettere 
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Maggioritarie % Polo Scenario 

ARCSS scpa in liquidazione 52 Trasporti dismettere 

 

Minoritarie % Polo Scenario 

Bagnoli Futura spa fallita 6,17 Altro - 

Cons. Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl 49,38 Trasporti mantenere/dismettere 

Logica scarl in liquidazione 48,28 Trasporti dismettere 

Sirena scpa in liquidazione 31,47 Altro dismettere 

 

Al termine del processo di razionalizzazione dovrebbero restare operative solo 3 società, con 

partecipazioni soltanto dirette: 

- EAV srl, la quale si occupa di reti e trasporto pubblico locale su ferro e gomma, oltre che di 

servizi di mobilità e affini e sussidiari; 

-  AIR spa, che riguarda il trasporto pubblico su gomma interprovinciale e provincia di Avellino, 

nonché dell'impianto a fune Mercogliano–Montevergine; 

-  partecipazione (di minoranza) in Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano SCARL. Lo scopo 

del consorzio, infatti, è la Realizzazione e sviluppo dell'Aeroporto “Costa d'Amalfi” di Salerno-

Pontecagnano. 

Le misure di razionalizzazione sono state quindi intese alla dismissione di tutte le altre 

partecipazioni. Pertanto, deve essere assicurata la razionalizzazione dei costi e il raggiungimento 

dell’equilibrio economico di queste tre società. 

 

3.3.1. EAV (Ente Autonomo Volturno) srl. 
 

Il piano prevedeva la separazione tra la gestione della rete e quella del servizio. All’uopo, 

avvalendosi delle disposizioni del D.lgs. n. 112/2015 la Regione ha provveduto a dare separazione 

contabile alle due attività (art. 2, comma 1, lett. b; art. 5 comma 4), con la scissione dei contratti. 

L’affidamento dei servizi è avvenuto con la modalità in house providing (DGR n. 489/2017), ex 

art. 5, par. 2, del Regolamento UE n. 1370/07, restando confermate le gare per l'affidamento dei servizi 

di TPL su gomma (DGR nn. 763/2016, 806/2016 e 348/2018).  
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Per quanto concerne il recupero dell'equilibrio economico della società regionale, EAV srl ha 

adottato un Piano di Accordo Generale con i creditori redatto nel rispetto delle previsioni dell’art. 11, 

comma 1, del D. L. n. 193/2016 (c.d. mille proroghe). L’art. 11, comma 2 prevede la sospensione delle 

esecuzioni, purchè siano rispettati i tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle 

successive transazioni. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione 

a mezzo degli effettivi pagamenti, inoltre, non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla 

data di entrata in vigore del decreto (quindi, il termine è scaduto il 24.10.2019, ndr). Circa l'avanzamento 

del predetto Piano di Accordo Generale con i creditori, la Regione riferisce che il piano di rientro 

dall’esposizione debitoria procede regolarmente con il pagamento dei creditori nei termini e nelle 

modalità previsti e nel novembre 2019 l’EAV ha comunicato alla Regione la chiusura delle attività.  

Con la legge n. 160 del 27/12/2019, all’art. 1, comma 308, si è stabilito che “In conseguenza del 

raggiungimento dell’obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. 

è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 

2016, n. 193 (…) per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 

2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per 

la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante 

su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed 

eliminazione delle barriere architettoniche per l’accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in 

coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell’equilibrio economico e garantendo un 

immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al 

raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.” 

In questa ottica, l’EAV ha evidenziato la disponibilità di risorse ulteriori e sufficienti per far 

fronte ai debiti residui verso i creditori che non hanno aderito al Piano, verso cui resta obbligata. 

La Sezione, quindi, prende atto della chiusura delle attività suddette e si riserva di verificare il 

regolare adempimento anche ex art. 1 comma 308 L. 160/2019. 

Resta da rilevare che la società in esame riporta nel triennio un utile come da tabella che segue, 

sebbene diminuendo il risultato di esercizio di circa 13.000.000 dal bilancio 2017 al bilancio 2019. 

Pertanto, anche tale decremento sarà successivamente attenzionato nei futuri controlli.  
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3.3.2. AIR (Autoservizi Irpini) spa. 
 

La società, quasi interamente partecipata dalla Regione Campania, si occupa della realizzazione 

e gestione delle reti e degli impianti funzionali all'esercizio del Trasporto di persone della provincia di 

Avellino a mezzo di Autolinee, Funicolari terrestri, Funivie, Tranvie, ferrovie ed altri veicoli. 

 

 
 

Come si rileva dalla tabella soprariportata, nell’esercizio 2017 la società registra un risultato 

negativo di – euro 1.884.987 che è stato motivato in base all’incremento degli oneri diversi di gestione, 
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conseguente all’accordo transattivo relativo a tributi comunali. In particolare, la Commissione tributaria 

Regionale (cfr. CTR, sentenza n. 9644/2017) ha condannato AIR al pagamento di quasi 4 mln per 

TOSAP e nel 2018 è stato definito un accordo conciliativo in relazione a tutte le annualità dei tributi in 

questione con un versamento unitario di € 4.856.360,00. 

Al riguardo si rileva che, come evidenziato dalla Regione, questa vicenda straordinaria, relativa 

al contenzioso per tributi comunali, ha prodotto effetti di squilibrio sul solo esercizio 2017. L’ente 

regionale inoltre riferisce che l’accordo conciliativo definito nel 2018 è stato estintivo del contenzioso 

relativo a tutte le annualità e a tutte le tipologie di tributi in questione. 

Per l’esercizio 2018, infatti, si osserva un utile pari a € 3.833.316. 

Tuttavia, occorre evidenziare che per l’esercizio 2019 si registra un notevole decremento di utile, 

pari a soli euro 187.151. Pertanto, posto l’evidente ciclo sfavorevole di bilancio in cui attualmente opera 

la società, la Sezione evidenzia che l’andamento societario sarà particolarmente attenzionato nei 

successivi esercizi finanziari.  

 

3.3.3. Consorzio Aeroporto di Salerno–Pontecagnano SCARL. 
 

Con riferimento alla società consortile in esame, a capitale totalmente pubblico, la Regione 

dichiara che è stata deliberata la fusione per incorporazione della indiretta Aeroporto di Salerno – Costa 

d’Amalfi s.p.a., società di gestione detenuta tramite il Consorzio, nella GESAC spa, società di gestione 

dell’Aeroporto di Napoli, realizzando, così, le condizioni gestionali necessarie a consolidare la 

concessione trentennale della gestione totale dell'aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi  allo scopo di 

creare una rete aereoportuale integrata sul territorio campano. 

L’atto di fusione è avvenuto in data 24/10/2019 con l’incorporazione di AdS spa nella società 

GE.S.A.C. spa. In relazione all’intervenuta fusione, Ads spa in data 01/11/2019 è stata cancellata dal 

“Registro delle Imprese” e il Consorzio Aeroporto – nel rispetto del rapporto di cambio è diventato 

azionista di Gesac, detenendo il 5% del capitale sociale (n. 13.158 azioni per un controvalore di € 

1.368.432). 

In tale nuovo contesto, Gesac spa, quale soggetto gestore unico degli scali di Napoli e Salerno, 

dovrà realizzare i lavori di ammodernamento e ampliamento dello scalo salernitano e assicurare il 

definitivo sviluppo dell’infrastruttura, in un’ottica di crescita complessiva del sistema aeroportuale 

campano.  

Posta quindi l’avvenuta fusione si rileva che la società nell’ultimo triennio registrava esercizi in 

negativo. 
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Analogamente, quindi, a quanto rilevato per SMA e CAS a seguito dell’incorporazione della 

società vale quanto si dirà nella sezione relativa all’analisi economico-finanziario.  

 

 
 

3.3.4. Istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali. 
 

In tale ambito l’obiettivo della razionalizzazione era, originariamente, la costituzione di una sola 

società a partecipazione diretta, ma mista: la Scabec.  

 

Maggioritarie % Polo Scenario 

Scabec spa 51 Cultura mantenere/dismettere 

Trianon spa 79,36 Cultura trasformare in fondazione 

 

 

Minoritarie % Polo Scenario 

ART SannioCampania scpa in liquidazione 49 Cultura Dismettere 

> CCTA srl fallita 100 Ricerca e ICT - 

Campec scarl in liquidazione 16,66 Ricerca e ICT Dismettere 

PST scpa in liquidazione 2 Ricerca e ICT Dismettere 

> CERTA scarl 2 Ricerca e ICT Dismettere 
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Minoritarie % Polo Scenario 

> ICT - SUD scarl 0,34 Ricerca e ICT Dismettere 

 

Con l’uscita del socio privato e l’acquisto delle relative quote, nel giugno 2016 la società Scabec 

è divenuta società in house interamente partecipata dalla Regione. 

La Regione ha deliberato e confermato il mantenimento senza interventi. 

Per quanto concerne il percorso di trasformazione in fondazione del Trianon, dopo la delibera 

assembleare di trasformazione (dicembre 2018), nell’ottobre 2019 vi è stato il riconoscimento della 

personalità giuridica della Fondazione Trianon Viviani di Napoli con decreto dirigenziale n. 24 del 

4/10/2019 dell’Ufficio regionale UOD Persone giuridiche private a ciò deputato.  

Per quanto concerne le altre società, si rileva che  

1. l’ ART Sannio  risulta fallita nel marzo 2016; 

2. la CCTA è fallita nell’ottobre 2014, successivamente all’uscita della Regione dalla compagine; 

3. per la Campec, in liquidazione e ceduta nel maggio 2016 alla società veicolo Saps, affinché ne 

seguisse il processo e lo accelerasse, nel dicembre 2019 è stato depositato al Registro delle imprese il 

bilancio finale di liquidazione e chiesta la cancellazione della società. Nel marzo 2020 la società è stata 

cancellata dal Registro delle Imprese. 

In relazione quindi al settore “Istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali” l’inziale 

processo di razionalizzazione risulta realizzato pur se la società principale è divenuta partecipata al 100% 

e non società mista come inizialmente previsto. La Sezione quindi si riserva di verificare l’andamento 

economico-finanziario della società in house. 

 

3.3.5. Risorse strumentali.  
 

L’obiettivo stabilito nel PRS prevedeva la trasformazione in fondazione di SAUIE. 

 

Totalitarie % Polo Scenario 

SAUIE srl 100 Risorse strumentali Mantenere e trasformazione 

 

In particolare, SAUIE si occupa della gestione di un consistente patrimonio immobiliare.  

Il patrimonio inizialmente sarebbe dovuto confluire al fondo di dotazione di una costituenda 

Fondazione. Tuttavia, al fine di intervenire sulle ragioni strutturali dello squilibrio societario - 
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riconducibile unicamente alla gestione delle aziende agricole in concessione alla SAUIE e agli immobili 

in esse ricadenti, bisognosi di interventi di riqualificazione – la Regione aveva dichiarato che la 

Direzione Generale competente stava elaborando una proposta alternativa di gestione, non escludendo 

l’affidamento con procedura di evidenza pubblica.  

Infatti, come evincibile dalla tabella che segue la SAUIE riporta 4 risultati negativi sugli esercizi 

2015-2019. 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

approvazione 

bilancio 
Si Si si Si si si Si 

risultato di esercizio 185.807 -304.447 -269.326 -309.527 -187.403 119.974 231.152 

(Fonte: Regione Campania, nota prot. C.c. 6335/2020)  

 

Si applica, quindi, la disciplina normativa dettata dall’art. 20, comma 2, lett. e) TUSP secondo 

cui sono necessarie ed inevitabili misure di razionalizzazione specifiche per la società in esame 

trattandosi di una partecipazione in società “diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale”, che ha “prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.  

Allo stato, quindi, la Sezione, ritenendo integrata l’ipotesi di legge appena citata, richiama 

l’attenzione della Regione nell’adempimento suddetto, individuando adeguate misure di 

razionalizzazione, se del caso, concludendo l’iter di trasformazione eterogenea già inizialmente 

ipotizzato.  

 

3.4. Il Polo sanitario. 
 

L’unica società SoReSa spa del polo sanitario, costituita per la gestione accentrata e razionale 

della spesa sanitaria, non è soggetta ad alcuna misura di razionalizzazione. La SORESA è configurata 

quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni, 

attrezzature sanitarie e servizi non sanitari delle ASL e delle AO; è delegata come centrale unica dei 

pagamenti (CUP) delle ASL e delle AO per l’esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente 

accertati; ha il compito di assistere e supportare le ASL e le AO in materia di controllo di gestione 

e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;  

L’art. 1, comma 28, della L.R. n. 16/2014 ha riconosciuto alla società il ruolo di generale 

“centrale di committenza/soggetto aggregatore” regionale15 per cui SORESA aggiudica appalti 

                                                
15 La L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonchè di carattere ordinamentale 
e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)", all'art.1, comma 28, nel sostituire il comma 15 dell'art. 6 
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pubblici e/o conclude accordi quadro di lavori, forniture e/o servizi destinati alle ASL e alle AO, alle 

società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad 

eccezione di EAV srl (trasporto su ferro e accessori) e di Sviluppo Campania S.p.A, agli enti strumentali 

della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche 

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. 

 
 

La Sezione rileva che dalla tabella soprariportata risulterebbe che la società sia in equilibrio con 

un margine operativo sempre in positivo nell’ultimo triennio. 

                                                
della L.R. n. 28 del 2003, ha disposto quanto segue: "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, [...] la 
So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli appalti) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che 
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società 
partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo 
Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti 
locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio". 
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4. Sezione II – Analisi economico-finanziaria. 
 

Il piano di ristrutturazione afferente alla gestione delle società partecipate e controllate dalla 

Regione, che riguarda il periodo 2017/2020, prevede riduzioni di costi per circa 10 mln annuali ed un 

avanzo di gestione già a partire dal 2017.  

Tuttavia, dalla Nota Integrativa al Rendiconto della gestione 2019 (cfr. pag. 12) si rileva che 

l’esposizione dell’Ente Regione in immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate e partecipate 

ha evidenziato un sensibile aumento, per complessivi € 43.462.778,37. Nel dettaglio, dalla relativa 

tabella, è emersa una variazione in aumento, tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2019, del 29,7% verso 

imprese controllate (€ 41.434.206) e del 6,8% verso imprese partecipate (€ 2.028.572,37).  

Alla richiesta di rappresentare le motivazioni di tale scelta strategica con particolare riferimento 

agli aumenti dell’esposizione dell’Ente Regione in società e con specificazione dei dati afferenti ai 

singoli aumenti di capitale, alla luce degli art. 5, c. 1 del T.U. 175/2016 e art. 192, c. 2, del Codice dei 

contratti pubblici D.lgs. 50/2016 la Direzione Generale Risorse Finanziarie con riferimento alle imprese 

controllate ha specificato che “(…) tale incremento è il risultato degli effetti del piano di ristrutturazione 

sia di Sma Campania (DGR 738 del 13/11/2018 e la L.r. n. 60 del 28/12/2018, art. 1, c. 17) che di CAS 

(DGR 24 del 23/01/2018 e la L. r. n. 23 del 30/05/2018 art. 1, c.1) volto a sanare la condizione di 

squilibrio strutturale delle due citate società controllate, in attuazione del Piano di revisione 

straordinaria ex art. 24 del TUSP. Tale Piano prevede interventi di risanamento e di rafforzamento 

patrimoniale delle società in house regionali operanti in campo ambientale, secondo un piano di 

ristrutturazione. Il medesimo piano prevede, una volta assicurato il riequilibrio, l’integrazione di tali 

società finalizzata alla realizzazione della società unica del polo ambientale regionale previsto con 

legge regionale n. 28 del 08/08/2018 (in attuazione del Piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni regionali). Nel dettaglio, nel corso del 2019, per le finalità sopra descritte, sono state 

liquidate: a) Euro 27.055.719,00 a favore di SMA Campania SPA; b) Euro 14.378.487,00 a favore di 

Campania Ambiente e Servizi SPA; per un totale di Euro 41.434.206,00 (…)” (cfr. nota della Direzione 

Generale Risorse Finanziarie prot. C.d.C. n. 6326 del 22/09/2020 e dell’Ufficio Speciale Controllo e 

Vigilanza su Enti e Società Partecipate con nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020 - protocollo 

regionale n. 434304 del 21/09/2020).  

Viene altresì specificato che “(…) il valore riportato nella parte attiva dello Stato Patrimoniale 

al 31/12/2019, approvato con D.d.L. 331 del 30/06/2020, alla voce “Partecipazioni in imprese 

controllate non incluse in Amm. Pubbl.” è pari ad € 181.152.199,29. Se si nettizza il valore complessivo 

della voce dalle operazioni sopra indicate provenienti dalle scritture derivate dalla Contabilità 
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finanziaria si ottiene il valore di € 139.717.993,29, esattamente pari al valore iscritto nello Stato 

Patrimoniale al 31/12/2018. In altre parole le partecipazioni valutate al metodo del patrimonio netto 

sono rimaste invariate rispetto al 31/12/2018. E’ necessario, altresì, precisare (…) il (…) Principio 

contabile applicato alla Contabilità Economico Patrimoniale, Allegato 4/3 al Dlgs n. 118/2011, 

[stabilisce che] “nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 

partecipazione si azzera”. Questo era il caso delle due citate società, che presentavano un valore della 

partecipazione (al metodo del patrimonio netto) negativa. Pertanto, fino al 31/12/2018, il valore 

riportato in Contabilità Economico Patrimoniale per tali due società risultava azzerato (…)” (cfr. nota 

prot. C.d.C. n. 6326 del 22/09/2020).  

Sul punto, occorre evidenziare che il Collegio dei Revisori ha rappresentato che “(…) dalla 

valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e partecipate operata dalla DG competente 

Ufficio Speciale per il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate, non sono emerse situazioni 

di perdite durevoli di valore tale da determinare la svalutazione delle partecipazioni in Bilancio (…)” 

(cfr. pag. 12 della Nota Integrativa).  

Attesa la chiara contraddizione tra quanto evidenziato dalla Direzione Generale Risorse 

Finanziarie ed il Collegio dei Revisori dell’Ente, considerato che malgrado il valore delle Partecipazioni 

in imprese controllate non sia variato rispetto all’esercizio precedente per effetto del metodo di calcolo 

del Patrimonio Netto di cui all’Allegato 4/3 al Dlgs n. 118/2011, permane la necessità di soffermarsi 

sulla legittimità della scelta strategica dell’Amministrazione regionale di conservare le 

partecipazioni e ristrutturare, anche mediante fusione, le società Sma Campania e CAS.  

Preliminarmente va rilevato che con riferimento all’aumento dell’esposizione in 

immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate e partecipate, l’Ufficio Speciale Controllo e 

Vigilanza su Enti e Società Partecipate ( cfr. nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020 - prot. reg. n. 

434304 del 21/09/2020) ha prodotto la seguente tabella:  
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Al riguardo l’Ufficio Speciale ha rilevato che “(…) la variazione in aumento tra i due esercizi è 

di 17,1 m. euro, i movimenti di rilievo sottostanti hanno riguardato l’EAV, per effetto 

dell’accantonamento dell’utile a riserva; il Consorzio Aeroporto di Pontecagnano, per 

ricapitalizzazione in previsione degli interventi sulla società di gestione dell’aeroporto finalizzati alla 

fusione con Gesac spa; il Trianon, in sottrazione, in quanto non più presente in tabella per effetto della 

trasformazione in fondazione. D’altro canto, le tabelle evidenziano patrimonio netto negativo per le 

società Campania Ambiente e Servizi e SMA Campania; per entrambe le società si è dato poi attuazione 

ai piani di ristrutturazione e agli interventi di ricapitalizzazione previsti dal legislatore regionale (cfr. 

LR 38/2016, art. 3, commi 1 e 2; LR 28/2018, art. 1, commi 57 e ss.; LR 61/2018; LR 27/2019, art. 1, 

commi 38 e ss.) e disposti dalla Giunta con l’approvazione di piani di ristrutturazione ex art. 14, comma 

4, del TUSP e relativi aggiornamenti (cfr. DGR 24/2018 e DGR 145/2019 relativamente a CAS; DGR 

738/2018 relativa a SMA Campania), nonché con gli indirizzi per realizzare la società unica del polo 

ambientale mediante fusione per incorporazione di CAS in SMA Campania (cfr. DGR 31/2020). Gli 

interventi finanziari in questione, eseguiti in diversi momenti del 2019, assommano a 14.378.487 euro 

per Campania Ambiente e Servizi e a 26.591.425 euro per SMA Campania (…)”.  

 società  pn 2019   pn 2018   variazione  
cas - 20.375.930  - 20.375.930   -  
eav  174.528.783   153.742.431   20.786.352  
sauie  3.561.562   3.375.757   185.805  
scabec  1.034.109   1.034.109   -  
sma campania - 18.494.087  - 18.494.087   -  
soresa  778.106   778.106   -  
sviluppo campania  5.781.519   5.777.595   3.924  
totalitarie  146.814.062   125.837.981   20.976.081  
air  30.530.790   30.533.017  - 2.227  
consorzio aeroporto  3.075.752   1.432.777   1.642.975  
trianon    5.508.813  - 5.508.813  
maggioritarie  33.606.542   37.474.607  - 3.868.065  
controllate  180.420.604   163.312.588   17.108.016  
acn - 53.425  - 48.784  - 4.641  
patto dell'agro - 5.434  - 2.913  - 2.521  
caan  128.051   157.146  - 29.095  
mostra d'oltremare  29.913.605   29.890.194   23.411  
sirena - 428.385  - 376.621  - 51.764  
sistema cilento  36.304   38.299  - 1.995  
partecipate  29.590.716   29.657.321  - 66.605  
totale  210.011.320   192.969.909   17.041.411  



 

 
48 

Anche in relazione al Consorzio Aeroporto di Salerno e Pontecagnano Scarl si rileva la 

ricapitalizzazione per € 2.095.214,37, per acquisizione di “Partecipazioni in imprese partecipate incluse 

nelle Amministrazioni locali”.  

Riguardo ai mentovati interventi di ricapitalizzazione occorre soffermarsi brevemente sulla 

normativa afferente il caso in esame.  

L’art. 14, comma 2, TUSP dispone che “Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di 

valutazione del rischio (…) uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società 

a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento 

della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le  cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”; 

successivamente ai commi 4 e 5 prevede che “Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei 

commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle 

amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un 

trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma 

giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal 

quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico 

delle attività svolte (…)”.  

“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non 

possono, salvo  quanto  previsto  dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti 

di capitale, effettuare  trasferimenti straordinari, aperture  di credito, ne' rilasciare garanzie a favore 

delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e  degli istituti di credito, che abbiano 

registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve 

disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti 

straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di 

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 

investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato 

dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità 

di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine 

di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli 

per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia 

e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei 

conti, possono essere autorizzati gli interventi  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma.” 

Ora, nell’ipotesi in analisi, le società menzionate hanno conseguito tre esercizi in perdita. 
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Alle stesse, quindi, si applica non solo il comma 2 e 4 dell’art. 14, ma anche il comma 5, che 

riguarda proprio il caso in cui si siano registrati consecutivamente tre perdite “di esercizio”, da intendersi 

come perdite evidenziate dal conto economico ex art. 2425 c.c.  

Inoltre, si ricorda che la disciplina indicata si applica anche al Consorzio Aeroporto di Salerno e 

Pontecagnano Scarl in quanto è oramai pacifico il riconoscimento del perimetro di applicazione 

soggettiva dell’art. 14 anche ai Consorzi, in quanto “sebbene [la norma] non contempli direttamente i 

consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo 

tenore emerge un principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela 

dell’economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative 

inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione, infatti, appare 

conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e 

razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche”. Tale principio s’impone alle amministrazioni 

pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la 

partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro 

dettato normativo (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Abruzzo 157/20/PAR, che richiama Corte dei 

conti sez. reg. contr. Lombardia, n. 296/2019/PAR). 

In base alla normativa appena illustrata vige il divieto del cd. Soccorso finanziario da parte 

dell’amministrazione pubblica. In altri termini, qualora ricorra la condizione della perdita consecutiva 

per tre esercizi finanziari, la Regione non “potrebbe” procedere alla ricapitalizzazione. Come evidenziato 

dalla consolidata giurisprudenza contabile la norma “impone l’abbandono della logica del “salvataggio 

a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati che versano in situazione di dissesto” (vd. al riguardo 

Corte dei conti, sez. contr. Abruzzo 157/20/PAR e precedenti ivi esaustivamente richiamati). 

La ratio della norma è triplice: garantire l’equilibrio dei bilanci degli enti soci che possono subire 

gli effetti negativi del bilancio delle partecipate; promuovere la maggiore efficienza nella gestione delle 

società partecipate; non consentire all’eventuale finanziamento pubblico una distorsione della regola 

della concorrenza, come tutelata dai principi comunitari (si veda al riguardo di recente CGE 385/18 che 

qualifica in linea generale come “aiuto di stato” l’intervento pubblico con riguardo ad imprese pubbliche 

in situazione di dissesto, con lo stanziamento di notevoli risorse finanziarie nonché il trasferimento della 

partecipazione pubblica totalitaria in favore di altri soggetti pubblici del settore). Il socio pubblico, 

quindi, incontra particolari limiti nell’espletamento dell’autonomia negoziale in tema di finanziamento 

della società in cui partecipa, non potendo, quale regola generale, liberamente impiegare risorse 

pubbliche per finanziare una società che non è capace di operare con le proprie risorse economico - 

finanziare e che abbia “registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio (…)”. 
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Il legislatore, tuttavia, pone un’ultima ancora di salvataggio, applicabile, se del caso, all’ipotesi 

in esame.  

Le amministrazioni pubbliche possono procedere a ricapitalizzazione quando il patrimonio si sia 

ridotto al di sotto del limite minimo legale, in modo da consentire la prosecuzione della vita societaria. 

Occorre, però, precisare che il legislatore non intende consentire un soccorso finanziario allorquando la 

vita della società sia in pericolo a causa delle perdite, ma un consentito intervento quando, a seguito di 

una valutazione da parte del socio pubblico, si verifichi che la liquidazione o il fallimento possano 

comportare una dispersione dei valori aziendali. Si tratta, in altri termini, di un bilanciamento di interessi 

rimesso all’amministrazione pubblica che deve concretamente valutare le prospettive di reale 

salvaguardia del patrimonio societario nonché di quello dello stesso ente socio. In quest’ottica, il 

ripristino del valore patrimoniale ante perdite non deve risolversi in un mero intervento risanatore, con 

il rischio di portare alla distruzione anche dei nuovi conferimenti, oltre del già disperso capitale sociale. 

Da quanto appena esposto ne consegue che la prima condizione affinchè si possa procedere alla 

ricapitalizzazione, pur in presenza di tre esercizi in perdita, è rappresentata dalla necessità di adottare un 

piano di ristrutturazione aziendale. Un piano, cioè, che consenta di ritenere quale “provvedimento 

adeguato”, ai fini di un risanamento, la previsione di un ripiano perdite, anche con un ripristino del 

capitale ante perdita.  

Il mentovato piano deve prevedere le necessarie azioni di ristrutturazione aziendale, al fine di 

evitare la reiterazione delle perdite ed il prolungarsi della crisi aziendale, eventualmente anche sulla base 

di un business plan adeguato, redatto dagli amministratori. Esso deve dare conto anche del bilanciamento 

di cui si è detto poc’anzi, che evidenzi la prevalenza del valore della partecipazione e della continuità 

aziendale– al netto del nuovo conferimento – rispetto ad un’eventuale dismissione societaria. Ciò 

ovviamente mediante adeguata motivazione della scelta strategica effettuata, con particolare riferimento 

“alla inerenza con le finalità istituzionali dell’ente” (in questo senso si veda più di recente Corte dei 

conti, sez. contr. Veneto 119/20/PAR).  

In altri termini, l’eventuale risanamento mediante ricapitalizzazione di perdite (ovvero tramite 

ulteriori provvedimenti quali versamento a fondo perduto, trasferimento straordinario di partecipazioni, 

rilascio di garanzie etc.) deve inquadrarsi in un piano più ampio che dimostri le concrete possibilità di 

recupero dell’equilibrio economico. Il piano, cioè, deve evidenziare la possibilità di un ritorno all’utile 

operativo ed alla continuità aziendale e non solo all’equilibrio patrimoniale.  

In secondo luogo, come previsto dal comma 5, in caso di società “che abbiano registrato, per tre 

esercizi consecutivi, perdite di esercizio” la Regione può procedere al cd. Soccorso finanziario 

allorquando si sia in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo 
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svolgimento di servizi di pubblico interesse, purché il piano di risanamento sia, in primis, approvato 

dall’Autorità di regolazione del settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti e, in secondo 

luogo, preveda il riequilibrio entro i tre anni successivi.  

Il socio pubblico può, peraltro, derogare al citato divieto, in presenza di altre due condizioni che, 

nel caso in esame, si aggiungono a quanto già evidenziato: una soggettiva ed una oggettiva.  

La prima (condizione soggettiva) riguarda lo svolgimento da parte della società di servizi di 

pubblico interesse, mediante la previsione di convenzioni, contratti di servizio o di programma.  

La seconda (condizione oggettiva), affinché possa essere erogato il contributo pubblico, riguarda 

l’approvazione da parte dell’Autorità di regolazione del settore, la comunicazione alla Corte dei conti 

ed il raggiungimento dell’equilibrio finanziario nei tre anni. Come già evidenziato, deve trattarsi di un 

piano di azioni fra loro coordinate che evidenzino la capacità della società di raggiungere una normale 

condizione di esercizio dell’impresa.  

Orbene, nel caso in esame, queste due condizioni sembrano sussistere.  

Tuttavia, la considerazione del contesto complessivo contribuisce a configurare l’intervento della 

Regione come “l’ultima possibilità” per la stessa di dimostrare l’adeguatezza delle misure adottate, per 

risanare la crisi e la redditività della scelta strategica. 

In tal senso, il controllo della Sezione negli esercizi futuri sarà condotto tenendo conto del piano 

posto in essere dallo stesso ente regionale con tutte le consequenziali valutazioni, anche ai fini di 

eventuali danni erariali. 

 

4.1. Debiti per trasferimenti e contributi.  
 

Sono stati riscontrati debiti per trasferimenti e contributi al 31/12/2019 pari ad € 

412.204.218,32 verso imprese controllate e ad € 110.703.469,89 verso imprese partecipate (cfr. Nota 

Integrativa al Rendiconto della gestione 2019 rilevano alla pag. 17).  

Nel dettaglio, si è evidenziato che i “(…) i debiti per trasferimenti e contributi verso imprese 

controllate pari ad € 412.204.218,32 si riferisc[ono] a debiti verso le imprese controllate a titolo di 

trasferimenti e contributi agli investimenti (…)” e che i “(…) i debiti per trasferimenti e contributi verso 

imprese partecipate pari ad € 110.703.469,89 si riferisc[ono] a debiti per trasferimenti correnti (…)”.  

La Direzione Generale Risorse finanziarie (cfr. nota prot. C.d.C. n.6326 del 22/09/2020) ha 

inviato un dettagliato file excel, a seguito della richiesta istruttoria relativa alla specificazione degli 

impegni assunti dalla Regione Campania verso le sopra menzionate imprese, riportando dettagliatamente 

per ognuna di esse: l’ammontare del debito contratto, le motivazioni di tali impegni, le ragioni sottostanti 
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ai trasferimenti correnti e quelle afferenti all’esposizione dell’Ente per investimenti delle società stesse, 

con tutte le specifiche richieste in istruttoria. Da tale documentazione è emersa una discordanza con 

quanto riportato nella nota integrativa al rendiconto.  

Specificamente, nella predetta nota integrativa della gestione 2019 (alla pag. 17) sono stati 

riscontrati, come detto, debiti per trasferimenti e contributi al 31/12/2019 pari ad € 412.204.218,32 verso 

imprese controllate e ad € 110.703.469,89 verso imprese partecipate il cui totale è pari ad € 

522.907.688,21.  

Alla luce dell’istruttoria svolta e dei chiarimenti forniti, si ritiene maggiormente attendibile il 

totale trasmesso dalla Direzione Generale Risorse finanziarie che risulta pari ad € 757.518.758,77. 

 

4.2. Spese per il personale delle società partecipate. 
 

Alla luce degli elementi documentali risultanti dal questionario al Rendiconto della Regione 

Campania per l’anno 2019 non è stato possibile stabilire il rispetto del limite retributivo, di cui all’art. 

13, comma 1 e 3, del D.L. n. 66/14, con riferimento alle retribuzioni del personale pubblico e delle 

società, anche in relazione agli obiettivi contabili di cui all’art. 1, comma 166 e ss., L. n. 266/2005, 

richiamato dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012, (cfr. Sezione II del questionario 

- partecipate). 

In tal senso, il Collegio dei Revisori segnalava che “(…) allo stato sono disponibili solo le 

informazioni del personale dipendente e non quelle relative alle società Partecipate (…)”.  

A seguito di specifiche richieste istruttorie l’Ente regionale attestava la mancata ricollocazione del 

personale nell’ambito del processo di razionalizzazione/dismissione delle società. Secondo l’Ufficio 

Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate (…) per quanto attiene al rispetto 

dell’articolo 13 del DL n. 66/2014 si conferma che non risultano violazioni del limite di legge (…)” e 

“(…) non risulta che le società in questione, a parte quelle attive in cui la Regione non partecipa più, 

siano dotate di personale dipendente retribuito (…)” (cfr. nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020 - 

prot. reg. n. 434304 del 21/09/2020).  

Al riguardo, considerato il Piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 al 

31/12/2019 (cfr. Decreto del Presidente n. 1 del 2/1/2020), occorre fare riferimento agli elenchi trasmessi 

dall’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate, relativi, rispettivamente, alle 

società: 

1) non più operative e dismesse [Campec (16,66%); La Fiorente (cooperativa); Latteria sociale 

Domiziana (cooperativa); SACAM – Saccarifera Campana]; 
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2)  operative ma dismesse [Cooperativa Masaniello; Olivicola San Lupo (cooperativa)]; 

3) non operative, salve le attività di liquidazione [ACN srl (25%); Agenzia locale di sviluppo 

della Valle del Sarno - Patto dell'Agro (2,32%) e le sue partecipate ANS (100%), 

Agroccupazione srl in liquidazione (100%); Sirena (31,47%); Campania Innovazione (100%) 

indiretta di terzo grado; DigitCampania scrl (100%) indiretta di terzo grado; Tess - Costa del 

Vesuvio (51,13%) indiretta di terzo grado; Biostarnet scarl in liquidazione (9,7%) indiretta di 

secondo grado; Consorzio ortofrutticolo dell’Agro Nocerino – Sarnese (cooperativa); Sovagri 

(42%)]. 

In esito alla richiesta quantificazione delle spese per il personale sostenute da ogni società 

partecipata (in house providing e controllate, sia dirette che indirette) ed ai dati sul numero dei dipendenti 

assunti nelle società sopra riportate, l’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società 

Partecipate ha rassegnato la seguente tabella da cui emerge una spesa, pari: a) per il 2018 ad € 

251.649.498; b) per il 2019 ad € 241.649.498 (prot. reg. n. 434304 del 21/09/2020- nota prot. C.d.C. n. 

6335 del 22/09/2020): 

 
Con riferimento alle assunzioni di personale il predetto Ufficio ha prodotto la seguente tabella, 

che riguarda, per il 2019, soltanto l’Ente Autonomo Volturno. 

Tanto, “(…) a fronte di fuoriuscite di personale per effetto di pensionamenti e adesioni all’esodo 

agevolato (121 nel 2019 e 235 nel 2018) - 34 unità di personale (…)”. 

In base a quanto riferito, quindi, le assunzioni di personale sarebbero state effettuate solo per la 

citata società e nei termini di cui alla seguente tabella. 

  
2018 2019 

società in house tipo n. medio costo personale n. medio costo personale 

cas diretta 372 10.789.426 361 11.123.148 

eav diretta 2.916 172.808.053 2.796 168.387.289 

sauie diretta 7 404.244 8 429.783 

scabec diretta 34 1.418.212 44 1.864.320 

sma campania diretta 748 31.404.766 678 26.863.641 

soresa diretta 103 4.734.134 101 5.422.452 

sviluppo campania diretta 162 7.265.600 164 7.662.579 

società in controllo 
     

saps indiretta - - - - 

air diretta 131 6.771.768 2 188.055 

air mobilità indiretta 369 14.727.037 314 19.708.231 

consorzio aeroporto diretta - - - - 

aeroporto Costa d'Amalfi indiretta 28 1.154.978 
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Si osserva che, anche alla luce dei contributi e trasferimenti già evidenziati, l’Ente Regione 

Campania mostra particolare attenzione per l’azienda di trasporti de qua, che sta ammodernando 

strutturalmente anche con investimenti per il potenziamento del trasporto su rotaia e materiale rotabile. 

Come, infatti, emerge dalla documentazione trasmessa (cfr. file excel allegato alla nota della Direzione 

Generale Risorse Finanziarie - prot. C.d.C. n. 6326 del 22/09/2020) risultano impegni totali in Ente 

Autonomo Volturno per € 286.369.734,09 che, rispetto al dato complessivo pari ad € 757.518.758,77, 

rappresentano il 37,8% del totale. 

Nell’istruttoria svolta sono stati richiesti alcuni chiarimenti al fine di verificare, se del caso, la 

violazione dell’art. 21, comma 3, TUSP secondo cui: “Le società a partecipazione di maggioranza, 

diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di 

soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre 

esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 

30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un 

risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca 

degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato 

economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato 

dall'ente controllante.” 

Atteso, quindi, il rilievo circa la mancata riduzione del 30% dei compensi degli amministratori 

per le società che hanno presentato un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, si è 

richiesto di specificare, in particolare, le ragioni sottostanti alla mancata applicazione per gli 

amministratori di tale sanzione.  

Profilo Qualifica Figura professionale numero tempo 

G Operatori di stazione OPERATORE DI STAZIONE par.139 5 indeterminato 

I Ingegneri Meccanici SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 3 indeterminato 

L Ingegneri Elettrici SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 4 indeterminato 

M Ingegneri Elettronico\Automazione SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 4 indeterminato 

N Ingegneri Edili\Civili SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 4 indeterminato 

O Ingegneri Gestionali SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 1 indeterminato 

P Ingegneri Informatici SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 1 indeterminato 

Q Geologi SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 1 indeterminato 

R Giurista SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 5 indeterminato 

S Economo SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 5 indeterminato 

Q_TD Coordinamento attività isole - 
Autolinee 

RESPONSABILE UNITA' AMM.VA/TECNICA 
COMPLESSA 

1 determinato 

      34   
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Alla luce di quanto prodotto (cfr. nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020 - prot. reg. n. 434304 

del 21/09/2020), la Sezione rileva che le imprese titolari di affidamento diretto per una quota superiore 

all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi 2016-2018 hanno conseguito un risultato 

economico negativo, sono Campania Ambiente e servizi, SMA Campania e Sviluppo Campania.  

Per queste società sono stati assunti piani di ristrutturazione che prevedono esercizi in perdita.  

Analogamente, come evidenziato già, anche per Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano 

(che registra i 3 esercizi negativi nel triennio 2017-2019) è stato realizzato un piano di ristrutturazione.  

Per tali società, quindi, si ritiene applicabile l’ultima parte della citata norma secondo cui “Quanto 

previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia 

coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.” 

Per quanto concerne Sauie, invece, malgrado riporti gli esercizi in negativo, non sembrerebbe 

applicabile l’art. 21, comma 3, del D.lgs. 175/2016 in quanto non sussisterebbe il requisito afferente gli 

affidamenti diretti per un valore della produzione superiore all’80%.  

Tale ultima evenienza “(…) è stata di recente oggetto di specifica attenzione da parte del Dipartimento 

del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui la società ha fornito riscontro (…)” di cui, 

quindi, la Sezione prende atto.  

Al riguardo, occorre rilevare che in data 16.12.2020 ( prot. Cdc 8370) il Mef ha comunicato alla 

Sezione campana la nota inviata alla SAUIE inerente l’applicazione della citata disposizione. Anche al 

Ministero, la società ha dato riscontro ( vd. prot. 784/2020) affermando che “l’affidamento diretto alla 

Sauie srl da parte della Regione Campania è relativo alla gestione di beni ed attività che genera un 

valore della produzione inferiore all’80%, fermo restando che la parte ulteriore derivante da beni di 

proprietà della SAUIE – consente economie di scala e recuperi di efficienza”. 

Tale affermazione, tuttavia, resta, allo stato, non suffragata da adeguata documentazione ed 

anche il Direttore generale - Ufficio Speciale società partecipate regionali presso la Regione Campania, 

Dottor Vasco, all’audizione del 21.12.2020 ha dichiarato di essere in attesa di chiarimenti da parte della 

società. 

Al riguardo quindi, la Sezione prende atto di quanto asserito e si riserva di verificarne la 

correttezza, soprattutto ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 3, cit.  
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4.3. Contenziosi giudiziali a seguito della razionalizzazione/dismissione 
delle partecipazioni societarie.  
 

La tempistica e le misure di razionalizzazione e dismissione delle partecipate risultano osservate 

in taluni casi, mentre in altri sono in aggiornamento.  

Al riguardo, il collegio di Revisione dell’Ente ha segnalato che “sull’attuazione incidono, ad 

esempio, contenziosi giudiziali, viscosità di sistema, complessità di redazione dei piani di risanamento 

e dimensionamento del portafogli commesse (…)” (cfr.  punto 5.2 della Sezione II del questionario al 

Rendiconto 2019).  

Sono stati richiesti, di conseguenza, approfondimenti sui seguenti aspetti: 

a) natura dei contenziosi in essere, 

b) importi delle liti per contenziosi di natura risarcitoria se esistenti, 

c) compensi dei commissari liquidatori o curatori fallimentari per società in liquidazione coatta, con 

specificazione delle esposizioni debitorie, degli attivi da liquidare e dei creditori da soddisfare. 

L’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate ha anch’esso, in primis, 

motivato i predetti ritardi con le molteplici difficoltà di incasso dei crediti, necessari per soddisfare le 

posizioni debitorie, delle viscosità burocratiche, della notevole mole di contenziosi in essere, ecc. (cfr. 

nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020 - prot. reg. n. 434304 del 21/09/2020).  

Successivamente, l’Amministrazione regionale ha inviato la seguente tabella relativa alle società 

in liquidazione indicate nel Piano ordinario di Razionalizzazione (cfr prot. 31429 del 12/11/2020 – prot. 

C.d.C. n. 7607 del 13/11/2020). 

 

Società in dismissione 
In controllo 
(diretto o 
indiretto) 

Note 

DigitCampania Sì-indiretto CFR.infra 
Tess Sì-indiretto CFR.infra 
Campania Innovazione Sì-indiretto CFR.infra 
ACN No CFR.infra 
Sirena No CFR.infra 
Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese 
(ex ERSAC) No Non risultano contenziosi con Regione 

Latteria Sociale Domiziana (ex ERSAC) No Non risultano contenziosi con Regione 
Patto dell’Agro (ex ERSAC) No Non risultano contenziosi con Regione 
Cooperativa la Fiorente (ex ERSAC) No Non risultano contenziosi con Regione 
Sovagri (ex ERSAC) No CFR.infra 

 

Nel dettaglio sono stati rassegnati i seguenti dati:  
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1. DigitCampania - E’ in corso un contenzioso promosso dalla Regione Campania nei confronti 

della società per € 134.355 relativo a canoni di locazione e spese accessorie ed € 29.420 per prestazioni 

rese dall’Ufficio stampa del Gabinetto. A fronte di tale massa debitoria il Liquidatore sociale ha proposto 

una transazione per € 30.000 (somma disponibile) ad estinzione delle reciproche pretese. L’Ufficio 

Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società rileva che la società veicolo detentrice delle 

partecipazioni dispone delle somme per fronteggiare eventuali sbilanci;  

2. Campania Innovazione – Il Liquidatore sociale ha riferito dell’emersione di un passivo 

potenziale di € 357.849; tale importo risulta composto da un debito per tributi vs il Comune di Napoli 

per € 306.670 ed € 39.028 vs INPS. L’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società riferisce 

che sono in corso le dovute verifiche circa la reale esistenza della predetta massa debitoria. Altra 

passività potenziale, risultante a valle della procedura di concordato, oramai chiusa, è rappresentata dal 

pignoramento presso il terzo Campania Innovazione vantato dalla Camera di Commercio del Canada 

per effetto della non ammissione tra i creditori di un soggetto (evidentemente debitore della Camera di 

Commercio Canadese e creditore di Campania Innovazione) alla procedura concordataria. Anche in 

questo caso l’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società rileva che la società veicolo 

detentrice delle partecipazioni dispone delle somme per fronteggiare eventuali sbilanci;  

3. Tess – Costa del Vesuvio – Come già rilevato nella sezione relativa all’analisi della gestione 

della presente relazione, la procedura concordataria di liquidazione in questo caso sembra procedere 

speditamente; il Commissario Liquidatore, infatti, rileva che i pagamenti disposti dalla Regione 

Campania a fronte del credito vantato dalla stessa Tess consentono il pagamento dei creditori sia 

prededucibili che chirografari;  

4. ACN – risulta in corso un contenzioso rispetto al quale, come riferisce l’Ufficio Speciale 

Controllo e Vigilanza su Enti e Società, il legale della società ritiene remota l’ipotesi di soccombenza; 

in ogni caso non è stata definita l’entità del passivo potenziale. Altro contenzioso in essere è riferito al 

giudizio promosso da un precedente Amministratore Unico della società per € 42.000. L’Ufficio 

Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società rileva che la vicenda della liquidazione di ACN in bonis 

non è realisticamente configurabile. Sul punto lo stesso Ufficio rappresenta che: “(…) la Regione ha 

manifestato la possibilità a esaminare una proposta di estinzione della società a saldo e stralcio purchè 

sia contenuta al pagamento transattivo dei debiti noti e sia sostenuta da tutti i soci pro-quota. Tale 

soluzione può ovviamente essere praticata laddove il Comune di Napoli decidesse di liberare la società 

dal contenzioso (…)”. Rileva in ogni caso che la copertura finanziaria della soluzione transattiva 

proposta, utile ad evitare il fallimento, è stata individuata attraverso le risorse del fondo per l’attuazione 

del piano di stabilizzazione finanziaria (cfr. L.R. 15/2013 – DGR 774/2013 – DGR 158/2015); 
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5. Sirena - L’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società evidenzia che i Liquidatori 

sociali hanno chiuso le vertenze insorte e che il passivo risulta essere composto prevalentemente da 

debiti vs Erario. Anche in questo caso “(…) la Regione ha manifestato disponibilità a esaminare una 

proposta di estinzione della società a saldo e stralcio purchè sia contenuta, con tempi certi e sostenuta 

da tutti i soci pro-quota (…)”. Rileva, ancora, che la copertura finanziaria della soluzione transattiva 

proposta, utile ad evitare il fallimento, è stata individuata attraverso le risorse del fondo per l’attuazione 

del piano di stabilizzazione finanziaria (CFR. L.R. 15/2013 – DGR 774/2013 – DGR 158/2015). 

Con riferimento alle altre società assume particolare rilevanza la vicenda connessa alla Sovagri 

con riferimento alla rendicontazione della sovvenzione globale alla UE (la società ha una controversia 

risalente al 2001 con la Regione). La Regione afferma di vantare crediti per € 1.927.975 a fronte di un 

debito per € 319.343 vs Sovagri.  

Sul punto, l’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società, quindi, prevede 

ragionevolmente l’accesso a procedure concorsuali, nell’ipotesi plausibile di non addivenire ad una 

soluzione transattiva. 

Con riferimento, invece, ai compensi dei Liquidatori a carico della Regione Campania è stata 

inviata la tabella seguente:  

 
Società In Controllo (diretto o 

indiretto) 
Compenso (euro) Note 

Digit Campania Si- indiretto 0 Liquidazione assunta ad 
Interim dal Legale della 
SAPS 

Tess Si – indiretto 54.000 In concordato – Compenso 
confermato dal Tribunale 

Campania Innovazione Si – Indiretto 0 Liquidazione assunta ad 
interim dall’AU di SAPS 

ACN No 15.000  
Sirena No 20.000  
Consorzio ortofrutticolo 
Agro Nocerino Sarnese (ex 
ERSAC) 

No 30.915  

Cooperativa La Fiorente (ex 
Ersac) 

No n.d.  

Latteria Sociale Domiziana 
(ex Ersac) 

No n.d. In liquidazione coatta 
amministrativa disposta dal 
Ministero 

Patto dell’Agro (ex Ersac) No - Non risulta che l’Assemblea 
abbia deliberato compenso 
per il liquidatore 

Sovagri (ex Ersac) No 18.000  
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4.4. Fondo accantonamento per perdite societarie. 
 

In base all’art. 21 del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, in caso di risultato di esercizio negativo l’ente 

deve effettuare un accantonamento nel Risultato di Amministrazione di un apposito Fondo Vincolato per 

la copertura delle perdite delle società partecipate, di importo pari al risultato negativo non 

immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.  

Il comma 2 dispone che in sede di prima applicazione “a) l'ente partecipante a società che hanno 

registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di 

partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il 

risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento 

per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio 

registrato nel triennio 2011-2013,l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) 

l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non 

negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per 

cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo 

conseguito nell'esercizio precedente”. 

La Regione ha accantonato, al 31/12/2019 a titolo di Fondo Accantonamento per perdite 

societarie la somma di € 14.332.291,00 come emerge dal prospetto di riepilogo che segue: 

 
Nella Relazione al Rendiconto 2019 (cfr. pag. 51) è specificato che “(…) l’Ufficio Speciale per 

il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate ha trasmesso il prospetto di calcolo del Fondo 
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Vincolato per perdite societarie ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. 19 agosto 2016, n.175, dal quale risulta 

per l’esercizio 2019 un Fondo di € 14.332.291,00, come dimostrato nel prospetto allegato alla Relazione 

n. 16 (ut supra). Per il calcolo sono state utilizzate le risultanze societarie a fine esercizio 2019 

comunque assunte (es. bilanci, progetti di bilancio, estratti contabili, informazioni assunte per le vie 

brevi da fonti aziendali attendili) (…)” ed ancora che “(…) in assenza di notizie si è ipotizzato un 

risultato 2019 analogo al 2018 (il riferimento al 2018 è stato assunto per CAAN, SAPS, SISTEMA 

CILENTO E SORESA). 

In sede istruttoria, sono state richieste informazioni dettagliate con particolare riferimento alle 

società CAAN, SAPS, SISTEMA CILENTO e SORESA, chiedendo di evidenziare, altresì, il dettaglio 

del calcolo effettuato per la stima del Fondo in oggetto, per ogni singola società, specificando anche il 

dato contabile sul quale lo stesso calcolo sarebbe stato operato con riferimento alle seguenti società: Air 

Spa, Air mobilità Spa, Campania ambiente e servizi Spa, Caan Scpa, EAV srl, Mostra d’Oltremare spa, 

Palazzo Canino srl, SAUIE srl, Scabec Spa, Sma Campania Spa, SORESA Spa, Sviluppo Campania 

Spa, SAPS srl, Consorzio aereoporto SA – Pontecagnano scarl e Sistema Cilento – Agenzia Locale 

Sviluppo scpa.  

L’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate, quanto al dato contabile 

considerato, ha rilevato (prot. reg. n. 434304 del 21/09/2020- nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020) 

che “(…) in assenza di bilancio approvato, la scelta metodologica di trarre le informazioni da progetto 

di bilancio, dagli estratti contabili (cd. schemi di verifica), nelle ipotesi di progetto non ancora 

approvato dall’organo amministrativo societario, da informazioni assunte dall’organo amministrativo 

o dalla funzione contabile sulla base di schemi contabili e, solo come ipotesi residuale, dal bilancio 

dell’esercizio precedente, risponde nelle intenzioni all’applicazione dei principi contabili di prudenza e 

di prevalenza della sostanza sulla forma. Prudenza per la volontà di fornire comunque un dato 

ragionevolmente prossimo alla realtà, prevalenza della sostanza per la decisione di assumere, anche se 

in via subordinata, informazioni con grado di formalità progressivamente decrescente. Al 12/6/2020 - 

data di determinazione del Fondo per le esigenze del Rendiconto - non tutte le società avevano 

approvato i bilanci o presentato i progetti per effetto della emergenza sanitaria ed in considerazione 

della scadenza prorogata al 30/9/2020 dai decreti governativi. Non potendo condizionare la tempistica 

del Rendiconto regionale alla disponibilità dei bilanci societari si è reso necessario adottare modalità 

alternative (…)”.  

Nel merito dell’istruttoria è stata rassegnata, quindi, la seguente tabella riepilogativa: 
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La tabella appena riportata, tuttavia, mostrava evidenti discordanze con il file rubricato Allegato 

info CE (vd. pag. 6), di cui al gruppo Allegato 2, (prot. reg. n. 434304 del 21/09/2020- cfr. nota prot. 

C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020), sopra riportato concernente, fra l’altro, i risultati di sintesi dei Conti 

Economici 2019. Segnatamente rilevavano le discordanze tra le perdite inserite nel fondo ed i risultati 

2019 delle seguenti società: 

a) Campania Ambiente e servizi S.p.A. (q.d. 100%) → perdita inserita nel Fondo per € 

10.006.618 – risultato evidenziato in dato di sintesi del CE per € -10.953.318; 

b) SMA Campania S.p.A. (q.d. 100%) → perdita inserita nel Fondo per € 2.341.632 – risultato 

evidenziato in dato di sintesi del CE per € -620.935; 

c) Sviluppo Campania S.p.A. (q.d. 100%) → perdita inserita nel Fondo per € 293.994 – risultato 

evidenziato in dato di sintesi del CE per € 3.923; 

d) CAAN S.p.A. (q.d. 3,33%) → perdita inserita nel Fondo per € 1.128.224 – risultato 

evidenziato in dato di sintesi del CE per € -5.435.806; 

e) Sistema Cilento - Agenzia Locale Sviluppo scpa (q.d. 11,77%) → perdita inserita nel Fondo 

per € 0 – risultato evidenziato in dato di sintesi del CE “n.d.”; 

Società Partecipate Stato D/I Quota % 

Fondo vincolato 
calcolato in base 

ai dati 
disponibili 
riferiti al 

31/12/2019 

fonte 

AIR spa A D 99,99% 0 organo di amministrazione 
>>> AIR Mobilità spa A I 99,99% 0 organo di amministrazione 
Campania Ambiente e Servizi spa A D 100,00% 10.006.618 stima su bilancio verifica 
Caan scpa A D 3,33% 1.128.224 bilancio 2018 
EAV srl A D 100,00% 0 organo di amministrazione 
Mostra d'Oltremare spa A D 20,68% 0 organo di amministrazione 
>>> Palazzo Canino srl A I 20,00% 0 progetto di bilancio 
SAUIE srl A D 100,00% 0 progetto di bilancio 
Scabec spa A D 100,00% 0 organo di amministrazione 
SMA Campania spa* A D 100,00% 2.341.632 stima su bilancio verifica 
Soresa spa A D 100,00% 0 bilancio 2018 
Sviluppo Campania spa A D 100,00% 293.994 organo di amministrazione 
SAPS srl A I 100,00% 0 bilancio 2018 
Trianon Viviani spa           
Consorzio Aeroporto SA-Pontecagnano scarl A D 88,95% 561.823 progetto di bilancio 
>>> Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi spa           
Sistema Cilento - Agenzia Locale Sviluppo scpa A D 11,77% 0 bilancio 2018 
Totale       14.332.291   
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f) Mostra d’Oltremare S.p.A. (q.d. 20,68%) → perdita inserita nel Fondo per € 0 – risultato 

evidenziato in dato di sintesi del CE “n.d.”; 

Pertanto, rilevate le suddette discordanze, si sono chiesti chiarimenti al riguardo (P.G. 2020 

0503233 del 26/10/2020- con nota prot. C.d.C. 7375 del 27/10/2020).
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La Regione, nel dettagliare ogni variazione intervenuta, ha inviato una nuova tabella di sintesi 

del Fondo de quo che di seguito si riporta: 

 

Nel dettaglio rileva l’azzeramento dell’accantonamento al Fondo Perdite Societarie per la CAAN 

atteso che in data 13/10/2020 il Tribunale di Nola ha ammesso lo stesso CAAN al concordato 

nuovamente proposto; di conseguenza l’Amministrazione Regionale ha ritenuto di non dover procedere 

ad alcun accantonamento in quanto “(…) la società rientra nella fattispecie delle liquidazioni per cui ai 

sensi di legge non è necessario procedere ad accantonamento al fondo (…)”.  

Si ricorda che la Società de qua alla data di determinazione del Fondo (come trasmesso 

inizialmente) aveva volontariamente rinunciato al concordato (come evidenziato nella parte della 

presente relazione relativa all’analisi della gestione) e che l’accantonamento era pari ad € 1.128.224 per 

effetto delle perdite non coperte dal bilancio 2018  il cui totale è risultato pari ad € -33.006.861; 

l’accantonamento inizialmente quantificato in € 1.128.224 era stato calcolato in relazione alla quota 

Società Partecipate Stato D/I Quota 
% 

Fondo vincolato 
calcolato in base 
ai dati disponibili 

riferiti al 
31/12/2019 nota  
prot. n. 6335 del 

22/09/2020 

Fondo vincolato 
calcolato in base ai 

dati disponibili 
riferiti al 31/12/2019 
nota  prot. n. 7375 

del 27/10/2020 

Variazione 

AIR spa A D 99,99% 0  0 
>>> AIR Mobilità spa A I 99,99% 0  0 
Campania Ambiente e Servizi spa A D 100,00% 10.006.618 11.594.848 1.588.230 

Caan scpa A D 3,33% 1.128.224 

0 -1.128.224 per effetto del 
concordato preventivo 
autorizzato in data 
13/10/2020 dal Tribunale di 
Nola. Attualmente in 
liquidazione 
→accantonamento non più 
obbligatorio 

EAV srl A D 100,00% 0 0 0 
Mostra d'Oltremare spa A D 20,68% 0 0 0 
>>> Palazzo Canino srl A I 20,00% 0 0 0 
SAUIE srl A D 100,00% 0 0 0 
Scabec spa A D 100,00% 0 0 0 
SMA Campania spa* A D 100,00% 2.341.632 2.209.643 -311.989 
Soresa spa A D 100,00% 0 0 0 
Sviluppo Campania spa A D 100,00% 293.994 293.944 0 
SAPS srl A I 100,00% 0 0 0 
Trianon Viviani spa            
Consorzio Aeroporto SA-
Pontecagnano scarl A D 88,95% 561.823 0 0 
>>> Aeroporto Salerno Costa 
d'Amalfi spa         

 
  

Sistema Cilento - Agenzia Locale 
Sviluppo scpa A D 11,77% 0 0 0 
Totale       14.332.291        13.918.485                   -413.806 



 

 
64 

detenuta dalla Regione Campania (3,33%) sulle perdite complessive di € -33.006.861 derivanti da 

perdita 2018 (perdite portate a nuovo 2018 e perdita ipotizzata 2019). Le altre variazioni evidenziate 

nella tabella sopra riportata sono intervenute per effetto dell’aggiornamento dei dati che si sono resi 

disponibili nelle more del procedimento istruttorio (il cui dettaglio è specificato nella richiamata nota 

prot. C.d.C. 7375 del 27/10/2020 - P.G. 2020 0503233 del 26/10/2020 - cui si rimanda). 

In definitiva, si evidenzia che il Fondo Accantonamento per perdite societarie, a seguito del 

riferito procedimento istruttorio, è stato rideterminato e riquantificato in € 13.918.485, con una 

variazione di € - 413.806, rispetto a quanto inizialmente indicato.  

Sul punto, la Regione in sede di controdeduzioni (cfr. nota prot. 8428 del 17.12.2020) ha affermato che 

“(…) non si debba procedere ad un «aggiornamento» del fondo” in quanto “alla data del giudizio di 

parifica non tutti i bilanci potrebbero essere stati approvati” per cui anche tale “aggiornamento sarebbe 

caratterizzato da un livello di presunzione”.  

Al riguardo la Sezione rileva, in primo luogo, che l’accantonamento pur basandosi su dati 

presuntivi deve essere quanto più verosimile possibile, considerando che il rilievo effettuato in istruttoria 

si è basato su dati di CE inviati dalla stessa Regione e quindi disponibili. 

Tuttavia, occorre, in secondo luogo, considerare ulteriori profili: da un lato, che la variazione del 

fondo sarebbe minima rispetto al risultato di amministrazione complessivamente considerato e che con 

tale modifica l’accantonamento al fondo sarebbe minore comportando, quindi, un risultato 

d’amministrazione maggiore; dall’altro, che non si tratta di un errore di valutazione abonorme effettuato 

dall’ente o di un evento sopraggiunto che pregiudichi in modo considerevole gli equilibri del bilancio.  

Ciononostante, preme ancora evidenziare che la rettifica incide in maniera marginale in virtù 

dell’ammissione al concordato della Società CAAN, che come tale è stata esclusa dalla considerazione 

delle perdite evidenziate nel fondo. Infatti, risultando una variazione finale di euro - 413.806 e 

considerando l’accantonamento al fondo perdite della quota riferita alla CAAN (ammessa al concordato 

preventivo in data 13.10.2020) per 1.128.224 ne sarebbe derivata una variazione in aumento di euro 

714.418,00.  

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, si ritiene che possa non rettificarsi il rendiconto 2019, 

pur invitando la Regione per il prossimo ciclo ad utilizzare i dati a disposizione, complessivamente 

intesi, in maniera coerente ed univoca.  
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4.5. La verifica dei crediti e dei debiti reciproci.  
 

L’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che la relazione sulla gestione da 

allegare al rendiconto dell’ente territoriale deve, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e 

debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.  La norma precisa che: 

«la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque 

non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie».  

Questa fondamentale verifica dei rapporti crediti/debiti reciproci tra enti territoriali e proprie 

partecipate assicura veridicità e trasparenza alle risultanze di bilancio attraverso la simmetria e la 

corrispondenza delle reciproche poste creditorie e debitorie.  

Ciò premesso l’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su Enti e società partecipate, 

congiuntamente alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, ha richiesto (cfr. nota prot. n. 31354 del 

17/01/2020) ai componenti del GAP - Gruppo Amministrazione Pubblica - al 1° gennaio 2019 (la cui 

composizione è stata approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 664 del 24/10/2018) l’invio 

alle strutture regionali debitrici e/o creditrici (Direzioni Generali, Uffici Speciali o Strutture di Missione) 

delle informazioni di dettaglio per ciascuna posizione di debito o credito risultante dalla propria 

contabilità al 31/12/2019, secondo il format allegato alla nota medesima dell’Ufficio Speciale Controllo 

e Vigilanza su Enti e Società Partecipate (cfr. nota prot. C.d.C. n. 6335 del 22/09/2020 - prot. reg. n. 

434304 del 21/09/2020 – All. gruppo 3). Al riguardo “(…) sulla base dei dati trasmessi e dei chiarimenti 

forniti per le vie brevi dalle varie strutture regionali circa i crediti esposti dagli organismi di loro 

competenza e delle coperture risultanti dalla contabilità regionale, si è addivenuti al prospetto 

riepilogativo, allegato alla relazione sulla gestione del rendiconto 2019 che riporta gli esiti della 

circolarizzazione, delle posizioni a credito che gli organismi del GAP espongono al 31/12/2019, con 

l’evidenza del fabbisogno di accantonamento al fondo rischi (…)”. 

In particolare, per l’esercizio 2019, la conciliazione, che ha riguardato anche gli enti di diritto 

privato e gli enti di diritto pubblico oltre le società, considera: 

a) il valore dei debiti come mostrati nella contabilità di ciascun organismo; 

b) il valore riscontrato dalle strutture regionali; 

c)  il differenziale rappresentante il valore complessivo non riconciliato. 
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E’ stato riportato, inoltre, il valore dell’accantonamento. Esso differisce dal differenziale (non 

riconciliato) in quanto tiene conto anche della eventuale presenza delle relative coperture in contabilità 

regionale, come evidenziato nella relazione sulla gestione del rendiconto 2019. 

Si è rilevato, altresì, che “(…) la ricognizione effettuata sugli organismi rientranti nel Gap ha 

evidenziato un disallineamento tra le reciproche scritture contabili(…)” e segnatamente “(…) per le 

società il disallineamento è di € 7.971.047, differenza su cui incide per il 66,76%  la circolarizzazione 

del credito SMA e per il 14,47% quella del credito Scabec. (…) Circa gli enti di diritto pubblico il 

disallineamento è di € 665.946 con peso più rilevante dato dal credito dell’Arpac, che incide per il 

63,77% del totale (…)”.  

L’accantonamento al fondo rischi è stato quindi determinato in ragione dei disallineamenti per i 

quali non sono state reperite informazioni adeguate circa la copertura in bilancio.  

Per i casi in cui si è registrato un disallineamento - in virtù del quale si è proceduto ad accantonamento 

- i soggetti creditori e debitori sono stati invitati a procedere ad una verifica puntuale. 

In conclusione, la Regione ha accantonato, al 31/12/2019 a titolo di Fondo Rischi Partecipate la 

somma di € 9.413.020,97, a fronte di un differenziale di dati tra Organismi ed Ente Regione di € 

26.647.339,32 (fra cui si ricorda rientrano anche i disallineamenti con gli enti di diritto pubblico e 

privato)  

I dati di rilievo vengono esposti nel prospetto di riepilogo che segue: 



 

 
67 
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La Regione, come detto, ha dichiarato che il valore dell’accantonamento diverge dal differenziale 

in quanto tiene conto della presenza delle relative coperture in contabilità regionale (importi impegnati 

e non ancora pagati). In sostanza il disallineamento tra somme accantonate al Fondo Rischi società 

partecipate pari ad € 9.413.020,97 ed il differenziale del rapporto debiti/crediti emergente dalla 

contabilità dell’Ente regione e società partecipate/enti di diritto pubblico/enti di diritto privato pari ad € 

26.647.339,32 è rappresentato integralmente da residui passivi, ossia somme impegnate e non ancora 

pagate, iscritti nella contabilità regionale. Ad ogni buon conto, a seguito di attenta analisi dei residui 

passivi emergenti dalla contabilità dell’Ente regione, si riepilogano di seguito i dati di sintesi che non 

risultano conciliati e trasmessi dall’Ufficio speciale di Vigilanza con nota prot. C.d.C. n. 6335 del 

22/09/2020 e confermati dalla Direzione Generale Risorse Finanziare con nota prot. C.d.C. n. 6326 del 

22/09/2020 - cfr. file Excel Fondo Rischi società Partecipate): 

 
TIPOLOGIA ORGANISMO Dato Organismo 

(A) 
dato 

Regione (B) 
DIFFERENZA 

(C=A-B) 
accantonamento 

a fondo rischi 
(D=C-coperture) 

Società 275.188.260,45 260.117.750,66 15.070.509,79 7.971.046,97 

Enti diritto privato 27.379.565,00 26.095.855,06 1.435.959,94 776.028,00 

Enti diritto pubblico 403.132.860,59 394.335.799,00 10.140.869,59 665.946,00 

     

Totale 705.700.686,04 680.549.404,72 26.647.339,32 9.413.020,97 

 

4.6. Fondo per le compensazioni effettuate da Acqua Campania S.p.A. 
 

Come già evidenziato nel giudizio di parificazione dello scorso anno e come giustamente 

riportato a pag. 57 della Relazione sulla gestione 2019 “nel Giudizio di Parificazione al Rendiconto per 

la Gestione per l’Esercizio 2014, questa Sezione non ha parificato il Conto del Bilancio, tra gli altri, 

per le passività già sostenute, di fatto, tramite regolazione per compensazione effettuate da Acqua 

Campania S.p.A. sui crediti per consumi idrici (iscritti sul capitolo di entrata 2004), per debiti non 

registrati in bilancio, per un importo di Euro 192.732.624,62.  

Successivamente, in sede di riaccertamento dei crediti sul capitolo 2004, a seguito di 

ricognizione e confronto con Acqua Campania S.p.A. su tutte le fatture emesse per consumi idrici, è 

risultato che l’importo delle compensazioni non era Euro 192.732.624,62, bensì Euro 221.699.863,03, 

come indicato nel decreto dirigenziale della Direzione Generale per la Tutela dell’Ambiente n. 179 del 

14/07/2017 di riaccertamento ordinario del capitolo 2004. 
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Pertanto, nel corso dell’esercizio 2017, la Regione ha riferito di aver proceduto ad applicare al 

Bilancio una quota di avanzo vincolato per Euro 52.772.549,95, per la reiscrizione parziale della quota 

accantonata al 31/12/2016, a titolo di Fondo per le compensazioni effettuate da Acqua Campania S.p.A., 

sul capitolo U01427, procedendo successivamente al relativo impegno al fine di effettuare la 

compensazione con i crediti iscritti sul capitolo di entrata E02004. 

Tuttavia, a seguito della Deliberazione n. 110/2018, in merito alla possibilità di applicare quote 

di avanzo per la reiscrizione di quote accantonate da parte di una Regione in Piano di Rientro dai 

disavanzi, in sede di autotutela si è proceduto a cancellare il relativo impegno onde eliminare l’effettivo 

utilizzo della quota applicata. In altre parole, la citata quota è stata applicata al bilancio ma non 

utilizzata”.  

Al riguardo, a seguito di chiarimenti richiesti la Regione ha specificato che la medesima somma 

di Euro 221.699.863,03, già accantonata nei risultati di amministrazione 2017 e 2018, è stata 

accantonata anche nel risultato di amministrazione 2019.  

 

5. Rilievi conclusivi.  
 

Al termine della presente relazione sovvengono due considerazioni conclusive di particolare 

rilievo.  

In primo luogo, come emerso dall’analisi relativa alla gestione del piano di razionalizzazione, il 

processo risulta ancora non concluso.  

Gli obiettivi perseguiti sono stati solo parzialmente raggiunti.  

Nelle riserve che la Sezione ha evidenziato, sarà il prossimo ciclo di bilancio quello in cui dovrà 

essere data piena e conclusiva attuazione al PRS, verificando altresì la sussistenza delle condizioni 

previste dall’art. 24, comma 5, TUSP per eventuali azioni suppletive e sostitutive, considerando che il 

mantenimento di società o partecipazioni che non soddisfano gli obiettivi di efficienza ed effettiva 

erogazione dei servizi essenziali costituisce una irregolarità causativa anche di possibili e rilevanti danni 

all’erario. 

La seconda considerazione riguarda il Fondo Accantonamento per perdite societarie ed il fondo 

rischi partecipate.  

In relazione al primo (Fondo Accantonamento per perdite societarie) si è rilevata la marginale 

variazione in diminuzione dello stesso per euro – 413.806. Di conseguenza detto fondo, nelle more e per 

effetto del presente procedimento istruttorio è stato rideterminato e riquantificato in € 13.918.485 (dagli 

iniziali € 14.332.291). 
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Sul punto, deve ancora una volta evidenziarsi che la variazione più significativa ha riguardato 

l'azzeramento dell'accantonamento al detto Fondo delle perdite della società CAAN per effetto 

dell'ammissione al concordato preventivo stabilito dal Tribunale di Nola in data 13/10/2020. 

Con riferimento al fondo rischi partecipate, invece, dall'analisi svolta sul rapporto debiti/crediti 

tra società ed Ente Regione, anche a seguito di attenta analisi sui residui non transitati in detto Fondo, 

ritenendo attendibile la quantificazione operata dall'Amministrazione Regionale, risulta un 

accantonamento, al 31/12/2019 di € 9.413.020,97, a fronte di un differenziale di dati tra Organismi ed 

Ente Regione di € 26.647.339,32 (fra cui si ricorda rientrano anche i disallineamenti con gli enti di diritto 

pubblico e privato).  

Come evidenziato, il valore dell’accantonamento diverge dal differenziale, in quanto tiene conto 

anche delle relative coperture in contabilità regionale (importi impegnati e non ancora pagati). In 

sostanza il disallineamento tra somme accantonate al Fondo Rischi società partecipate pari ad € 

9.413.020,97 ed il differenziale del rapporto debiti/crediti emergente dalla contabilità dell’Ente regione 

e società partecipate/enti di diritto pubblico/enti di diritto privato pari ad € 26.647.339,32 è rappresentato 

integralmente da residui passivi, ossia somme impegnate e non ancora pagate, iscritti nella contabilità 

regionale.  
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III. IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. POR CAMPANIA FESR 
2014-2020 (RELATORE: REF. SCATOLA) 

 
1. Il Fondo europeo di sviluppo regionale.  
 

Con riferimento al giudizio di parificazione dei Rendiconti della Regione Campania relativi agli 

anni 2017 e 2018, è stata analizzata la gestione regionale del Programma Operativo - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 2007 -2013.   

Proseguendo nell’attività di controllo sull’utilizzazione e sulla gestione dei fondi strutturali, al 

fine di dare continuità al lavoro avviato con il precedente giudizio di parificazione (decisione n. 

217/2019/PARI), questa Sezione, con riferimento al presente giudizio, ha esaminato il POR Campania 

FESR 2014-2020; si è, inoltre, soffermata su alcune criticità relative alla chiusura del precedente ciclo 

di programmazione 2007 - 2013.   

Sotto il profilo metodologico, l’esame dei dati raccolti e delle disfunzioni rilevate è preceduto da 

una breve ricostruzione del quadro normativo. 

 

2. Il quadro normativo. 
 
L'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel prosieguo, per brevità, 

TFUE) sancisce che, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, 

l’Unione europea promuove azioni dirette alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni e del ritardo delle regioni meno favorite o insulari.  

L'articolo 175 TFUE prevede che, alla realizzazione di tali obiettivi, concorrono : le attività 

finanziate attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, 

sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca 

europea per gli investimenti e altri strumenti esistenti. 

Per quel che rileva in questa sede, il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a 

contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione, partecipando allo 

sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle 

regioni industriali in declino (art. 176 TFUE).  

Gli obiettivi che l’Unione si propone di conseguire con l’istituzione del Fondo de quo rilevano 

al fine di scrutinare la coerenza della gestione e dell’attuazione regionale del Programma Operativo 

FESR 2014 - 2020 con le suddette finalità. 
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I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati, ai 

sensi dell’art. 178 TFUE, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura 

legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 

regioni. 

 

3. L’approccio strategico alla coesione. La programmazione 2014 – 2020.  
 

La politica di coesione mira a ridurre le disparità nel livello di sviluppo delle regioni dell’Unione 

europea, a ristrutturare le zone industriali in declino e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, 

transnazionale e interregionale nell’Unione europea. Per conseguire le suddette finalità, i fondi UE 

vengono utilizzati per sviluppare diversi ambiti, quali un’economia a bassa emissione di carbonio, le 

infrastrutture di trasporto, il sostegno alle PMI, l’integrazione nel mercato del lavoro e l’inclusione 

sociale dei gruppi svantaggiati.  

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) stabilisce gli importi annui massimi che l’UE può 

spendere per le diverse politiche, tra cui quella di coesione. Circa un terzo del bilancio dell’UE è 

assegnato alla politica di coesione. Tale politica di coesione è realizzata tramite il Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC).  

A prezzi correnti, l’importo totale assegnato a detti fondi è ammontato a circa 261 miliardi di 

euro nel periodo di programmazione 2000-2006, a 346 miliardi di euro nel 2007-2013 e a circa 365 

miliardi di euro nel 2014-2020. Il corrispondente ammontare dei fondi di coesione viene poi 

preassegnato ai vari Stati membri.  

La politica di coesione è attuata tramite programmi operativi (PO). I fondi sono messi a 

disposizione all’inizio di un periodo di programmazione pluriennale. Il quadro pluriennale nell’ambito 

del quale è pianificata ed eseguita la spesa a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione viene 

definito “periodo di programmazione”.  Tali fondi sono erogati in base a programmi operativi (PO), che 

devono essere approvati dalla Commissione europea. Essi stabiliscono le priorità d’investimento e gli 

obiettivi specifici. I PO descrivono, inoltre, come verranno usati i fondi nel corso del periodo di 

programmazione per finanziare progetti. In linea con i propri obiettivi strategici nazionali e con quelli 

della coesione dell’UE, gli Stati membri assegnano la propria dotazione finanziaria nazionale ai diversi 

PO nazionali e regionali.  

L’attuazione della politica di coesione spetta, in modo concorrente, agli Stati membri e alla 

Commissione europea.  
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Negli Stati membri, le autorità nazionali e/o regionali responsabili dei programmi per la coesione 

hanno il compito di ottenere il miglior impiego possibile dei fondi UE assegnati e di garantire la 

legittimità e la regolarità delle operazioni cofinanziate, sotto la supervisione e la responsabilità ultima 

della Commissione (art. 317 del TFUE). 

Per ciascun periodo di programmazione, viene adottato un nuovo quadro normativo, seguito dalla 

presentazione ed approvazione dei documenti di programmazione. L’attuazione può iniziare dal 1° 

gennaio del primo anno del periodo di programmazione o dalla data in cui il PO è sottoposto 

all’approvazione della Commissione, se anteriore.  

Tuttavia, i pagamenti a carico del bilancio dell’UE per un PO possono iniziare solo dopo che il 

PO è stato approvato. Quindi, eventuali ritardi nell’adozione del quadro normativo o nell’approvazione 

dei PO hanno un effetto a catena sui pagamenti a carico del bilancio dell’UE. Infine, l’ultima fase del 

ciclo di vita di un PO è la chiusura, che comporta un pagamento finale o il recupero di fondi 

indebitamente versati.  

Le norme disciplinanti la politica di coesione nel corso del periodo di programmazione 2014 - 

2020 sono stabilite in un regolamento generale e nelle relative modalità di applicazione, nonché in 

regolamenti specifici per ciascun fondo (FESR, FSE e FC). A dette norme si affiancano regolamenti di 

esecuzione della Commissione, atti delegati e documenti orientativi. Per ciascun periodo di 

programmazione viene approvato, come è stato detto, un nuovo insieme di norme.  

L’attuale disciplina, che riguarda la programmazione 2014 - 2020, è contenuta principalmente, 

per quel che concerne il FESR, nei seguenti Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: 

- nel Regolamento UE n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, che detta disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, che abroga il Regolamento CE n. 1083/2006; 

- nel Regolamento UE n. 1301/2013, del 17 dicembre 2013, relativo specificamente 

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni concernenti l’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- nel Regolamento UE n. 1299/2013, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 

specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione 

territoriale europea.  
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Si tenga conto che nell’ambito della strategia euro-unitaria di contrasto all’emergenza sanitaria 

ed economica, derivante dalla pandemia da Covid-19, le Istituzioni UE hanno adottato una serie di 

misure, anche innovative, per fronteggiare tale situazione eccezionale. In questo solco si inseriscono 

anche le misure volte a destinare i Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale 

europeo e Fondo di coesione) non utilizzati all’emergenza derivante dalla pandemia. Al riguardo, il 

regolamento (UE) n. 558/2020, del 23 aprile 2020, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha 

apportato modifiche ai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e ha dettato misure 

specifiche preordinate a fornire, ai paesi dell’UE, flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei, in risposta alla pandemia da Covid-19. Segnatamente, tale 

Regolamento offre la possibilità di mobilitare tutti gli aiuti non utilizzati dei fondi della politica di 

coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione).  

Per far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica, i regolamenti UE n. 1301/2013 e n. 

1303/2013 erano già stati modificati, con il regolamento UE n. 460/2020 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, aumentando la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione e dal 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'ambito ammesso al sostegno del FESR è 

stato ampliato considerevolmente al fine di contribuire a dare una risposta efficace all’attuale crisi 

sanitaria pubblica. 

 

4. La chiusura della Programmazione 2007 – 2013. Le risorse vincolate nel 
risultato di amministrazione 2019. 

 
Prendendo l’abbrivio dalle criticità relative alla chiusura del precedente ciclo di programmazione 

2007 – 2013, mette conto evidenziare che l’attuazione e la chiusura del periodo di programmazione 2007 

– 2013 ha avuto luogo, in parte, dopo il 2013, successivamente all’inizio del periodo 2014 – 2020. Si è 

verificata, pertanto, una sovrapposizione fra periodi di programmazione.  

Come è stato detto, una volta che un PO è stato approvato, gli Stati membri possono iniziare ad 

assorbire i fondi UE. I fondi sono considerati assorbiti quando la Commissione effettua un pagamento. 

Tali pagamenti includono anche i prefinanziamenti. La Commissione esegue, infatti, pagamenti di 

prefinanziamento per i PO, al fine di fornire liquidità agli Stati membri per avviarne l’attuazione. Gli 

Stati membri rimborsano i costi sostenuti dai beneficiari e presentano alla Commissione, ai fini del 

cofinanziamento, periodiche domande di pagamento certificate dalle autorità nazionali. La Commissione 

effettua pagamenti intermedi agli Stati membri sulla base di tali domande di pagamento. 
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Dopo la fine del periodo di programmazione, i PO devono essere chiusi. La chiusura di un PO è 

la liquidazione finanziaria, realizzata mediante il pagamento del saldo finale allo Stato membro o il 

recupero delle somme versate in eccesso dalla Commissione. La presentazione dei documenti di chiusura 

(ossia la domanda di pagamento finale, la relazione finale di attuazione e una dichiarazione di chiusura) 

doveva avvenire entro il 31 marzo 2017. 

Nel corso del periodo di programmazione 2007 - 2013, gli impegni dovevano essere utilizzati 

(ossia dovevano dar luogo ad un prefinanziamento o ad un pagamento intermedio) entro due anni: in 

altre parole, le spese sostenute dai beneficiari potevano essere rimborsate agli stessi fino al 31 dicembre 

2015, mentre le domande di rimborso alla Commissione erano presentate successivamente. Se i fondi 

non venivano utilizzati entro due anni, venivano disimpegnati, ossia non potevano più essere spesi dagli 

Stati membri; questa è nota come “regola n+2”. La regola n+2 è stata estesa di un anno (n+3) per alcuni 

Stati membri (tra i quali non figura l’Italia) e per alcune quote di impegno. Per il periodo di 

programmazione 2014-2020, la regola n+3 si applica a tutti gli Stati membri, in linea con l’articolo 136 

del regolamento UE n. 1303/2013. 

Il disimpegno, in sintesi, consiste nella cancellazione, totale o parziale, di un impegno che non è 

stato sfruttato: tale effetto è automatico dopo un certo torno di tempo, di regola due o tre anni (c.d. regola 

n+2 o n+3). 

Ciò premesso in termini di illustrazione della scansione temporale dei passaggi che alimentano 

il circuito dei fondi europei, giova premettere che, in sede istruttoria, con nota prot. n.6443 del 24 

settembre 2020, è stato chiesto alla Regione di “chiarire i motivi per i quali, dalla consultazione 

dell'allegato 32 al disegno di legge Rendiconto 2019 - elenco analitico delle risorse vincolate nel 

risultato di amministrazione - si evince la presenza, in contabilità, di risorse vincolate che ineriscono 

ad un ciclo di programmazione (2007-2013) che dovrebbe, invece, ritenersi ormai concluso”. 

 

Capitolo di entrata Descrizione Capitolo di spesa correlato Risorse vincolate nel 
RdA al 31/12/2019 

E00246 
Risorse erogate alla 

Regione Campania – Misure P.S.R. 
Campania 2007-2013 

Vari 3.913.562,90 

EO1225 
Fondi Fesr per la realizzazione di 

iniziative cooperazione 
internazionale 2007-2013 

UO225 810.361,22 

EO1227 

Fondi dello Stato per la 
realizzazione di iniziative di 

cooperazione territoriale e altre 
azioni di cooperazione 

internazionale 2007-2013 

UO227 78.909,75 

EO1464 Fondo per lo sviluppo e coesione 
2007-2013 Vari 36.980.062,15 

EO1576 Poin  (Fesr) 2007-2013 -Asse III UO5369 124.362,72 
     Fonte: Regione Campania – Rendiconto 2019- Stralcio Allegato 32 - Elenco analitico delle quote vincolate  
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Con nota prot. n. 27986 del 7 ottobre 2020 (acquisita al protocollo della Corte dei conti n. 6725 

del 08 ottobre 2020), con riferimento al Por FESR 2007 – 2013 e al Piano di azione e coesione (nel 

prosieguo, per brevità, Pac), la Regione ha fornito, in sede di riscontro alle suddette richieste istruttorie, 

i seguenti chiarimenti: “occorre preliminarmente mettere in evidenza che la Giunta regionale, con 

deliberazione n. 640 del 18/10/2017 (allegata alla presente), sulla base delle considerazioni nella stessa 

delibera svolte, ha stabilito la reciproca correlazione tra i capitoli di entrata ed i capitoli di spesa dei 

due programmi (FESR 2007/2013 e PAC), sancendone quindi l’unificazione ai fini della copertura della 

spesa. Tanto premesso, occorre precisare che il Por FESR 2007-2013, per quanto siano stati chiusi 

definitivamente i termini di attuazione (con la presentazione della documentazione amministrativa e 

della domanda finale di pagamento) non è ancora chiuso dal punto di vista finanziario, pur essendo 

stata compiuta l’istruttoria da parte dei servizi della Commissione europea (e, di conseguenza, anche 

da parte delle Autorità statali), in ordine alla determinazione del saldo finale del Programma operativo. 

Il saldo stesso è stato determinato in misura provvisoria e non completamente erogato. Il Pac, invece, è 

ancora in attuazione.  E’ necessario sottolineare, infatti, che, in applicazione delle misure di 

salvaguardia adottate dalla Giunta regionale per garantire la chiusura del Por FESR 2007-2013 (Dgr 

n. 46 del 9/02/2015 e ss.mm.ii.), la certificazione finale del suddetto Programma è composta anche da 

spese impegnate e liquidate su capitoli dedicati al Pac, ma anche su capitoli dedicati ad altri Programmi 

a rendicontazione, ed è inoltre costituita dai cosiddetti “progetti retrospettivi”, ossia, a mente del 

novellato paragrafo VI.2.4 del Qsn 2007-2013, da quei progetti “che hanno già sostenuto le spese 

coperte da fonti nazionali o che sono già completati prima che il contributo dell'UE è formalmente 

richiesto o ricevuto. Per quanto indicato al punto precedente, ferma restando la stringente necessità di 

garantire che non vi sia il doppio finanziamento della spesa, occorre restituire ai Programmi che hanno 

sostenuto le spese poi certificate dal Por FESR 2007-2013 le corrispondenti risorse. Pertanto, stante 

anche l’unificazione stabilita per effetto della sopra richiamata Dgr n. 640/2017, le entrate relative ai 

programmi del ciclo 2007-2013, ancora non interamente riscosse, sono utilizzate (e quindi ancora 

iscritte nel bilancio) per finanziare siffatta restituzione”. 

Dalle suddette argomentazioni si evince la presenza, nel rendiconto 2019 dell’Ente, di somme 

vincolate, afferenti ad un ciclo di interventi oramai concluso (programmazione 2007-2013), in ordine al 

quale la spesa può essere considerata “ammissibile” solo se effettuata entro il 31.12.2015. 

Il disimpegno delle risorse, dal bilancio europeo, può avere luogo solo agli esiti dell’istruttoria 

condotta, dalla Commissione europea, in ordine alla documentazione presentata entro il 31 marzo 2017. 

Peraltro, giova ricordare che i progetti non conclusi avrebbero potuto essere completati o 

utilizzando le risorse afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020 o impiegando risorse proprie dello 
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Stato membro (nel caso di specie, risorse della Regione) restando, in quest’ultimo caso, nel perimetro 

della programmazione 2007-2013. 

Ciò premesso, si pone in rilievo come la Regione faccia espressamente rinvio alla deliberazione 

di Giunta n. 640/2017, con la quale l’Organo esecutivo ha unificato, ai fini della copertura della spesa, 

il Por Fesr 2007-2013 e il Pac. Muovendo da queste premesse, l’Ente assevera la chiusura dei termini 

di attuazione afferenti al Fesr 2007-2013: è stata inviata, pertanto, la certificazione finale, corredata della 

relativa domanda di pagamento. Al riguardo, tale documentazione comprende anche quella afferente a 

spese impegnate su capitoli del Pac, nonché quella relativa a impegni su capitoli che ineriscono ad altri 

progetti, c.d. “retrospettivi”, le cui spese già sono state effettuate.   

Agli esiti dell’esame della documentazione acquisita, la Commissione europea ha determinato, 

in misura provvisoria, il saldo finale. Il piano di azione e coesione, invece, è ancora in attuazione. 

Al riguardo, mette conto evidenziare che i c.d. progetti retrospettivi sono quelli per i quali le 

spese sostenute sono state finanziate da fonti nazionali o completati prima che fosse presentata domanda 

formale per il cofinanziamento dell’UE o che quest’ultimo fosse formalmente assegnato; in altre parole, 

sono finanziati ex post. In base alla definizione fornita dalla Commissione europea, “il sostegno 

retrospettivo consiste nell’assegnazione, da parte di un’autorità di gestione dell’UE, di assistenza ad 

un’operazione che è già stata oggetto di spesa da fonte nazionale o è già completata prima che 

l’assistenza UE sia stata formalmente richiesta o concessa”.  

Al riguardo, si tenga presente che, nel periodo di programmazione 2014 - 2020, i progetti 

fisicamente ultimati o le operazioni integralmente attuate prima che il beneficiario presenti la domanda 

di finanziamento non sono ammessi al finanziamento dell’UE. Infatti, l’art. 65, paragrafo 6, del 

Regolamento UE n. 1303/2013 prevede che “non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le 

operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di 

finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a 

prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”. 

Giova premettere che, tra le misure usate per aumentare l’assorbimento, figurano le modifiche 

dei PO, la divisione dei progetti in fasi tra due diversi periodi di programmazione (al fine di limitare il 

rischio di progetti incompleti), il co-finanziamento ex post dei progetti, gli anticipi versati a strumenti 

finanziari e le anticipazioni contrattuali.  

Nell’ambito di questi strumenti utilizzati per implementare la capacità di assorbimento, un ruolo 

importante, nel ciclo di programmazione 2007 – 2013 della Regione Campania, è stato svolto dai 

suddetti progetti retrospettivi, che costituiscono uno dei mezzi ideati per assorbire finanziamenti 

mediante la creazione di nuove spese aggiuntive o la sostituzione di spese non ammissibili.  
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Tale espediente presenta, tuttavia, evidenti rischi in termini di impiego ottimale delle risorse, in 

quanto i progetti retrospettivi spesso sono selezionati, avviati o condotti senza essere espressamente 

collegati agli obiettivi di un programma o a requisiti giuridici specifici connessi all’assistenza dell’UE. 

Negli orientamenti sull’assistenza retrospettiva dell’UE (cfr. nota orientativa al COCOF, del 

29/03/2012, sul trattamento dell’assistenza retrospettiva dell’UE nel periodo 2017 – 2013), la 

Commissione europea ne scoraggia l’impiego, in quanto comportano un alto rischio di inosservanza 

della pertinente normativa nazionale e dell’UE. Sebbene non vi siano disposizioni legali esplicite che 

vietino l’assistenza retrospettiva dell'UE, la Commissione europea non raccomanda questa pratica. Come 

è stato detto, le operazioni selezionate retrospettivamente per un cofinanziamento sono spesso avviate o 

realizzate senza essere state espressamente correlate con gli obiettivi di un programma e con i requisiti 

legali specifici vigenti per l'assistenza dell’UE. Di conseguenza esse comportano un rischio elevato di 

mancata ottemperanza alle pertinenti regole unionali e nazionali. Al riguardo, la Commissione precisa 

che “gli Stati membri devono essere consapevoli del notevole rischio legato al fatto di dichiarare alla 

Commissione spese inammissibili e delle relative conseguenze in cui possono incorrere”. 

La Commissione stigmatizza, pertanto, il ricorso a tale istituto e, nel caso in cui le autorità di 

gestione decidano di avvalersi di un finanziamento retrospettivo, richiama l’attenzione sulla necessità di 

assicurare che le operazioni finanziate dai fondi siano conformi alle disposizioni del trattato e degli atti 

giuridici adottati in virtù dello stesso (articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006), che 

le operazioni siano selezionate per un finanziamento conformemente ai criteri che si applicano al 

programma operativo e che essi ottemperino alle norme unionali e nazionali applicabili per il loro intero 

periodo di implementazione (articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006). “L’autorità di 

gestione deve determinare se tali operazioni ottemperino appieno alle disposizioni regolamentari prima 

di prendere una decisione a sostegno di tali operazioni nell'ambito di un programma operativo”. 

L’autorità di gestione deve assicurare che tutte le pertinenti disposizioni regolamentari e le 

condizioni per il cofinanziamento delle operazioni retrospettive siano state rispettate. Spetta all'autorità 

di gestione verificare, accuratamente, l'osservanza delle disposizioni di cui sopra; diversamente, 

l'operazione non va presa in considerazione per un’assistenza dell'UE. L'autorità di gestione deve 

assicurare appropriate verifiche gestionali delle operazioni in questione tenendo conto dei rischi specifici 

ad esse legati. 

Prima di certificare alla Commissione la spesa legata a queste operazioni l'autorità di 

certificazione deve, conformemente all'articolo 61, lettera b), punto (ii) del regolamento (CE) n. 

1083/2006, controllare che le spese dichiarate siano conformi alle norme unionali e siano state sostenute 
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in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili e ai 

programmi e alle norme unionali e nazionali. 

Le suddette criticità sono state evidenziate anche dalla Corte dei conti europea nella Relazione 

speciale 2018 (presentata in virtù dell’art. 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE), redatta all’esito 

dell’audit espletato dalla Sezione II, specializzata nei settori di spesa riguardanti gli investimenti a favore 

della coesione, della crescita e dell’inclusione.  

Considerato, inoltre, che i progetti retrospettivi sono già stati attuati con i finanziamenti 

nazionali, la Corte dei conti europea ha osservato come “il valore aggiunto dell’uso di fondi UE per 

cofinanziarli è dubbio. Sorge peraltro il rischio di effetto inerziale, dal momento che questi progetti 

sarebbero stati attuati anche in assenza del finanziamento UE”. Si verifica il c.d. effetto inerziale 

quando vengono erogati fondi a sostegno di un beneficiario che avrebbe preso la stessa decisione anche 

in assenza di tali aiuti. In tale caso, l’effetto non può essere attribuito alla politica e gli aiuti erogati al 

beneficiario non hanno prodotto alcun impatto. La quota di spesa che genera un effetto inerziale è 

dunque, per definizione, inefficace, in quanto non contribuisce al conseguimento degli obiettivi (c.d. 

perdita da effetto inerziale).  

Il ricorso ai progetti retrospettivi pone seri problemi di tenuta del c.d. principio di addizionalità. 

Come è noto, affinché si produca il massimo impatto economico, i fondi strutturali devono aggiungersi 

e non sostituirsi alle risorse nazionali stanziate per lo sviluppo regionale. Ciò al fine di evitare che tale 

pratica vanifichi le potenzialità insite nei fondi europei in termini di addizionalità rispetto alle politiche 

interne. Diversamente, il valore che un’azione dell’UE aggiunge al valore che sarebbe stato creato con 

la sola iniziativa di uno Stato membro viene meno. 

Il conseguimento della performance finanziaria con l’attivazione dell’assistenza retrospettiva 

pare vanificare i benefici attesi da ciascun programma. Il mero spostamento di progetti da una diversa 

fonte di finanziamento ad un programma comunitario ai fini della certificazione della spesa, infatti, 

sembra frustrare l’effetto virtuoso creato dall’immissione di ulteriore ricchezza nel circuito economico, 

non determinando l’attivazione di investimenti nuovi rispetto a quelli già effettuati e non generando 

opportunità aggiuntive per una platea più ampia di destinatari all’interno dei settori di intervento.  

L’utilizzazione, da parte dell’Ente, dei c.d. progetti retrospettivi è indice di una insufficiente 

progettualità, nonché dell’incapacità di incrementare la spesa valorizzando i c.d. progetti “nativi”, ossia 

progetti inseriti, ab origine, nel programma comunitario di interventi (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite 

per la Regione siciliana, Relazione sul rendiconto della Regione siciliana 2018, deliberazione n.6 

/2019/SS.RR/PARI). Per le ragioni esposte, il ricorso all’assistenza retrospettiva ha rappresentato un 

chiaro fattore di criticità del ciclo di programmazione 2007 – 2013.  
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Come è stato detto, per il periodo di programmazione 2014-2020, l’uso dei progetti retrospettivi 

è stato in parte limitato. Possono essere ammesse al finanziamento dell’UE, infatti, le operazioni 

(consistenti in uno o più progetti) per le quali si è iniziato a sostenere spese, ma che non sono state ancora 

materialmente completate o completamente attuate prima che il beneficiario abbia presentato all’autorità 

di gestione la domanda di finanziamento a titolo del programma. Sebbene la possibilità di attingere 

all’assistenza retrospettiva sia stata limitata, permane il rischio della non ammissibilità della spesa e la 

questione del valore aggiunto apportato dal cofinanziamento dell’UE.  

Al riguardo, con riferimento al POR FESR 2007-2013, nelle controdeduzioni depositate in limine 

litis, la Regione ha osservato come l’individuazione di ogni singolo progetto retrospettivo a valere su 

tale programma sia stata “sempre preceduta dalla verifica di coerenza da parte dei competenti uffici 

regionali rispetto all’Asse prioritario e/o Obiettivo operativo” nell’ambito del quale è stato inserito. 

L’Ente ha precisato, inoltre, che il ricorso all’assistenza retrospettiva nell’ambito del ciclo 2007-2013 

“non ha determinato alcun rischio di impiego non ottimale delle risorse, in quanto l’ammissione su 

fondi comunitari di progetti avviati o conclusi su altre fonti ha garantito il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal Programma, anche in virtù della menzionata verifica di coerenza. Parimenti il principio di 

addizionalità e complementarietà delle risorse è stato pienamente garantito dal rispristino 

dell’originale plafond del fondo di provenienza attraverso i rimborsi comunitari. Di fatto, la 

compensazione contabile tra fondi garantita a chiusura di programma dall’AdG ha permesso, da un 

lato, di scongiurare ogni possibilità di doppio finanziamento, dall’altro, di finanziare interventi 

aggiuntivi senza riduzione delle risorse relative agli originali investimenti nazionali e/o regionali. 

Analogamente, anche per il POR FESR 2014-2020, la programmazione di ciascun progetto 

retrospettivo è sempre preceduta da propedeutiche verifiche in merito al pieno rispetto del richiamato 

art. 65 Reg. (UE) 1303/2013 e di coerenza dell’intervento sia con i criteri di selezione approvati dal 

Comitato di Sorveglianza, utilizzando apposito strumento di controllo (c.d. Check list per la verifica di 

coerenza delle operazioni con i criteri di selezione del POR Campania FESR 2014 -2020), sia con gli 

Obiettivi Specifici e le azioni di cui all’Asse prioritario di riferimento (cfr. Manualistica del POR 

Campania FESR 2014-2020)”.  

In termini generali, la Regione ha comunque evidenziato come, con riferimento al ciclo di 

programmazione 2014 – 2020, il ricorso ai progetti retrospettivi è di molto inferiore rispetto al ciclo 

precedente. Ciò anche in ragione della diversa normativa applicabile al ciclo 2014 – 2020, che, come è 

stato detto, limita il ricorso a tale strumento.  
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5. L’impatto sul risultato di amministrazione 2019 delle irregolarità connesse 
all’impiego dei fondi europei.  

 
Con nota istruttoria prot. 6433 del 24 settembre 2020, è stato chiesto alla Regione, inter alia, di 

“documentare quali siano gli effetti contabili sul bilancio regionale, oggetto di esame e, più 

specificatamente, sul risultato di amministrazione, di qualsivoglia irregolarità connessa all’impiego dei 

fondi europei (si pensi, a mero titolo di esempio, all’eventuale presenza di spese “irregolari”, agli 

eventuali recuperi di somme erogate nei confronti dei beneficiari dei progetti)”. 

In sede di riscontro istruttorio, l’Ente ha precisato che “nella gestione di Programmi operativi 

complessi, caratterizzati dall’applicazione di norme molto stringenti, l’emersione di irregolarità è 

fenomeno non raro. In presenza di irregolarità, l’Ufficio regionale competente procede al 

disconoscimento della spesa ed esperisce le azioni necessarie per recuperare, presso il beneficiario, le 

somme eventualmente già erogate, provvedendo, altresì, se è il caso, alla revoca dell’intero 

finanziamento. Le entrate costituite dalle somme recuperate, accertate ed incassate, tornano a 

disposizione dell’Amministrazione e sono destinate ordinariamente a finanziare altri interventi 

all’interno del Programma, laddove lo stesso sia ancora in corso di attuazione. Diversamente, esse 

costituiscono entrate senza vincolo di destinazione predeterminato. Laddove le irregolarità afferiscano 

a programmi già chiusi e vengano rilevate, quindi, in sede di controllo ex post da parte delle competenti 

Autorità, si attiva un procedimento finalizzato, da un lato, a recuperare le somme erogate ai beneficiari 

e, dall’altro, alla restituzione delle quote ai co-finanziatori (Unione europea e Stato). Tale ultima 

situazione determina l’insorgenza di un debito alla cui copertura è destinata, in primis, la somma 

recuperata nei confronti del beneficiario interessato, ma possono essere utilizzate anche le entrate, 

senza vincolo di destinazione predeterminato, derivanti dai recuperi, di cui si è detto in precedenza. E’ 

il caso di rilevare, peraltro, che a volte le irregolarità possono riferirsi a norme specifiche di un 

Programma, ma la spesa può risultare eleggibile per un altro Programma; pertanto, viene normalmente 

fatta anche questa verifica, caso per caso” (cfr. nota di risposta alle richieste istruttorie formulate da 

questa Sezione).  

Nel caso in cui sussista una irregolarità, si profilano, pertanto, due ipotesi: la prima riguarda 

l’eventualità che il programma sia ancora in corso di attuazione. In tal caso, l’Ente intraprende le azioni 

necessarie ai fini del recupero delle somme già erogate. Invero, in siffatte circostanze, il progetto viene 

considerato come “irregolare”. Pertanto, le somme che a esso afferivano devono essere ricollocate 

nell’alveo del progetto originario per finanziare ulteriori interventi.  
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La seconda ipotesi riguarda la possibilità che, a fronte di un programma “esaurito”, sia necessario 

recuperare, presso i beneficiari, le somme afferenti ai progetti considerati “irregolari” al fine della loro 

restituzione ai cofinanziatori (UE/Stato). 

I rappresentanti della Regione Campania, convocati in apposita audizione, tenutasi da remoto, il 

giorno 2 novembre 2020, hanno precisato come, in relazione a tali fattispecie, non si sia proceduto, per 

l’intero, al rimborso della cifra prevista, stante la presenza di una quota, pari all’incirca a 40 mln di euro, 

inerente a rimborsi che afferiscono a non meglio specificati “progetti sospesi per motivi giudiziari”. 

Peraltro, in ordine a tali progetti, la Commissione richiede che si relazioni, con cadenza 

semestrale, fino alla chiusura del procedimento giudiziario. Nell’ipotesi in cui si accerti l’illegittimo 

percepimento di somme da parte del beneficiario, si dispone che venga espletata un’attività volta al 

recupero delle risorse illecitamente incamerate. Tuttavia, le quote considerate illegittime possono essere 

anche spostate su un’altra fonte per evitare contenziosi. Al riguardo, non può non porsi in rilievo come, 

in capo all’amministrazione regionale, sorga un’obbligazione restitutoria a cui occorre dare copertura 

attraverso la somma recuperata dall’illegittimo beneficiario, fermo restando il carattere altamente 

aleatorio che connota, inevitabilmente, tale attività restitutoria. A tal fine, potrebbero essere utilizzate 

entrate, senza vincolo di destinazione predeterminato, frutto della precedente attività di recupero. 

Ferme restando le perplessità che tali irregolarità destano, a monte, sulle modalità di selezione dei 

progetti ammessi a finanziamento, non appare revocabile in dubbio che occorre valutare, attentamente, 

l’effetto che deriva dall’accertamento di tali irregolarità sul bilancio regionale. A tal fine, questa Sezione 

evidenzia l’esigenza di fornire adeguata rappresentazione contabile dei fenomeni regolati tramite le 

suddette “compensazioni”, al fine di far emergere nella loro integrità, in modo trasparente, le obbligazioni 

restitutorie per competenza, ossia di volta in volta che esse sorgono.  

Va, comunque, evidenziato che questa Sezione con nota prot.n. 7060 del 21/10/2020 - con la 

quale è stata fissata l’audizione dedicata all’esame delle problematiche attinenti al FESR, con i 

rappresentanti della Regione, per il giorno 2 novembre 2020 – ha chiesto all’Ente, al fine di valutare 

l’entità del fenomeno de quo, il suo impatto sul bilancio regionale e la capacità di intraprendere azioni 

tempestive ed efficaci per il recupero delle somme erogate, di trasmettere: 

“a. l’elenco aggiornato al 31.12.2019 degli importi ancora da recuperare nei confronti dei beneficiari 

i cui pagamenti sono stati oggetto di fattispecie di irregolarità. Si chiede di specificare, altresì, quali 

siano le azioni intraprese / programmate dalla Regione al fine del loro recupero; 

b. l’elenco aggiornato al 31.12.2019 delle somme che la Regione è tenuta a corrispondere all’UE e 

allo Stato in relazione alle irregolarità riscontrate”.  
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È stato chiesto, inoltre, di “comunicare se l’Ente abbia tenuto conto, in qualche modo, nella 

propria contabilità, di tale fattispecie” (cfr. nota istruttoria trasmessa prima dell’audizione). 

La Regione non ha fornito alcuna risposta sul punto.  

Questa Sezione ha già evidenziato, nella decisione di parifica, la necessità di provvedere a 

riordinare le modalità di rappresentazione contabile delle suddette partite e a fornire i bilanci di previsione 

e la rendicontazione di appositi allegati, che contengano le informazioni integrative necessarie alla lettura 

dei movimenti finanziari e ed economici connessi ai fondi europei, alla chiara e sintetica rappresentazione 

dei rischi connessi alla chiusura, con particolare riguardo agli obblighi restitutori, sebbene 

“compensabili” attraverso ipotesi di sostituzione ammesse dalla normativa vigente. 

In merito, si evidenzia che, qualora, nel prossimo ciclo di parifica, la rappresentazione emersa in 

sede istruttoria - su cui la Regione non ha fornito riscontro definitivo - fosse confermata, tale prassi di 

contabilizzazione si pone in contrasto con il principio di trasparenza e con quello di integrità (D.lgs. n. 

118/2011, postulato n. 5), che vietano di compensare partite e impongono di iscrivere i reciproci 

movimenti finanziari connessi ad un fatto economico o finanziario senza compensazioni interne, oltre 

che con il diritto dell’Unione europea, segnatamente con il Regolamento UE n. 1046/2018 (c.d. 

“regolamento finanziario” sul bilancio eurounitario). Gli artt. 62 e 63 del regolamento testé citato 

prevedono l’obbligo di rispettare, nella redazione dei documenti contabili, i principi del diritto del 

bilancio UE (art. 6), in particolare il principio di trasparenza. Tale principio, nella versione euro-unitaria, 

impone che i documenti di bilancio, financo quelli che riguardano la sua esecuzione, siano sempre in 

grado di garantire ai cittadini europei una piena e autonoma cognizione in ordine alla coerenza tra 

politiche programmate e loro realizzazione (considerando n. 21 e n. 219, artt. 37 e 41, comma 8). 

Nella fattispecie - tenuto conto che la parte del bilancio regionale inerente ai fondi UE di cui si 

discorre rientra nella c.d. gestione concorrente, e contribuisce, sotto tale profilo, all’esecuzione del 

bilancio comunitario – non sembra revocabile in dubbio che la Regione debba osservare tali principi e 

adottare le misure necessarie a garantire l’effettività del diritto unionale.   

 

6. Il POR Campania – FESR 2014 – 2020. 
 

Con Decisione della Commissione europea [C (2015) 8578, del 1° dicembre 2015)] è stato 

approvato il programma operativo “POR FESR Campania” per il sostegno del Fondo europeo di 

sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”. 

La dotazione finanziaria totale di tale programma è pari ad € 4.113.545.843,00; tale somma è 

composta, per la metà, da un contributo comunitario e, per la restante parte, da cofinanziamento 
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nazionale e regionale [cfr. Allegato 1 (Tabella riparto risorse POR FSE 2014-2020) D.G.R. n.228 del 18 

maggio 2016]. 

La suddetta dotazione finanziaria, alimentata da un apposito “piano finanziario” e suddivisa per 

assi prioritari, si articola nei seguenti termini: rispetto al valore complessivo del Piano finanziario (euro 

4.113.545.843,00), il 75% (euro 3.085.159.382,00) è in quota UE; di tale quota, euro 185.109.563,00 

corrispondono alla riserva di efficacia dell’attuazione, che è pari a circa il 6% del contributo FESR 

approvato dal Programma. 

POR FESR 2014-2020 - Piano finanziario per annualità e quote di partecipazione 

Annua

lità 

UE UE Stato Regione Totale 

Annuale Cumulata Annuale Cumulata Annuale Cumulata  Cumulata 

2014 414.970.593,

00 

 96.826.472,00  41.497.059,

00 

 553.294.124,

00 

 

2015 423.278.555,

00 

838.249.148,

00 

98.764.996,

00 

195.591.468

,00 

42.327.856,

00 

83.824.915,

00 

564.371.407,

00 

1.117.665.53

1,00 

2016 431.751.644,

00 

1.270.000.79

2,00 

100.742.050

,00 

296.333.518

,00 

43.175.164,

00 

127.000.079

,00 

575.668.858,

00 

1.693.334.38

9,00 

2017 440.392.513,

00 

1.710.393.30

5,00 

102.758.253

,00 

399.091.771

,00 

44.039.251,

00 

171.039.330

,00 

587.190.017,

00 

2.280.524.40

6,00 

2018 449.206.046,

00 

2.159.599.35

1,00 

104.814.744

,00 

503.906.515

,00 

44.920.605,

00 

215.959.935

,00 

598.941.395,

00 

2.879.465.80

1,00 

2019 458.195.668,

00 

2.617.795.01

9,00 

106.912.323

,00 

610.818.838

,00 

45.819.567,

00 

261.779.502

,00 

610.927.558,

00 

3.490.393.35

9,00 

2020 467.364.363,

00 

3.085.159.38

2,00 

109.051.685

,00 

719.870.523

,00 

46.736.436,

00 

308.515.938

,00 

623.152.484,

00 

4.113.545.84

3,00 

Tota

le 

3.085.159.38

2,00 

 719.870.523

,00 

 308.515.938

,00 

 4.113.545.84

3,00 

 

 

7. Le modifiche del POR FESR 2014-2020. Cenni sull’assorbimento.  
 

Come è noto, per “capacità di assorbimento” si intende la capacità di uno Stato membro di 

spendere in modo efficiente ed efficace le risorse finanziarie che gli sono state assegnate. 
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Già nel precedente giudizio di parificazione, questa Sezione ha sottolineato come, al fine di 

sottrarsi alla regola del disimpegno automatico, la tensione verso l’assorbimento finanziario abbia 

messo in secondo piano il problema dell’impiego ottimale delle risorse e della regolarità della spesa.  

La Corte dei conti europea ha segnalato, inoltre, che “il quadro normativo 2007-2013 tendeva 

a privilegiare sostanzialmente la conformità della spesa alle norme vigenti”, con limitata 

focalizzazione sulla performance (cfr., relazione annuale sull’esercizio 2013, capitolo 10 - “Ottenere 

risultati dal bilancio dell’UE”, paragrafo 10.10, GU C 398 del 12.11.2014, pag. 1). Nella suddetta 

Relazione speciale 2018, la Corte è tornata sull’argomento, precisando che “l’assorbimento non 

dovrebbe costituire un fine in sé, ma piuttosto un mezzo per investire in azioni che contribuiscano a 

conseguire gli obiettivi delle politiche UE e nazionali. I fondi destinati alla politica di coesione sono 

significativi e dovrebbero apportare considerevoli vantaggi ai cittadini dell’UE. A tal fine, è 

fondamentale che i fondi siano spesi in un modo ottimale”. 

Gli Stati membri assorbono finanziamenti quando ricevono, a valere sul bilancio dell’UE, un 

pagamento a titolo di cofinanziamento di progetti ammissibili. Per restare focalizzati sul conseguimento 

di effettivi risultati, è fondamentale che gli Stati membri evitino di dover concentrare l’assorbimento di 

un notevole importo di fondi alla fine del periodo di programmazione, poiché la corsa ad assorbire 

fondi potrebbe indurre a non tenere in debita considerazione l’impiego ottimale delle risorse. Pertanto, 

anche se l’assorbimento è importante per conseguire gli obiettivi della politica, non è un fine in sé. Le 

recenti esperienze mostrano come il tentativo di recuperare sul terreno del basso tasso di assorbimento 

finanziario abbia inciso sull’attenzione ai risultati conseguiti e all’impatto delle politiche attuate, in 

termini di benefici aggiuntivi, sulle comunità di riferimento.  

Con riferimento ai periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la tardiva adozione del 

quadro normativo, avvenuta nel primo caso sei mesi prima e nel secondo caso due settimane prima 

dell’inizio del periodo, ha comportato la tardiva approvazione dei PO. Per entrambi i periodi, la maggior 

parte dei PO non è stata approvata prima che fosse trascorso un anno dall’inizio del periodo di 

programmazione. Ciò ha avuto un inevitabile effetto a catena sull’avvio della spesa dei fondi assegnati.  

L’attuazione è iniziata lentamente nel periodo 2007-2013 e nel periodo 2014-2020. Oltre al 

citato effetto a catena, un’ulteriore ragione del lento avvio del ciclo 2014-2020 è stata la 

sovrapposizione dei due periodi di programmazione, poiché gli Stati membri si sono trovati nella 

situazione di dover spendere ancora i fondi del periodo precedente, quando era già cominciato il periodo 

di programmazione successivo.  

La sovrapposizione dei due periodi di programmazione e la lentezza nell’assorbimento che 

connota i primi anni del ciclo creano un “arretrato nell’attuazione” e innescano un effetto a catena, che 
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favorisce la spesa nel periodo finale per recuperare in termini di assorbimento; trattasi di un fenomeno 

che ha ripercussioni sull’osservanza delle norme e sul conseguimento di un rapporto ottimale tra 

benefici e costi. Per conseguire un’attuazione fluida e stabile in un intero periodo di programmazione, 

occorre adottare precocemente le azioni per ovviare a un assorbimento lento.  

Al riguardo, mette conto evidenziare che la revisione (o riprogrammazione) dei PO è uno 

strumento importante per ottimizzare l’assorbimento ed evitare il disimpegno; essa fornisce, inoltre, 

flessibilità agli Stati membri, consentendo agli stessi di adattarsi alle circostanze sopravvenute. Qualora 

la riprogrammazione sia frequente e di rilevante entità, essa determina profondi cambiamenti rispetto 

al piano iniziale di finanziamento. Questa Sezione ha già rilevato, nella precedente parifica, alcuni 

rischi per l’impiego ottimale delle risorse associati al ricorso alla riprogrammazione. Nel caso in cui 

raggiunga determinati livelli, tale fenomeno fa sorgere, inoltre, dubbi in ordine alla bontà della 

programmazione originaria.  

I metodi di riprogrammazione comprendono, in generale, lo storno di fondi tra PO e tra priorità 

(compresa l’introduzione di nuove priorità o l’eliminazione di priorità esistenti), la modifica di tassi di 

cofinanziamento oppure la modifica della componente pubblica e privata del contributo nazionale.  

La riprogrammazione consente agli Stati membri di riallineare le proprie operazioni per tener 

conto delle mutate circostanze sul terreno e delle modifiche delle politiche dell’UE. Ciononostante, 

l’elevata frequenza del ricorso a tale istituto solleva dubbi sulla solidità delle analisi su cui si sono 

basati il processo di programmazione (come l’analisi iniziale dei bisogni e la valutazione ex ante) e le 

successive revisioni. Il ragionamento cambia nel caso in cui la riprogrammazione derivi da eventi 

eccezionali, come ad esempio la pandemia da Covid-19 (il punto sarà trattato nei paragrafi successivi).  

La riprogrammazione può tradursi in modifiche significative all’assegnazione delle risorse 

finanziarie per asse prioritario, aspetto che, non sempre, si è tradotto in un aggiornamento proporzionato 

dei valori-obiettivo degli indicatori di performance. 

La riprogrammazione dei PO consiste, spesso, nello stornare una dotazione finanziaria da un 

PO ad un altro o, nell’ambito di uno stesso PO, da un asse prioritario ad un altro. Ciò consente agli Stati 

membri di stornare i fondi a favore di misure per le quali sussiste una maggiore domanda di 

finanziamenti o la cui attuazione è più semplice. In generale, una variazione sostanziale della dotazione 

finanziaria comporta una revisione speculare degli indicatori di performance e dei valori-obiettivo, 

affinché sia possibile stabilire se le risorse investite sono state impiegate in modo ottimale.  

Sotto diverso profilo, un aumento del tasso di cofinanziamento dell’UE aiuta gli Stati membri 

a incrementare il tasso di assorbimento e riduce l’ammontare dei fondi a rischio di disimpegno. In 



 

 
88 

questo modo, uno Stato membro può essere rimborsato in base al nuovo tasso di cofinanziamento per 

tutte le spese già dichiarate. L’aumento di detto tasso consente l’assorbimento immediato e rapido di 

fondi con effetto retroattivo. Un aumento del tasso di cofinanziamento allenta la pressione sul bilancio 

nazionale, in quanto diminuisce il contributo dello Stato membro pianificato inizialmente per il PO, ma 

riduce il valore globale del PO. Ciò significa che si contrae anche la portata degli interventi (in numero 

o dimensioni), a meno che gli Stati membri non continuino a investire i finanziamenti pianificati 

originariamente a livello nazionale. È quindi possibile che ne discenda un impatto negativo su obiettivi 

e risultati raggiungibili dai PO, il che a sua volta si ripercuote sul valore conseguibile con i fondi UE 

erogati.  

Sotto il profilo della rappresentazione contabile del fenomeno in esame, è appena il caso di 

precisare (v. sul punto la decisione di parifica) che la fattispecie dell’overbooking (realizzato in corso 

di programmazione), alla stessa stregua di quella dei c.d. progetti retrospettivi, pone problemi di 

tensione con i precetti contabili di trasparenza, integrità, chiarezza e comprensibilità, oltre che con il 

principio comunitario di “addizionalità” della spesa realizzata con i fondi di cui si discorre.  

Dando continuità a quanto già osservato con riferimento alla problematica delle irregolarità 

connesse all’impiego dei fondi europei, mette conto evidenziare che le modalità con cui il bilancio della 

Regione registra il fenomeno della programmazione e della chiusura dei POR è disarticolato e di 

difficile decifrazione in base alle informazioni ricavabili dal rendiconto generale e dai suoi allegati. 

Come è stato precisato nella decisione (punto 8), le procedure e i documenti contabili non consentono 

un controllo cartolare della coerenza tra entrate accertate (fondi UE disponibili), spesa impegnata (da 

eseguire), spesa non eseguita (obblighi di restituzione), entrate nuovamente accertate per effetto della 

riprogrammazione.  

Il controllo su tali movimenti richiede il costante apporto informativo delle strutture 

amministrative, il che disvela come la rappresentazione contabile di tali fenomeni non sia appagante 

sotto il profilo della trasparenza, della chiarezza e della comprensibilità.  

Ciò premesso in ordine all’inquadramento delle problematiche derivanti dal ricorso alla 

riprogrammazione, in sede istruttoria, questa Sezione, con nota prot. n.6706, del 7 ottobre 2020, ha 

chiesto all’Ente, inter alia, di “precisare se, in ordine al POR FESR 2014-2020, siano stati adottati 

provvedimenti volti a modificare l’originario cronoprogramma”. 

Con nota di risposta prot. n. 29167 del 21 ottobre 2020, la Regione ha precisato come esso fosse 

stato oggetto di varie modifiche; segnatamente, tali modifiche sono intervenute a fine 2017, a fine 2019 

e a luglio 2020. 
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La Commissione europea con le Decisioni di Esecuzione C (2018) 2283, del 17/04/2018, C 

(2020) 1077, del 20/02/2020, e C (2020) 5382, del 04/08/2020 ha approvato le modifiche al Programma 

Operativo. 

Si procede ad esaminare, partitamente, le singole modifiche apportate al programma operativo in 

questione.  

7.1. Prima riprogrammazione (novembre 2017). 
 

In ordine a tale proposta di riprogrammazione, l’Ente ha chiarito che essa aveva come obiettivo 

quello di “rispondere adeguatamente alle esigenze manifestatesi nel corso di avvio del programma e 

affrontare le problematiche emerse in fase di attuazione; valorizzare e non disperdere le esperienze 

avviate nel ciclo di programmazione precedente 2007-13; rafforzare alcuni settori che rappresentano 

un vulnus in grado di rallentare il riequilibrio dei divari esistenti ed il raggiungimento della coesione 

economica e sociale; definire le esigenze di riprogrammazione nell’ambito di una programmazione 

regionale unitaria che garantisca la maggiore efficacia ed efficienza all’azione complessiva”.(cfr. nota 

di risposta). 

7.2. Seconda riprogrammazione (novembre 2019).  
 

Alla base della seconda proposta di riprogrammazione, la Regione ha posto la seguente 

esigenza: “dar seguito alla Decisione della Commissione europea C (2019)6200 del 20/08/2019 avente 

ad oggetto il conseguimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione (Performance Framework - PF)” (cfr. nota di risposta). 

Giova rammentare come il surrichiamato “quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione - 

Performance Framework - PF” (cfr. Tabella 6 del POR) sia basato su un sistema di indicatori di spesa, 

nonché di realizzazione fisica, definiti al livello di asse prioritario, in ordine ai quali sono stati fissati 

target intermedi (c.d. milestones), al 2018, e target finali al 2023. 

Tali indicatori sono utilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi target per il FESR Campania 

2014-2020 - coerentemente con la sezione 2.4 dell’Accordo di Partenariato (AP), che definisce 

metodologia e meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del PF – e si sostanziano in: 

• un indicatore finanziario riferito all’importo totale delle spese ammissibili; 

• uno o più indicatori di output, tra quelli già scelti dal programma (ovvero inseriti nella Tabella 

5 del POR), corrispondenti ad oltre il 50% del budget dell’Asse; 

• uno o più indicatori di fase (key implementation step – KIS), sempre corrispondenti alla 

maggioranza della dotazione dell’Asse, che rappresentano uno step significativo 
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dell’attuazione, nell’eventualità che tutte le operazioni finanziate non possano essere 

completate entro il 2018. 

All’atto del conseguimento dei target indicati nel PF (cfr. art. 22 del Regolamento UE 

1303/2013) è prevista l’assegnazione definitiva della “riserva di efficacia dell’attuazione” (di cui agli 

artt. 20 e seguenti del Regolamento (UE) 1303/2013), già assegnata in via provvisoria al POR e inclusa 

nei piani finanziari dei singoli assi. Tale riserva è composta da un ammontare di risorse, pari al 6 % dei 

fondi SIE (corrispondente a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni Asse di un Programma, 

tranne l'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), ed “è destinata soltanto a 

Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi” (cfr. art.22, paragrafo 3 

del Regolamento UE 1303/2013). 

La verifica dell’efficacia dell’attuazione, ex art. 21 del citato Regolamento UE 1303/2013, è 

stata effettuata dalla Commissione europea, nel 2019, sulla base delle informazioni e delle valutazioni 

fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentate dall’AdG del POR Campania FESR 

2014-2020 (ai sensi dell’art. 50 del Regolamento UE 1303/2013). 

Gli assi che hanno conseguito i target intermedi sono i seguenti: 

• Asse 4 Energia sostenibile; 

• Asse 5 Prevenzione dei rischi naturali e antropici; 

• Asse 6 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 

• Asse 7 Trasporti; 

• Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione. 

Gli assi che non hanno conseguito i target intermedi sono i seguenti: 

• Asse 1 Ricerca e Innovazione. L’asse al 31/12/2018 non è risultato performante in quanto il 

target finanziario si è attestato al di sotto dell’85% del valore intermedio; 

• Asse 2 ICT e Agenda Digitale. L’asse al 31/12/2018 non è risultato performante, in quanto il 

target finanziario si è attestato al 50,42% del valore intermedio; 

• Asse 3 Competitività del sistema produttivo. L’asse al 31/12/2018 non è risultato performante, 

in quanto il target finanziario si è attestato a circa il 65% del valore intermedio ed il target 

dell’indicatore di output “Numero di imprese che ricevono un sostegno” a circa il 73%; 

• Asse 8 Inclusione sociale. L’asse al 31/12/2018 non è risultato performante in quanto il target 

finanziario si è attestato al 55,71% del valore intermedio. 
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• Asse 10 Sviluppo urbano sostenibile. L’asse al 31/12/2018 non è risultato performante in quanto 

i target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione sono risultati al di sotto 65%. 

A seguito di tale decisione, è stato avviato un processo di riprogrammazione, ai sensi dell’art. 

22, paragrafo 4, del citato Regolamento UE 1303/2013, conclusosi con l’approvazione delle modifiche 

al Programma da parte della Commissione europea, con Decisione finale C (2020)1077 del 20/02/2020. 

In particolare, con tale riprogrammazione, è stata attribuita la “riserva di efficacia dell'attuazione”, 

confermandola per gli Assi che, come è stato testé precisato, hanno conseguito i target intermedi. 

Nello stesso tempo, si è proceduto a ridurre la dotazione finanziaria afferente a quegli Assi che 

non hanno raggiunto i target intermedi, con la contestuale riassegnazione, della stessa, ad Assi 

maggiormente performanti. 

Nelle tabelle successive viene riportato lo stato di attuazione afferente agli Assi meno 

performanti, nonché a quelli che hanno conseguito i target intermedi previsti. 

 

ASSI MENO PERFORMANTI – Riduzione dotazione finanziaria 

 

ID Asse prioritario 

 
Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a 

problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

1 

RICERCA E 
INNOVAZIONE 

L’ASSE 1 – a seguito della suddetta riprogrammazione - ha subito una riduzione della propria 
dotazione finanziaria che è passata da 494.760.960,00 € a 464.310.265,00 €. 
Al 31/12/2019 risultano programmate risorse in overbooking – circa 527 Mln/€ - e certificate spese 
pari a 114,9 Mln/€. 
Tra i principali interventi in corso di attuazione si segnala quello relativo alla lotta alle patologie 
oncologiche. Tale iniziativa è articolata in tre linee d’azione: la linea A - “Technology platform for 
therapeutic strategies against resistant cancer”; la linea B- “Technology platform against rare 
cancers”; la linea C - “Technology platform for new diagnostic and therapeutic approaches against 
cancers”. Per tale operazione (dal valore complessivo pari a circa 160 Mln/€) sono stati ammessi a 
finanziamento n. 44 progetti (aventi n. 166 beneficiari). 
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2 

ICT E AGENDA 
DIGITALE 

L’ASSE 2 – a seguito della suddetta riprogrammazione - è stato ridotto a circa 305 Mln/€. 
Al 31/12/2019 risultano programmate risorse pari a circa 278 Mln/€ - e certificate spese pari a 55,5 
Mln/€.  Le risorse di tale Asse sono destinate al finanziamento di interventi strategici finalizzati, tra 
l’altro: al potenziamento, alla riqualificazione e al consolidamento delle infrastrutture fisiche IT 
della Regione, nonché all’implementazione del modello cloud e all’efficientamento delle postazioni 
di lavoro (23,1 Mln/€); alla digitalizzazione del nuovo sistema informativo regionale e del sistema 
sanitario (3,7 Mln/€); alla creazione di un portale (denominato SILF) che facilita la partecipazione 
dei cittadini e delle imprese agli interventi regionali dedicati al lavoro e alla formazione e supporta 
la rete degli operatori nell’erogare i servizi e le misure promosse dalla politica regionale (4,6 Mln/€); 
alla sperimentazione di tecnologie a supporto della conservazione, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio culturale, anche attraverso la diffusione di modelli di integrazione ed il ricorso a 
tecnologie smart (8,5 Mln/€); al libero accesso alla rete dei saperi accademici - Federica web-
learning- (13 Mln/€) e all’attuazione del fascicolo sanitario elettronico (20 Mln/€). Le iniziative 
descritte hanno mostrato un notevole avanzamento fisico/procedurale nel corso del 2019 
contribuendo, in parte, al raggiungimento del target N+3 al 31/12/2019. 
Circa 134,9 Mln/€ della dotazione dell’Asse sono stati destinati, invece, al finanziamento del Grande 
Progetto Nazionale BUL che – anche se ha riscontrato ritardi attuativi – ha contribuito al 
raggiungimento dei target di spesa 2019. 

3 

COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA 

PRODUTTIVO 

L’ASSE 3 – a seguito della suddetta riprogrammazione – è stato ridotto a circa 277 Mln/€. 
Al 31/12/2019 risultano programmate risorse in overbooking - pari a 298 mln/€ - e certificate spese 
pari a circa 57,7 Mln/€. 
Le risorse dell’Asse sono destinate al finanziamento di interventi strategici finalizzati, tra l’altro: 
alla riqualificazione produttiva delle MPMI attraverso contributi agli investimenti destinati ad 
incentivare la riduzione di impatti sull’ambiente (12,5 mln/€); alla riconversione e alla 
riqualificazione produttiva nei territori della RC riconosciuti aree di crisi industriale non complessa 
(40 Mln/€); alla promozione dell’artigianato tradizionale (29 Mln/€). Le iniziative descritte hanno 
mostrato un notevole avanzamento nel corso del 2019 contribuendo, in parte, al raggiungimento del 
target N+3 al 31/12/2019. 
Nel 2019 sono, altresì, proseguite le attività di gestione dell’Avviso per la concessione di incentivi 
per sostenere le imprese sul "Sistema produttivo della Cultura" e sui "Nuovi prodotti e servizi per il 
turismo culturale" (inizialmente programmata per 10 Mln/€) che ha ottenuto un ottimo riscontro e 
pertanto nel mese di gennaio 2020 sono state programmate ulteriori risorse per 5,5 Mln/€. 
Inoltre, nel 2019 è stato costituito uno strumento che prevede contributi a fondo perduto agli 
investimenti, finanziamenti a medio/lungo termine erogati da Cassa Depositi e Prestiti e 
finanziamenti a breve/medio termine a tasso di mercato erogati dal sistema bancario,  relativi agli 
investimenti in capitale circolante, ciascuno di essi direttamente garantito, da un Fondo gestito da 
un confidi (28 Mln/€). Ritardi si sono registrati nell’attuazione della misura relativa al Credito 
d’imposta era le PCI  (25 Mln/€). 

10 

SVILUPPO URBANO 

SOSTENIBILE 

L’ASSE 10 – a seguito della suddetta riprogrammazione – ha registrato un taglio complessivo di € 
40.000.000,00. La dotazione finanziaria dell’asse è divenuta pari a 246.030.268 €. 

Al 31/12/2019 risultano interamente programmate le risorse, disponibili - e certificate spese pari a 
7,5 Mln/€. 
L’Asse ha registrato ritardi nell’attuazione imputabili principalmente ai tempi richiesti per 
l’elaborazione dei PICS che si basano su procedure negoziali e processi amministrativi incentrati sul 
confronto tra i vari livelli territoriali ed istituzionali e tempistiche calibrate. Inoltre, ai sensi dell’art. 
7 del Reg. (UE) n. 1301/2013, le Autorità Urbane hanno dovuto avviare un processo partecipativo 
necessario all’acquisizione delle istanze da parte del territorio al fine di definire una strategia urbana 
necessaria per l’aggiornamento del DOS e alla definizione delle azioni del PICS. 
In questo contesto, sono state avviate dall’Amministrazione azioni correttive volte al superamento 
dei ritardi registrati che hanno consentito la sottoscrizione di ulteriori 16 Provvedimenti di delega 
(oltre ai 3 già sottoscritti nel 2018. Sono stati, inoltre, approvati da parte della Cabina di Regia e 
ammessi a finanziamento i PICS di n.11 Città medie, di cui 10 Accordi di Programma sottoscritti al 
31/12/2019. 
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8 

INCLUSIONE 

SOCIALE 

L’ASSE 8 – a seguito della suddetta riprogrammazione – ha subito una riduzione attestandosi ad 
un valore pari a € 117, 1 Mln/€. 

Al 31/12/2019, risultano programmate risorse per circa 117,9 Mln/€ e certificate spese per 22,9 
Mln/€. 

Le risorse di tale Asse sono destinate al finanziamento di interventi strategici – che nel corso del 2019 
hanno maturato avanzamenti procedurali e di spesa. Si cita l’Avviso per la creazione e 
l’ammodernamento di Nidi e micronidi (25,1 Mln/€) che, dopo un avvio lento - dovuto alla natura 
delle operazioni e alla gestione delle numerose istanze pervenute – ha prodotto avanzamenti 
procedurali e di spesa. 
Inoltre, sono da segnalare le operazioni volte al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati 
alla criminalità organizzata (18 Mln/€) che nel corso del 2019 hanno presentato avanzamenti rispetto 
alla precedente annualità. 
 

 

Assi per i quali è stata attribuita la riserva di efficacia dell’attuazione in quanto hanno conseguito i target 

intermedi previsti 

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

4 

ENERGIA SOSTENIBILE 

L’ASSE 4 – a seguito della suddetta riprogrammazione – è stato incrementato e la dotazione 
finanziaria è divenuta pari a circa 725 Mln/€. 

Al 31/12/2019 risultano programmate risorse pari a 822 Mln/€ - e certificate spese pari a circa 
286,9 Mln/€. 

Le risorse di tale Asse sono destinate al finanziamento di interventi strategici finalizzati, tra 
l’altro: alla fornitura di n. 10 unità di trazione (Treni Jazz) – per 70,2 Mln/€; alla fornitura del 
materiale rotabile per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli (88,9 Mln/€); alla realizzazione 
di un piano di interventi per la rifunzionalizzazione del materiale rotabile destinato a servizi 
di TPL (14,1 Mln/€). 

Sono, altresì, proseguiti i lavori del GP "Completamento della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli - tratta Mergellina (Stazione esclusa) /S. Pasquale/Municipio (Stazione inclusa)" – 
circa 200 Mln/€ - che hanno contribuito, in larga misura al raggiungimento del target N+3 al 
31/12/2019 e le attività legate all’Avviso per la selezione delle operazioni di efficientamento 
energetico (24,2 Mln/€). 

5 

PREVENZIONE  DEI 

NATURALI E ANTROPICI 

RISCHI 

L’ASSE 5 – a seguito della suddetta riprogrammazione – ha consolidato la propria dotazione 
divenuta pari a circa 369 Mln/€. 

Al 31/12/2019, risultano programmate risorse pari a circa 323,7 Mln/€ e certificate spese pari 
a 83,7 Mln/€. Il gap tra la programmazione e la certificazione è imputabile, essenzialmente ai 
ritardi attuativi di alcuni interventi come il Completamento della riqualificazione del fiume 
Sarno (94,5 Mln/€). 

Le risorse finanziarie dell’asse mirano alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza 
della popolazione a rischio sismico e vulcanico e la prevenzione del rischio idrogeologico. 
Tra i principali interventi, si segnalano l’ex GP Ripascimento del litorale del golfo di Salerno 
(28,7 Mln/€); l’ampliamento e il potenziamento della rete radio regionale di comunicazione 
in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (7 Mln/€). 
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6 

PATRIMONIO CULTURALE 

TUTELA E VALOZZAZIONE 

AMBIENTALE  

L’ASSE 6 – a seguito della suddetta riprogrammazione – ha consolidato la propria dotazione 
che è divenuta pari a circa 1.107 Mln/€. 
Al 31/12/2019, risultano programmate risorse in overbooking - pari a circa 1.114 Mln/€ e spese 
certificate pari a 345 Mln/€. 

Le risorse di tale Asse sono destinate al finanziamento di interventi strategici – che nel corso 
del 2019 hanno maturato avanzamenti procedurali e di spesa - finalizzati, tra l’altro: alla 
bonifica dei siti oggetto di procedure di infrazione (37,5 Mln/€); agli interventi afferenti all’ex 
GP Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni (199,5 Mln/€); al potenziamento 
della rete fognaria in Scafati (15,2 Mln/€). Sono, altresì, in corso i nove interventi dell’ex GP 
"Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno" per 89,9 
Mln/€. Da segnalare, inoltre, il GP “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei 
Campi Flegrei” i cui 11 interventi sono in parte ultimati ed in parte in corso di esecuzione; il 
Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO in corso di esecuzione; La bandiera 
blu del litorale domitio” (79,1 Mln/€) in corso di avanzamento. 
Infine, con riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale, si segnala l’Avviso per la 
riqualificazione e la messa in sicurezza dei santuari della Campania (4 Mln/€) scaduto nel 
mese di luglio 2019 con una graduatoria finale di n. 63 domande - di cui n.21 finanziate. 

7 

TRASPORTI 

L’ASSE 7 – a seguito della suddetta riprogrammazione – ha consolidato la propria dotazione 
che è divenuta pari a circa € 223,5 Mln/€. 
Al 31/12/2019, risultano programmate risorse pari a circa 213 Mln/€ e spese certificate pari a 
78 Mln/€. Le risorse di tale Asse sono destinate al finanziamento di operazioni strategiche tra 
cui: la fornitura – ultimata - di n. 5 treni ETR 425 monopiano - Fase 1 (14,1 Mln/€); gli 
interventi - in corso - relativi all’elettrificazione, la velocizzazione e l’ammodernamento 
dell’infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno – Mercato San Severino - Avellino 
- Benevento e della tratta Mercato S.S. - Codola – Sarno della rete RFI (84,7 Mln/€); il 
completamento del GP FESR 07/13 - SS 268 del Vesuvio - Lavori (ultimati) di costruzione 
del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri (13,1 Mln/€). 

9 

INFRASTRUTTURE PER IL 

SISTEMA DI ISTRUZIONE 

REGIONALE 

L’ASSE 9 – a seguito della suddetta riprogrammazione – ha subito un’incremento della propria 
dotazione attestandosi ad un valore pari a € 149.576.693. 
Risultano, ad oggi, programmate risorse per circa 135 Mln/€ e certificate spese per 43 Mln/€. 
Tra gli interventi significativi si segnalano: i lavori di adattamento ed adeguamento del 3° piano 
dei moduli 
L1-L2 del Complesso Universitario San Giovanni a Teduccio per la IOS DEVELOPER 
ACADEMY (6,2 
Mln/€); la realizzazione di aule didattiche, spazi multifunzionali, spazio docenti nell’ambito 
del medesimo Polo Universitario - (21,8 Mln/€); la realizzazione del laboratorio del Nuovo 
Polo Materiali del CNR (A6 - A7) -  pari a 14,7 Mln/€. I lavori dei citati interventi sono in 
corso. 

Fonte : Elaborazione Corte dei conti su dati RAA 2019, Regione Campania  

 

7.3. Terza riprogrammazione (luglio 2020). L’Impatto della pandemia da Covid-
19 sulla programmazione regionale.  

 
La strategia euro-unitaria di contrasto alla crisi innescata dalla pandemia da Covid-19 si è mossa 

anche sul crinale dei fondi strutturali.  

La Commissione europea ha adottato specifiche iniziative, denominate “Coronavirus Response 

Investment Initiative (CRII)” e “Coronavirus Response Investment Initiative plus (CRII+)”, al fine di 
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contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19. Tali iniziative 

hanno trovato attuazione con i Regolamenti UE 2020/460, del 30 marzo 2020 e 2020/558, del 23 aprile 

2020.  

I suddetti provvedimenti hanno previsto misure specifiche volte a fornire una maggiore flessibilità 

nell’impiego dei fondi strutturali, dando la stura alla conseguente modifica dei programmi operativi.  

La legislazione nazionale si è adeguata, in particolare, con il d.l. n.18/2020 e con d.l. n.34/2020, 

a tali iniziative al fine di utilizzare al meglio i Fondi strutturali in funzione anticrisi. 

Al riguardo, si sottolinea che il processo di riprogrammazione del POR FESR si inserisce 

nell’alveo dell’art. 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale norma concede alle Amministrazioni pubbliche, titolari 

di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, la facoltà di destinare le risorse disponibili alla 

realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Tale previsione normativa va letta di concerto con quanto previsto, successivamente, dal decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In 

base a tale provvedimento, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può contrarre appositi Accordi 

con le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi Strutturali europei, al fine di favorirne un 

impiego in termini di contrasto alla crisi generata dall’irruzione sulla scena mondiale della pandemia. 

Come è stato detto, il decreto testé citato prevede specifiche norme (cfr., al riguardo, gli artt. 241 

e 242) finalizzate ad utilizzare i Fondi strutturali per contrastare l’emergenza sanitaria. Segnatamente, 

viene ampliata la possibilità di rendicontare spese legate a tale emergenza e già sostenute dalle 

Amministrazioni dello Stato e/o dalla Regioni, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti 

nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche mediante l’utilizzo di risorse del Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione. La prefata operazione di riprogrammazione consente anche di adeguare finalità, 

modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione, originariamente programmati, alla luce 

delle oggettive complessità e dei ritardi di attuazione.  

Al riguardo, la Regione ha precisato che, “cogliendo le opportunità offerte dalle modifiche ai 

Regolamenti e da quanto stabilito a livello nazionale, ha scelto di utilizzare una quota consistente del 

POR FESR 2014-2020, pari a oltre 400 Mln/€, per contrastare gli effetti negativi manifestatesi sul 

contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli. In particolare, con le DGR 170/2020 e 

ss.mm.ii, è stato approvato il Piano per l’emergenza socio-economica, per un importo complessivo di 

oltre 1 Mld/€. Tale Piano è scaturito dalla necessità di mobilitare tutte le risorse disponibili verso finalità 

connesse al contrasto degli effetti dell’epidemia da COVID-19, mediante un’azione sistemica e 

articolata, oltre che coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che hanno concorso al 
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finanziamento. A tal fine, il POR FESR 2014-2020 è stato oggetto di un nuovo processo di 

riprogrammazione conclusosi con l’approvazione definitiva delle modifiche da parte della Commissione 

europea mediante Decisione C (2020) 5382 del 04/08/2020. Infatti, l’innesto delle misure straordinarie 

di seguito descritte ha ovviamente impattato sulla struttura finanziaria degli Assi e dell’intero 

Programma Operativo. La quasi totalità degli assi, ancorché in misura variabile, registra una 

rimodulazione a favore degli assi interessati dagli interventi di contrasto alla crisi, nonché una 

rideterminazione delle risorse delle azioni stesse. Le risorse disponibili sono state indirizzate 

innanzitutto verso interventi significativi e di impatto immediato a sostegno del sistema sanitario 

regionale, delle MPMI, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e delle famiglie. 

La modifica del Programma ha sinteticamente riguardato i seguenti principali aspetti: 

• lo spostamento di risorse tra Assi per garantire il finanziamento degli specifici interventi volti a 

contrastare gli effetti socio-sanitari ed economici della crisi; 

• l’inserimento di modifiche all’interno degli Assi 1, 3, 6 e 9 finalizzate a rendere pienamente 

ammissibili al Programma gli interventi di contrasto agli effetti del COVID-19; 

• l’utilizzo del tasso di cofinanziamento al 100% FESR da poter applicare alle domande di pagamento 

presentate nell’anno contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021” (cfr. Allegato 

1, Relazione sullo stato di avanzamento del POR FESR 2014-2020). 

Nella tabella sottostante sono riportate le modifiche intervenute nella dimensione finanziaria dei singoli 

assi del suddetto Programma: 
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Fonte: Regione Campania -Tabella 18a del POR FESR 14-20 approvato con Decisione C (2015) 8578 

finalmente del 01/12/2015  e Tabella 18 a del POR FESR 14-20 approvato con Decisione C (2020)5382 

final del 04/08/2020. 

 
8. I principali interventi di contrasto all’emergenza sanitaria ed economica.  

 
La modifica del Programma ha riguardato, quindi, uno spostamento di risorse tra Assi, in 

particolare nell’ambito del quadro strategico complessivo delineato a livello regionale,  la Regione ha 

sottolineato che l’attività si è concentrata  sul sostegno: 

- “alla Ricerca, per favorire la sperimentazione di soluzioni innovative in risposta 

alla crisi sanitaria e al sistema sanitario affinché possa funzionare efficacemente anche durante 

periodi di crisi come l’attuale (Asse 1 - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione); 

- alle M-PMI inclusi i professionisti/lavoratori autonomi, per attenuare le 

conseguenze negative sul tessuto economico regionale (Asse 3 - OT3 - Promuovere la 

competitività delle piccole e medie imprese); 

- al Rilancio del comparto turistico e del Made in Campania (Asse 6 – OT 6 – 

Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse); 

- all’accesso ai Servizi didattici per consentire le attività scolastiche a distanza 

(Asse 9 – OT 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per 

le competenze e l’apprendimento permanente”. (cfr. all.1, Relazione sullo stato di attuazione del 

POR FESR 2014-2020). 

Nella mentovata Relazione, la Regione espone le iniziative intraprese al fine di fornire risposta 

alle esigenze derivanti dalla pandemia. Al riguardo, appare utile fornire un quadro sinottico di tali 

interventi.  

 

“ASSE 1 - Ricerca e innovazione 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da covid-

2019 - programmate per 7 Mln/€. 

Si tratta di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative che possono aiutare a trattare, testare, 

monitorare o contribuire in qualsiasi modo e nel più breve tempo possibile a contrastare la grave 

emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19. Le aree tematiche di interesse individuate, 

sono: Miglioramento dell'epidemiologia e della sanità pubblica; Nuovi approcci terapeutici; Studi di 
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Genetica; Tecnologie per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti; Tecnologie per il tracciamento dei 

cittadini in quarantena; Test diagnostici; Nuovi vaccini. 

Iniziative nell’ambito del settore sanitario - programmate per 123 Mln/€. 

La Regione Campania, in coerenza con l’iniziativa Coronavirus Response Investment Initiative 

(CRII e CRII+) della Commissione Europea, ha inteso intervenire a supporto del proprio sistema 

sanitario al fine di rafforzare le capacità di risposta a crisi di natura epidemiologica, attraverso il 

finanziamento di attrezzature e medicinali sanitari, strutture di test e trattamento, prevenzione delle 

malattie, sanità elettronica, fornitura di dispositivi di protezione, dispositivi medici, per adattare 

l'ambiente di lavoro nel settore sanitario e garantire l'accesso all'assistenza sanitaria anche per i gruppi 

più vulnerabili. La spesa è già stata interamente sostenuta in anticipazione sui fondi regionali, in attesa 

di poter effettuare le certificazioni alla Commissione Europea ed ottenere i relativi rimborsi. 

ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo 

Bonus a microimprese a fondo perduto – programmato per 202 Mln/€ 

L’iniziativa è finalizzata a sostenere le microimprese artigianali, commerciali, industriali e di 

servizi con sede operativa nel territorio della Regione Campania, appartenenti ai settori colpiti 

dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la 

concessione di un bonus una tantum a fondo perduto. Il bonus è concesso nella forma di un contributo a 

fondo perduto una tantum, pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente. 

La spesa è già stata interamente sostenuta in anticipazione sui fondi regionali, si è avviata la 

certificazione dei primi 53 Mln/€ alla Commissione Europea per ottenere i relativi rimborsi. 

Bonus a Professionisti e Lavoratori Autonomi - programmato per 37,7 Mln/€ 

L’iniziativa prevede l’erogazione una tantum di un’indennità in favore di professionisti e 

lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell’emergenza 

COVID-19. È stato pubblicato un Avviso per la raccolta, attraverso apposita piattaforma, delle richieste 

di indennità da parte dei potenziali beneficiari. Misura attivata di concerto con il PO FSE 2014-2020 

(Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione dedicata FSE). 

La spesa è già stata interamente sostenuta in anticipazione sui fondi regionali, in attesa di poter 

effettuare le certificazioni alla Commissione Europea ed ottenere i relativi rimborsi. 

ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

Marketing e comunicazione turistica – programmato per 10 Mln/€ 
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Al fine di contrastare gli impatti negativi sul comparto turistico conseguenti la crisi 

epidemiologica da COVID 19, è stata finanziata la realizzazione di un Progetto integrato di 

comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania ed è stata individuata 

l’Agenzia Regionale Campania Turismo quale soggetto attuatore del Progetto. 

Misure di sostegno alle imprese turistiche – programmato per 4,2 Mln/€ 

L’Avviso è finalizzato a sostenere le imprese del comparto turistico con sede operativa nel 

territorio della Regione Campania colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo 

perduto il cui importo varia, per quanto riguarda le attività ricettive, in ragione della classificazione 

della struttura. L’intervento è in corso di esecuzione. 

Asse 8 – Inclusione Sociale 

Interventi a favore delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni - programmato per 34 Mln/€ 

Al fine di garantire parità di accesso ai servizi scolastici e di ridurre l’impatto sui programmi 

formativi delle limitazioni conseguenti l’epidemia di COVID 19, l’iniziativa finanzia attraverso 

sovvenzioni dirette o misure equivalenti, la fornitura agli studenti di ausili informatici (pc, tablet, etc.), 

da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza e per migliorare l’accesso a 

contenuti socio-educativi. Prioritariamente questa azione è destinata alle fasce più deboli. La spesa è 

stata sostenuta con fondi regionali, in attesa di poter effettuare le certificazioni alla Commissione 

Europea ed ottenere i relativi rimborsi”. (cfr .  Allegato 1, Relazione sullo stato di avanzamento del POR 

FESR 2014-2020). 

 

9. Lo stato di avanzamento della spesa sui singoli assi.  
 

Con nota prot. n. 6706 del 7 ottobre 2020, è stato chiesto alla Regione di compilare la tabella, 

per ciascuna annualità, distinta per ciascun asse prioritario del Programma, con l’indicazione del 

contributo totale, nonché del numero dei progetti, con l’indicazione di quelli ammissibili, degli impegni, 

dei pagamenti e della spesa certificata. 

In sede di riscontro agli incombenti istruttori disposti da questa Sezione, la Regione ha trasmesso 

la seguente tabella: 
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Nel dettaglio, la Regione ha specificato che “nella colonna <<contributo totale>> 

dell’annualità di riferimento è stato inserito l’importo di cui è stato programmato il finanziamento 

mediante Delibera di Giunta Regionale. Inoltre, riguardo alla colonna <<N. progetti con indicazione 

del valore ammissibile>> riferita ai singoli assi, il numero di progetti inserito, corrisponde agli 
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interventi per i quali nell’annualità di riferimento è stato programmato il finanziamento mediante 

Delibera di Giunta Regionale. Gli impegni e i pagamenti, nonché le certificazioni di spesa sono relativi 

all’annualità nella quale si sono verificati, indipendentemente dall’annualità in cui i progetti a cui essi 

si riferiscono sono stati programmati” (cfr. nota di risposta). 

Peraltro, al fine di agevolare l’analisi dei dati contenuti nella suesposta tabella, la Regione ha 

trasmesso un ulteriore prospetto sintetico, aggiornato alla data del 15 settembre 2020.   

 

Orbene, dalla lettura della suddetta tabella si evince come, in ordine agli assi 4, 5 e 9, la 

spesa certificata risulti superiore ai pagamenti. Ciò si spiega, anche in base ai chiarimenti forniti 

dall’Amministrazione, in ragione del fenomeno dei c.d. progetti retrospettivi, nei quali, come è 

stato detto, si fornisce assistenza ex post ad un’operazione che è già stata finanziata da fonti 

nazionali, nei limiti in cui tale pratica è ammessa, per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, 

dall’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013.  

Per quel che concerne l’asse 8, inoltre, gli impegni risultano maggiori del contributo totale. 

Tale dato, secondo quanto precisato dalla Regione, si giustifica in ragione del ricorso al c.d. 

“overbooking”. 

L’asse 6, dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, costituisce 

il progetto con la misura finanziaria più rilevante (euro 1.018.939.492,71). 

In ordine a esso, si rileva un livello di impegni del 63%, un livello di pagamenti del 39%, nonché 

una spesa certificata pari al 37%. 

Asse   Contributo totale  Impegni  Pagamenti  Spesa certificata/Domanda 
di pagamento UE

ASSE 1 - Ricerca e Innovazione 552.149.097,94 €           209.356.962,97 €       176.755.718,28 €    141.945.330,87 €                
ASSE 2 - ICT e Agenda Digitale 258.740.556,94 €           117.073.410,76 €       67.761.098,69 €      65.904.746,38 €                  
ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo 539.625.792,79 €           420.515.441,84 €       308.526.900,71 €    132.026.952,20 €                
ASSE 4 - Energia sostenibile 571.257.870,50 €           251.224.487,01 €       53.228.459,44 €      308.937.314,75 €                
ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici 341.948.674,84 €           86.168.441,71 €         56.452.974,57 €      89.520.201,18 €                  
ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale 1.018.939.492,71 €        647.006.470,97 €       400.855.750,94 €    375.144.381,06 €                
ASSE 7  - Trasporti 260.210.513,09 €           234.406.290,25 €       132.233.821,63 €    79.401.445,08 €                  
ASSE 8 - Inclusione Sociale 86.094.959,83 €             153.170.795,14 €       30.398.249,89 €      25.079.993,16 €                  
ASSE 9 - Infrastrutture per il sistema regionale 
dell’istruzione 146.256.795,45 €           86.035.783,52 €         31.962.143,01 €      46.535.170,34 €                  
ASSE 10 - Sviluppo Urbano Sostenibile 246.030.268,00 €           65.118.564,54 €         37.802.776,00 €      10.427.401,94 €                  
ASSE AT - Assistenza Tecnica 124.087.839,00 €           71.682.522,28 €         55.283.301,32 €      41.050.360,56 €                  
Somme interessanti altri P.O. -  €                             356.172.030,02 €       337.877.204,19 €    -  €                                  

Totale complessivo         4.145.341.861,09 €     2.697.931.201,01 €   1.689.138.398,67 €               1.315.973.297,52 € 
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Lo stato di avanzamento della spesa rappresenta l’ammontare degli impegni e dei pagamenti 

effettuati che, alla data del 31 dicembre 2019, è il seguente: 

 
                                                                                                                        in milioni di euro 

Programma 
Finanziamento 

Totale (a) 
Impegni (b) Pagamenti (c) 

Impegni (b/a) % Pagamenti 

(c/a) % 

POR FESR 4.113,55 1.922,98 1.117,89 46,75 27,18 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2019. 
 

Si può evidenziare che la capacità di impegno e di spesa è in linea con quella delle c.d. Regioni 

meno sviluppate: 
Tabella - Stato attuazione categoria di regione meno sviluppate 

In milioni di euro 

Programma operativo 

Risorse 

programmate  

(A)  

Di cui contributo UE 
Impegni 

(B)  

Pagamenti 

(C)  

% 

Avanzamento 

(B/A) 

% 

Avanzamento 

(C/A) 

Basilicata 840,31    557,83    513,01    290,86    61,05% 34,61% 

FESR 550,69    413,02    404,10    214,21    73,38% 38,90% 

FSE 289,62    144,81    108,91    76,64    37,60% 26,46% 

Calabria* 2.378,96    1.784,22    971,22              585,72    40,83% 24,62% 

FESR    2.039,84                 1.529,88             882,38             505,19    43,26% 24,77% 

FSE  339,12      254,34    88,84      80,54    26,20% 23,75% 

Campania         4.950,72    3.713,04     2.401,73    1.329,62    48,51% 26,86% 

FESR         4.113,55     3.085,16     1.922,98    1.117,89    46,75% 27,18% 

FSE   837,17     627,88     478,75    211,74    57,19% 25,29% 

Puglia* 7.120,96      3.560,48    3.352,83    1.946,16    47,08% 27,33% 

FESR    5.576,14       2.788,07      2.739,88     1.580,92    49,14% 28,35% 

FSE   1.544,82      772,41      612,95     365,24    39,68% 23,64% 

Sicilia       5.093,13        4.033,50            2.429,24            1.311,86    47,70% 25,76% 

FESR  4.273,03        3.418,43     2.216,57    1.188,70    51,87% 27,82% 

FSE      820,10        615,07    212,67    123,16    25,93% 15,02% 

Totale complessivo     20.384,08           13.649,07      9.668,03      5.464,22    47,43% 26,81% 

di cui FESR      16.553,25            11.234,55            8.165,92            4.606,91    49,33% 27,83% 

di cui FSE   3.830,83      2.414,52            1.502,12                857,31    39,21% 22,38% 

* Programma Plurifondo 
  

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2019, Tabella 7. 

 

La Regione ha dato riscontro alla richiesta, formulata da questa Sezione in sede istruttoria, di 

trasmettere il sottostante prospetto, debitamente compilato. 
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Situazione complessiva al 31/12/2019 

Asse Prioritario N. Progetti 
approvati 

Di cui n. 
progetti avviati 

Di cui n. 
progetti 
conclusi 

1 - Ricerca e Innovazione 488 325 18 

2 - ICT e Agenda Digitale 21 7 1 

3 - Competitività del sistema produttivo 431 239 32 

4 - Energia sostenibile 99 72 3 

5 - Prevenzione rischi naturali e antropici 52 38 0 

6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale 
153 98 3 

7 – Trasporti 12 8 0 

8 - Inclusione Sociale 52 28 0 

9 - Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione 53 34 2 

10 - Sviluppo Urbano Sostenibile 18 9 1 

11 - Assistenza Tecnica 26 19 2 

Totale complessivo 1405 877 62 

 

Dall’esame della suddetta tabella, si evince come, alla data del 31.12.2019, del totale dei progetti 

approvati, solo il 62% risulta avviato. La percentuale dei progetti conclusi è minore rispetto a quelli 

avviati (7%). 

Al riguardo, la Regione ha chiarito che “allo stato non risultano particolari criticità 

nell’avanzamento del programma. Gli interventi, infatti, - monitorati costantemente a livello fisico, 

finanziario e procedurale - stanno procedendo nel rispetto delle tempistiche previste dagli specifici 

cronoprogrammi, a loro volta coerenti con le tempistiche di attuazione del PO. D’altro canto, l’elevato 

livello di monitoraggio consente di procedere dinamicamente ad operazioni di razionalizzazione dei 

programmi e delle fonti di finanziamento per i singoli interventi, per tener conto di eventuali ritardi non 

compatibili con i tempi di attuazione del PO FESR. Ad ogni modo, alla chiusura della Programmazione 

2014/2020 le operazioni finanziate sul POR FESR saranno completate e contribuiranno al 

conseguimento degli obiettivi previsti, salvo casistiche particolari che saranno gestite nel rispetto delle 

specifiche disposizioni Comunitarie” (cfr. nota di risposta). 

 

10. Il rispetto dei target di spesa certificata al 31.12.2019. Efficacia ed effettivo impatto 
degli interventi programmati.  

 
In ordine al raggiungimento degli obiettivi programmati, in sede istruttoria, è stato chiesto alla 

Regione di “comunicare se, ed in che misura, alla data del 31.12.2019, siano stati raggiunti gli obiettivi 

in relazione a ciascuno dei suelencati “assi”, rispetto a quanto programmato. In ogni caso, dovrà 
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pervenire una Relazione, aggiornata alla data della presente istruttoria, che ponga in rilievo quale sia 

lo stato di avanzamento del programma regionale 2014-2020 cofinanziato dalle risorse comunitarie – 

FESR, nonché sull’efficacia degli interventi e sull’effettivo impatto che essi hanno avuto sinora. Tale 

relazione dovrà evidenziare, altresì, le modalità con le quali sono stati riprogrammati i fondi in esame, 

in ossequio a quanto stabilito dai Regolamenti UE 2020/460 e 2020/558 - che hanno, sostanzialmente, 

modificato il regolamento comune dei fondi strutturali e d’investimento - e a quanto stabilito dall’art. 

126, comma 10, del d.l 18/2020, nonché a quanto disposto dal d.l. 34/2020” (nota istruttoria cit.). 

La Regione ha trasmesso una relazione in ordine allo stato di avanzamento del suddetto 

Programma, dal cui esame si ricava, in particolare, che il Fesr 2014-2020 “ha registrato un importante 

avanzamento sia dal punto di vista delle liquidazioni ai beneficiari, che della certificazione delle spese. 

Ciò ha consentito alla Regione di raggiungere – al 31/12/2019 – l’obiettivo fissato per tale annualità 

dai Regolamenti Comunitari, ovvero il conseguimento a livello di Programma del target N+3 al 

31/12/2019. In particolare, sono state certificate spese per un valore di circa 1.125 Mld/€, superando il 

valore target dell’N+3 fissato dalla Commissione Europea in 1.079 Mld/€. 

Inoltre, nel corso del 2019, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 del Reg. (UE) n. 1303/2013 

la Commissione Europea ha effettuato la verifica dell'efficacia dell’attuazione del programma dalla 

quale è emerso che la Regione ha conseguito i target intermedi, garantendosi l’attribuzione della riserva 

di efficacia dell’attuazione, di cui all’art. 20 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per i seguenti Assi Prioritari:  

• Asse 4 (Energia Sostenibile),  

• Asse 5 (Prevenzione Rischi Naturali e Antropici),  

• Asse 6 (Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale),  

• Asse 7 (Trasporti),  

• Asse 9 (Infrastrutture per il Sistema Regionale dell’Istruzione). 

All’esito di tale risultato è stata attivata, come previsto dal citato Reg. (UE) n. 1303/2013, la 

riprogrammazione del PO FESR, attraverso cui è stata formalizzata, l’attribuzione definitiva della "riserva di 

efficacia dell'attuazione" agli Assi performanti sopraindicati e, conseguentemente, una riduzione della dotazione 

finanziaria degli Assi meno performanti, ovvero l’Asse 1 (Ricerca e Innovazione), l’Asse 2 (ICT e Agenda Ditale), 

l’Asse 3 (Competitività del sistema produttivo), l’Asse 8 (Inclusione sociale), l’Asse 10 (Sviluppo Urbano 

sostenibile). Nel contempo, sono state apportate ulteriori modifiche al Programma legate alla necessità di adeguare 

le scelte programmatiche ai fabbisogni manifestatisi e di cogliere l’effettiva dimensione finanziaria delle azioni 

programmate e in corso di attuazione. Tale processo si è concluso in data 20/02/2020 con l’approvazione definitiva 

delle modifiche da parte della Commissione europea mediante Decisione C (2020)1077 final.”. 
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Giova ricordare che, nell'ambito della Programmazione 2014-2020, le Amministrazioni titolari 

di Programmi operativi sono tenute al rispetto di specifici target di spesa, il cui mancato raggiungimento 

comporta l’applicazione della clausola del “disimpegno automatico”. In sintesi, l’Amministrazione 

inadempiente sopporta una perdita di risorse finanziarie pari alla differenza tra obiettivo raggiunto e 

target programmato. 

Tali target vengono costruiti in applicazione della regola comunitaria “N+3”, stabilita 

dall'articolo 136 del Regolamento UE 1303/2013. In base ad essa, le Amministrazioni titolari di 

Programmi operativi devono presentare alla Commissione europea domande di pagamento, ossia 

richieste di rimborso, relative a spese sostenute e controllate, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo all'impegno di bilancio, riferito ai Programmi medesimi. 

Complessivamente, la spesa certificata alla Commissione europea, per i programmi de quibus, al 

31 dicembre 2019, è pari a euro 1.125.981.853. Ponendo tale valore in relazione con il finanziamento 

totale, si ottiene una percentuale di spesa certificata pari a circa il 27%. 

 

Domanda di pagamento 
(UE) 

N+3(UE) al 31.12.2019 Certificato totale N+3(TOT) al 31.12.2019 

844.486.390 809.544.143 1.125.981.853 1.079.392.191 

Por Fesr 2014-2020: target di spesa N+3 al 31 dicembre 2019 

 

Nel prospetto che segue viene posta in rilievo l’ammontare della spesa certificata suddivisa per 

Assi: 

 

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – 
Certificazione per Asse 
ASSE  Totale certificazione al 

31/12/2019 
ASSE 1 114.900.025,64 
ASSE 2 55.545.478,63 
ASSE 3 57.698.970,20 
ASSE 4 286.952.088,79 
ASSE 5 83.706.937,68 
ASSE 6 345.178.705,70 
ASSE 7 78.372.756,89 
ASSE 8 22.936.071,20 
ASSE 9  43.319.476,62 
ASSE 10 7.555.997,94 
ASSE  AT 29.815.343,92 
TOTALE 1.125.981.853,21 
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In ordine allo stato di attuazione del Por Fesr 2014-2020, l’Ente ha trasmesso la seguente tabella, 

aggiornata al mese di Settembre 2020 (spesa certificata pari ad euro 1.315.973.297,52).  

 

Asse 
Dotazione Finanziaria 

(A) 

Risorse 

Programmate 

(B) 

CERTIFICAZIONE 

FESR 14/20 

ASSE 1 - Ricerca e Innovazione 543.649.098,00 € 552.149.097,94 € 141.945.330,87 € 

ASSE 2 - ICT e Agenda Digitale 260.761.320,00 € 258.740.556,94 € 65.904.746,38 € 

ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo 550.281.931,00 € 539.625.792,79 € 132.026.952,20 € 

ASSE 4 - Energia sostenibile 573.088.444,00 € 571.257.870,50 € 308.937.314,75 € 

ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici 339.139.860,00 € 341.948.674,84 € 89.520.201,18 € 

ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio  

naturale e culturale 
1.019.643.678,00 € 1.018.939.492,71 € 375.144.381,06 € 

ASSE 7 – Trasporti 223.508.635,00 € 260.210.513,09 € 79.401.445,08 € 

ASSE 8 - Inclusione Sociale 82.838.030,00 € 86.094.959,83 € 25.079.993,16 € 

ASSE 9 - Infrastrutture per il sistema regionale  

dell’istruzione 
146.256.796,00 € 146.256.795,45 € 46.535.170,34 € 

ASSE 10 - Sviluppo Urbano Sostenibile 246.030.268,00 € 246.030.268,00 € 10.427.401,94 € 

ASSE AT - Assistenza Tecnica 128.347.783,00 € 124.087.839,00 € 41.050.360,56 € 

Totale complessivo 4.113.545.843,00 € 4.145.341.861,09 € 1.315.973.297,52 € 

 

L’Ente ha affermato che, “con riferimento alla certificazione delle spese, a fronte delle risorse 

programmate (4.145 Mld/€), risultano certificate attualmente spese per 1,315 Mld/€, pertanto, il target 

dell’N+3 del 2020 sarà raggiunto certificando ulteriori 108.328.944,19 Mln/€ entro il 31/12/2020. Allo 

stato attuale non si rilevano difficoltà nel conseguire tale risultato.”(nota di risposta).  

Per quanto concerne l’efficacia degli interventi e il loro effettivo impatto, l’Ente si è limitato ad 

effettuare un rinvio alla Relazione Annuale di Attuazione. Per ciascun Asse, inoltre, la Regione ha 

segnalato gli interventi più significativi. 
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Asse Interventi  

1 
●Lotta alle patologie oncologiche  
●Avviso per il trasferimento tecnologico e prima industrializzazione  
•Avviso per la creazione e il consolidamento di start -up  innovative:Campania 
start up innovativa 

2 
● Grande Progetto Nazionale “Sviluppo  Banda Ultra Larga” 
●Ecosistema digitale per la cultura( progetti ARCCA, Move to cloud) 
●sistemi di anagrafi centrali sanitarie  
Sanità digitale-attuazione fascicolo sanitario elettronico  

3 

●Fondo per le imprese artigiane campane  
●riconversione e riqualificazione produttiva nei territori della Regione 
Campania riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa e nei territori 
esclusi dalle aree di crisi non complessa 
●misure finalizzate a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese 

4 

●riduzione dei consumi energetici negli EE.PP nelle strutture pubbliche, 
nell’edilizia abitativa pubblica-installazione di sistemi di produzione di energia 
di fonte rinnovabile e adozione soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione  
●aumento mobilità sostenibile nelle aree urbane ( 50 autobus, 6 treni Jazz,10 
elettrogeni per la Linea 1 metropolitana di Napoli, nonché completamento linea 
6  

5 ●ripascimento del litorale del golfo di Salerno  
●mitigazione rischio idraulico di interesse regionale  fiume Sarno 

6 
●Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni  
●risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi Campi Flegrei  
●La bandiera blu Litorale Domitio  
●risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Pr Salerno  

7 

●SS 268 del Vesuvio- lavori di costruzione del 3 tronco compreso lo svincolo di 
Angri 
●elettrificazione, velocizzazione ed ammodernamento dell’infrastruttura 
ferroviaria esistente  
●5 treni ETR 425 monopiano jazz 

8 
●sistemazione, ammodernamento e potenziamento edifici per la gestione dei 
servizi educativi per l’infanzia  
●riuso e ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata  

9 Completamento polo universitario di San Giovanni a Teduccio 

10 
●destinatari sono 19 città medie che nel 2007-2013 hanno utilizzato fesr per la 
realizzazione di Programmi integrati urbani. Obiettivo è il miglioramento della 
qualità della vita nelle aree urbane  

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati Regione Campania  

 

Orbene, dalla lettura del suddetto Rapporto Annuale di Attuazione, in merito allo stato di 

avanzamento del PO, rispetto al 2018, si evince che “sono stati programmati ulteriori progetti strategici 

per il territorio: infatti - al 31/12/2019 - le risorse complessivamente stanziate ammontano a circa di € 

4,215 miliardi, ovvero oltre il 100% del totale delle risorse disponibili (€ 4,113 miliardi), incrementando 

di circa il 9% il dato programmatorio contenuto nella precedente RAA (3,85 miliardi di euro, pari a 

circa il 94% del totale delle risorse disponibili). Parallelamente all’attività programmatoria, l’AdG e le 

strutture deputate all’attuazione del Programma – attraverso il monitoraggio puntuale dello stato di 

avanzamento degli interventi in corso e la verifica concomitante delle criticità che potrebbero 

determinare un rallentamento del PO – hanno consentito di recuperare in corso d’opera gran parte dei 
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ritardi accumulati nella fase di avvio del programma. Significativo è stato infatti l’avanzamento della 

spesa che ha raggiunto il valore di circa 1.125 Mln/€ al mese di dicembre 2019, andando ampiamente 

oltre il valore target dell’N+3 al 31/12/2019 (1.079 Mln/€) ed evitando il disimpegno di cui all’art. 136 

del Reg. (UE) 1303/2013” (cfr., RAA 2019). 

 

10.1. I progetti con difficoltà attuative. 
 

Come è stato detto, la Regione ha trasmesso, nella fase istruttoria, la Relazione Annuale di 

Attuazione (RAA), alla data del 31/12/2019, con indicazione che la stessa è stata approvata dal Comitato 

di Sorveglianza in data 29 settembre 2020. L’Amministrazione ha relazionato, inoltre, sui progetti 

rispetto ai quali si sono verificati ritardi o difficoltà di attuazione e sulle cause di tali criticità. 

In ordine alle principali criticità emerse nell’attuazione del Programma, l’Ente ha evidenziato 

come esso continui a risentire di rallentamenti legati alle difficoltà riscontrate nell’attuazione di alcuni 

interventi tra cui:   

• “Banda Ultralarga 14-20. Il progetto si inserisce in un intervento che riguarda 

l’intero territorio nazionale. Anche nel 2019 si ripropongono le difficoltà relative al 

coinvolgimento dei Comuni interessati e all'acquisizione dei permessi necessari alla 

realizzazione degli scavi e all'installazione delle centrali. La Regione ha, pertanto, assunto la 

governance del processo di indizione di Conferenze di Servizi e nel corso dell'anno ne sono state 

chiuse tre con decreto autorizzativo dei lavori, ognuna delle quali ha interessato circa dieci 

Comuni, nonché enti quali Parchi, Comunità montane, MiBACT, MIT, RFS, ANAS, ect, coinvolti 

a vario titolo.  Ciò ha portato ad un avanzamento in termini di spesa certificata di circa 18M€. 

• Programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse 

regionale afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno “ex GP”. Il Programma, pur risentendo 

dei rallentamenti per la mancata adozione dei provvedimenti relativi alle procedure di esproprio 

da parte di alcuni Comuni, registra nel 2019 la conclusione, con esito positivo, della Conferenza 

dei Servizi istruttoria, oltre che l’ultimazione della caratterizzazione sedimenti per adeguamento 

progetto esecutivo della foce naturale del fiume. Sono stati programmati i tre interventi esecutivi 

redatti dal Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno ed è stato costituito presso 

l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” la U.O.D. “Risanamento ambientale del bacino idrografico 

del fiume Sarno” (DGR n. 690/2019). 
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• Credito di imposta per gli investimenti. Si registrano ritardi nella certificazione 

causati dalla lentezza delle imprese alla rendicontazione e dall'alta mortalità nelle verifiche di 

ammissibilità. L’AdG interloquisce frequentemente con il MISE(OI) per monitorarne lo stato di 

avanzamento. 

• Strategia Aree Urbane. Le procedure negoziali dei “Programmi Integrati Città 

Sostenibile” (PICS) hanno subito rallentamenti nella fase di confronto con gli attori territoriali 

istituzionali, evidenziando una rigidità nella ripartizione delle risorse per l’asse e una difficoltà 

nella traduzione dei propositi strategici in operazioni di investimento. In alcuni casi, anche per 

avvicendamenti negli assetti amministrativi si sono registrati ritardi nel processo partecipativo 

e progettuale. Nel 2019 sono state intraprese azioni correttive quali la previsione della flessibilità 

nell’articolazione delle risorse per azione sulla base dei fabbisogni emergenti e il rafforzamento 

nella fase di accompagnamento delle Città nella definizione dei programmi da parte della 

struttura regionale. Infatti, sono stati sottoscritti ulteriori 16 Provvedimenti di delega (oltre ai 3 

già sottoscritti nel 2018), sono stati Approvati dalla Cabina di Regia e ammessi a finanziamento 

con Decreto i PICS di 11 Città medie, di cui 10 Accordi di Programma sottoscritti al 31/12/2019. 

Tale spinta ha anche consentito, attraverso la concreta attuazione dei progetti previsti nel 

programma, di certificare spese per un importo pari a circa 7,5M €, che hanno contribuito al 

raggiungimento del target finanziario al 31.12.2019. L’AdG con la riprogrammazione, oltre la 

riserva di efficacia, ha operato una ulteriore riduzione pari a circa 22M€. 

• Aree interne inserite nelle SNAI. I ritardi collegati al processo di elaborazione 

partecipata della strategia e ai meccanismi di governance multilivello che conducono alla 

predisposizione dell’APQ nel 2019 sono ancora in fase di recupero. La seconda area selezionata 

(Vallo di Diano) è giunta alla stipula dell’Accordo e la terza e quarta area (Cilento e Tammaro 

Titerno) hanno concluso le attività di co-progettazione e sono giunte all’approvazione del 

Preliminare di strategia. Nell’interlocuzione con il livello centrale, la Regione ha proposto di 

rendere più veloci le fasi che vanno dalla bozza di strategia all’APQ (eliminazione di alcuni 

passaggi ed utilizzo di un format comune per la scheda interventi). Inoltre, la presenza di un 

ufficio dedicato per l’attuazione degli APQ (Ufficio Speciale per il Federalismo e i Sistemi 

Territoriali) contribuirà ad accelerare i tempi per la realizzazione degli interventi.” (cfr. nota di 

risposta cit.). 
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11. Il ricorso all’overbooking.  
 

Come è noto, l’assistenza retrospettiva dell’UE di cui si è detto va distinta dal c.d. “sovraccarico 

del programma”, ossia dallo sviluppo di una linea di progetto il cui volume sia superiore alla portata 

finanziaria del programma. Si tratta di una sorta di programmazione parallela e alternativa a quella 

principale, che entra in gioco nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare la capacità di assorbimento. 

In altre parole, nel caso in cui gli Stati membri pratichino questa forma di sovraccarico (c.d. 

overbooking), progetti extra vengono selezionati e implementati per massimizzare l’uso dei Fondi 

strutturali e dei Fondi di coesione. Sebbene tale pratica presenti delle criticità, mette conto evidenziare 

che, a differenza del finanziamento retrospettivo, non comporta lo stesso livello di rischio e gli stessi 

svantaggi. 

In sede istruttoria, è stato chiesto all’Ente di fornire informazioni in merito al ricorso al c.d. 

overbooking, chiedendo, in caso affermativo, “di indicare, per ciascun asse, l'eventuale importo di 

risorse regionali assegnato per ciascuna annualità’’ (cfr. nota istruttoria). 

Al riguardo, dalla nota di riscontro alla suddetta richiesta istruttoria emerge che, al 31/12/2019, 

“la Regione Campania non ha fatto ricorso all’overbooking, riservandosi comunque la possibilità di 

farlo nel periodo contabile finale (salvo che si renda necessario farlo prima), come peraltro 

raccomandato dalla stessa Commissione nei citati orientamenti, nei quali è espressamente detto che gli 

Stati membri possono utilizzare le spese dichiarate in overbooking per sostituire importi irregolari che 

vengano rilevati dopo la presentazione dei conti dell'ultimo periodo contabile o dopo la chiusura. 

Precisato quanto sopra in merito all'overbooking “di certificazione”, si evidenzia che, da un punto di 

vista meramente programmatico, come rappresentato al punto 3 nella Tabella 1 - “Programmazione del 

POR FESR 2014-2020”, sussiste un lieve overbooking di programmazione, completamente sostenibile 

nell’ambito della fisiologica attuazione del programma. Ad oggi, infatti, risultano programmate risorse 

pari a circa 4,145 Mld/€, che rapportate alle dotazioni finanziarie dei singoli Assi - rimodulate con la 

Decisione della Commissione Europea C(2020) 5382 final del 04.08.2020- determinano un overbooking 

programmatorio complessivo pari a circa 31,796Mln/€.” (cfr. nota di risposta). 

Com’è noto, il fenomeno dell’overbooking si origina ogniqualvolta vengono certificati progetti 

finanziati con risorse “aggiuntive” rispetto a quelle previste dal piano finanziario del POR. Segnatamente, 

ciò deriva dall’applicazione del principio generale di addizionalità. Tali interventi seguono tutte le regole 

di ammissibilità della spesa e tutti i criteri di selezione delle operazioni, in coerenza con il programma 

FESR. Si può verificare che l’inserimento, nel programma, di una determinata spesa crei, in itinere, le 

condizioni per il raggiungimento dell’overbooking tecnico a fine programmazione. 
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Peraltro va posto in rilievo, altresì, come il fenomeno in questione agevola l’integrale impiego 

delle risorse del programma, in quanto esso opera “a compensazione “delle economie che si registrano 

durante l’esecuzione dei progetti le quali, in assenza di overbooking, determinerebbero una decurtazione, 

a fine periodo, della spesa pubblica riconosciuta da parte della Commissione Europea e dello Stato 

membro. Pertanto, l’indicazione che è possibile fornire su base annua è meramente indicativa, potendosi 

determinare l’importo effettivo dall’overbooking solo a fine programmazione.  

Va segnalato, infine, che in sede di apposita audizione, tenuta con i rappresentanti regionali, da 

remoto, in data 2 novembre 2020, l’Amministrazione ha affermato che “contabilmente la Regione non è 

in overbooking: esiste solo un lieve margine di programmazione (…). Le delibere di programmazione, 

che non tengono ancora conto del contenuto contabile, non sono sottoposte al parere preventivo della 

Direzione del Bilancio, anche se comunque il fenomeno dell’overbooking da programmazione considera 

una quota fisiologica che si aggira intorno al 10% (come indicato anche dalla Commissione); la 

considerazione di questa quota in più genera maggiori possibilità di programmazione, come avviene 

soprattutto per i grandi progetti che, man mano che vengono attuati ed arrivano alla fase di gara (in cui 

tipicamente si genera una economia dovuta al ribasso ) si rende possibile reincamerare la quota e 

destinarla ad altri progetti. Quindi rispetto all’overbooking di programmazione, esiste la 

consapevolezza di doversi attenere sempre a un limite del 10%. Poi alla fine del programma, si verifica 

spesso il problema opposto e cioè quello di ottenere certificazioni che coprano il 100% delle risorse. 

L’inserimento dell’intervento dal punto di vista contabile avviene alla fine di una fase istruttoria che può 

essere talmente lungo che va oltre la data di scadenza del FESR, quindi potrebbe verificarsi che si trova 

un’altra fonte oppure si rinvia il progetto”. 

 

12. Le modalità di attuazione degli interventi programmati.  
 

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione di documentare, al 31.12.2019, le modalità con le 

quali, in concreto (ad esempio, sotto forma di avvisi, manifestazioni di interesse, selezioni), il 

programma operativo è stato realizzato.                                                        

Al riguardo, l’Amministrazione ha fatto presente che “come disciplinato dal Manuale di 

Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, approvato da ultimo con Decreto Dirigenziale n. 603 

del 27/07/2020 (Rif. Cap. 4 “Selezione delle Operazioni e dei Beneficiari”) – e pubblicato nella sezione 

POR Campania FESR del sito istituzionale della Regione Campania – il fondo FESR trova applicazione 

mediante il finanziamento di operazioni che possono essere selezionate nei seguenti tre modi: 
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• con procedura ad evidenza pubblica: in tal caso, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 

(ROS), in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale di programmazione, procede 

all’emanazione del Bando/Avviso/Manifestazione d’interesse finalizzato alla selezione delle 

operazioni e dei relativi beneficiari, effettuando la relativa verifica di coerenza dell’Avviso o gli 

interventi in esso proposti con l’Obiettivo Specifico e/o Azione. Inoltre, verifica il rispetto dei criteri 

di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. La selezione delle operazioni può, avvenire, 

inoltre, sulla base di procedura concertativa/negoziale, attraverso il coinvolgimento, nel processo 

decisionale e di progettazione, dei soggetti interessati. Tale modalità costituisce uno strumento per 

il coordinamento di interventi, anche di carattere interregionale, diretti a promuovere lo sviluppo 

economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali, a 

favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché ad assicurare la qualità della spesa 

pubblica; 

• con procedura concertativa/negoziale: la Regione individua i soggetti potenzialmente 

interessati attraverso un processo di concertazione istituzionale e tecnica per la selezione di 

proposte progettuali da ammettere a finanziamento, definendo preliminarmente, secondo i principi 

di imparzialità, trasparenza e concorrenzialità, le procedure e le modalità di negoziazione con i 

potenziali beneficiari, rendendole pubbliche. Acquisite le proposte progettuali, il ROS effettua una 

valutazione preliminare delle stesse, tenendo conto delle finalità delle operazioni e verificando 

l’osservanza dei criteri di selezione (la cui verifica sarà formalizzata nell’apposita check list di 

coerenza allegata al Manuale di Attuazione), dei tempi di realizzazione e della coerenza con gli 

obiettivi del POR FESR 2014/2020, anche attraverso il confronto con il/i potenziale/i beneficiario/i. 

• con selezione diretta: in un’ottica di programmazione integrata delle risorse, tutti gli 

interventi di rilevanza strategica che l’Amministrazione regionale ritiene essere rispondenti ai 

fabbisogni di sviluppo del territorio ed anche gli interventi a titolarità che la Regione avvia sulla 

base di atti di programmazione nei settori la cui la competenza esclusiva è in capo alla medesima 

Regione (ad es. trasporto ferroviario, ciclo integrato dei rifiuti)” (cfr., nota di risposta). 

La Regione ha trasmesso, a titolo meramente esemplificativo, il dettaglio, specificato per asse, 

delle principali procedure di selezione - alla data del 31/12/2019 - suddivise per Bandi/Avvisi Pubblici e 

Altre Procedure, con relative Delibere di Programmazione, il cui dettaglio e iter amministrativo di 

approvazione sono disponibili sul sito istituzionale della Regione. 
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PRINCIPALI BANDI ATTIVATI (al 31/12/2019) 
ASSE 1 - Ricerca e Innovazione 
• DGR 563 del 11/09/2018 - “Campania 2020 – MOBILITA’ SOSTENIBILE E SICURA”; 
• DGR 65 del 07/02/2017 - “TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE”; 
• DGR 275 del 23/05/2017 e ss.mm.ii.  - “Interventi per la lotta alle patologie oncologiche”; 
• DGR 798 del 28/12/2016 - "Distretti ad alta tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento 

del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania". 
ASSE 2 - Ricerca e Innovazione 

DGR 67 del 13/02/2018 - Programmazione degli Interventi finalizzati alla Digitalizzazione, Fruizione e Conservazione del 
Patrimonio Culturale di Archivi e Biblioteche; 
• DGR 254 del 11/06/2019 - CambiaMenti Digitali - per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi 

educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa. 
ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo 

• DGR 526 del 08/08/2017 - Intervento a sostegno dei Programmi Di Internazionalizzazione delle MPMI; 
• DGR 774 del 05/12/17 - Interventi per il ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi 

calamitosi (ottobre 2015); 
• DGR 354 del 05/06/2018 – “Avviso per la selezione di programmi di investimento finalizzato al rilancio dei territori 

esclusi dalle aree di crisi non complessa”; 
• DGR 633 del 18/10/2017 Strumenti a Supporto del Sistema Artigiano ed Attuazione della Carta Internazionale 

dell'artigianato artistico; 
• DGR 426 del 17.09.2019 - Programmazione interventi per le imprese del Commercio e dell'Artigianato e per la 

riqualificazione delle aree mercatali - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici; 

• DGR 152 del 20/03/2018 - "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 
sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici". 

• DGR 308/2019 “Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e 
cinematografiche” 

ASSE 4 - Energia sostenibile 
• DGR 736 del 27/11/17 e s.m.i - Approvazione programma regionale per sostenere la realizzazione di Diagnosi 
energetiche o l'adozione di sistemi di gestione di energia da parte delle PMI di cui all'avviso pubblico del Ministero dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 08/11/2017; 
• DGR 529 del 04/10/2016 - Realizzazione di diagnosi energetiche o adozione di sistemi di gestione conformi alle 
norme ISO 50001 da parte delle PMI di cui all'avviso pubblico del ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) del 04/08/2016; 
• DGR 403 del 26/06/2018 - Programmazione risorse per la selezione delle operazioni di efficientamento energetico 
a valere su obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico 
e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili". 
ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
• DGR 291 del 15/05/2018 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche realizzazione di interventi 
finalizzati alla riqualificazione e/o alla messa in sicurezza dei santuari della Campania. 
ASSE 7 - Trasporti 
• DGR 109 del 27/02/2012 – Porti regionali. Programmazione risorse Delibera CIPE 54/2016; 
ASSE 8 - Inclusione Sociale 
• DGR 119 del 22/03/2016 – Avviso per Realizzazione, riqualificazione o il potenziamento di asili Nidi e Micronidi; 
• DGR 213 del 20/05/2019 – Avviso per la Realizzazione, riqualificazione o il potenziamento di asili nido e micro-
nido aziendali attraverso la concessione di incentivi alle imprese e alle aziende pubbliche. 
• DGR 73 del 14/02/2017 Avviso per l’individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di 
beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in 
Campania 
ASSE 9 - Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione 
• DGR 281 del 24/06/2019 – Programmazione Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e progetto “Scuola 
Viva in quartiere”. Interventi nel campo dell’edilizia scolastica e della videosorveglianza 
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PROCEDURE DI SELEZIONE DIVERSE DAI BANDI (al 31/12/2019) 
ASSE 1 - Ricerca e Innovazione 
• DGR 101 del 20/02/2018 - Accordi di programma quadro "Campania 2020" – APQ "la cultura nella città”; 
• DGR 200 del 04/04/2018- Programmazione risorse per la realizzazione del progetto Micromed (programma 
exomars) per il potenziamento delle infrastrutture scientifiche e l'eccellenza per la ricerca e l'innovazione in Campania; 
ASSE 2 - ICT e Agenda Digitale 
• DGR 305 del 31/05/2017 - Approvazione del documento di strategia d'area dell'Alta Irpinia; 
• DGR 562 del 11/09/2018 - “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione Del Documento di Strategia d'Area 
del Vallo di Diano”; 
ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo 
• DGR 161 del 19/04/2016 - “Misure per il Credito di Imposta”; 
ASSE 4 – Energia sostenibile 

• DGR 263 del 17/06/2019 – “Programma abitare sostenibile: Case Sicure in ambienti Rigenerati”; 
ASSE 9 - Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione 

• DGR 491 del 24/07/2018 – “Potenziamento e costituzione nuovi centri sperimentali di sviluppo delle competenze”; 
• DGR 19 del 22/01/2019 – “Approvazione protocollo d'intesa con gli istituti secondari di II grado con indirizzi rari”; 
• DGR 282 del 24/06/2019 – Campania Academy; 
• DGR 615 del 04/12/2019 – Programmazione di interventi di contrato alla dispersione scolastica e Progetto SCUOLA VIVA 

IN QUARTIERE. 
ASSE 10 - Sviluppo Urbano Sostenibile 

• DGR 41 del 29/01/18 - PO FESR CAMPANIA 2014/2020. Approvazione schema di ripartizione delle risorse e anticipazione 
per l'attuazione dell'asse 10 – n. 19 Programmi Integrati Città Sostenibile. 

Fonte: Regione Campania -Nota di risposta istruttoria. 
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13. La rappresentazione contabile del POR - FESR 2014-2020 nel bilancio regionale.   
 

Il Programma in questione è cofinanziato con fondi UE e con fondi statali. Al fine di ridurre 

l’apporto del bilancio regionale, è previsto l’impiego di fondi di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 

Gennaio 2015. Tale provvedimento ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei, per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli relativi alla 

Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 

così come previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020. 

 
Valore totale del 

programma 
Capitoli 

di 
entrata  

Denominazione capitolo % copertura programma Note 

   
4.113.545.843,00  

Contributi agli investimenti 

E01512 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLA U.E. 
PER L'ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 
2014/2020 

75,00% Trasferimenti UE 

E01514 ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO 
PER L'ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 
2014/2020 

17,50% Trasferimenti Stato 

E01516 FONDI DELIBERE CIPE 18/1/2015, N. 10 e 
24/7/2019, N. 46, DA DESTINARE AL 
COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO FESR 2014/2020 

7,50% La quota regionale è 
interamente coperta da 
trasferimenti dello Stato, 
ai sensi delle Delibere 
Cipe n. 10 del 2015 per 
Euro 223.803.263,26 e  n. 
46 del 24 luglio  2019 per 
Euro 84.712.674,97 

Trasferimenti correnti 

E01513 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLA U.E. 
PER L' ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 
2014/2020 - TRASFERIMENTI 

75,00% Trasferimenti UE 

E01515 ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLO STATO 
PER L' ATTUAZIONE DEL P.O. FESR 
2014/2020 - TRASFERIMENTI 

17,50% Trasferimenti Stato 

E01517 FONDI DELIBERE CIPE 18/1/2015, N. 10 e 
24/7/2019, N. 46, DA DESTINARE AL 
COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 
OPERATIVO FESR 2014/2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

7,50% La quota regionale è 
interamente coperta da 
trasferimenti dello Stato, 
ai sensi delle Delibere 
Cipe n. 10 del 2015 per 
Euro 223.803.263,26 e  n. 
46 del 24 luglio  2019 per 
Euro 84.712.674,97   

Quota UE (75%)               3.085.159.382,25    
 

  
Quota Stato (17,50%)                   719.870.522,53    

 
  

Quota Regionale (7,50%)                  308.515.938,23    
 

   
               4.113.545.843,00    

 

Fonte: Regione Campania- Allegato trasmesso  in data 6 novembre 2020 
 

Ciò premesso, la Regione ha relazionato in ordine ai capitoli, di seguito specificati, afferenti alla 

programmazione 2014-2020. 

I capitoli di entrata sono E01512, E01513, E01514, E01515, E01516 e E01517. 
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Numero capitolo Titolo Tip. Cat. Denominazione 

E01512 4 40200 4020500 Assegnazione di fondi della 
UE  per l’attuazione del P.O 
Fesr 2014/2020 

E01514 4 40200 4020100 Assegnazione di fondi dello 
Stato per l’attuazione del P.O. 
Fesr 2014/2020 

E01516 4 40200 4020100 
Fondi Delibera Cipe 
18/01/2015, n.10 da destinare 
al cofinanziamento del 
Programma operativo Fesr 
2014/2020 

E01513 2 20105 2010501 
Assegnazioni  di fondi della 
U.E. per l’attuazione del P.O. 
Fesr 2014/2020- trasferimenti 
correnti 

E01515 2 20101 2010101 
Assegnazioni di fondi dello 
Stato per l’attuazione del P.O. 
Fesr 2014/2020- trasferimenti 
correnti 

E01517 2 20101 2010101 

Fondi delibera Cipe 
28/01/2015,n.10 da destinare 
al cofinanziamento del 
programma operativo Fesr 
2014/2020-trasferimenti 
correnti 

 

I capitoli di spesa correlati sono i seguenti: 

SPESA 

 
Cap 

correlati titolo IV
 

U02900- U02901- U02902 -U02903- U02904- U02905 -U02906- U02907- U02908 -U02909- U02910- U02911- U06195 -

U06198 -U06200- U06202 -U06204- U06206 -U06218- U06220- U06224- U06234 -U06238 -U06240- U06242- U06244 -

U06246- U06247- U06248- U06250- U06254 -U06256 -U06257 -U06300 - U06302 -U06304- U06306- U06308- U06184- 

06186- U06188- U06190- U06196- U06228- U06230- U06232 - U06235 -U06252 -U06258- U06260 -U06262 -U06270 - 

U06272- U06274- U06276- U06278- U06280- U06312 -U06356- U06358- U06360- U08570- U08572- U06160- U06166 -

U06182- U06221- U06243 -U06245 -U06287 - U06289- U06335- U06351- U06388- U06162 -U06164 -U06168- U06170 -

U06172 -U06203 -U06205 -U06207 - U06219- U06236- U06237 -U06239- U06241 -U06249- U06251 -U06253- U06281- 

U06282- U06283 -U06284 - U06285- U06286- U06311- U06314- U06350- U06352 - U06353- U06354- U06355- U06368 

-U06370 -U06380-  U06381- U06386- U06199- U06201- U06225- U06226- U06229 -U06231- U06255- U06291- U06293- 

U06369 - U06384- U06390- U06392- U06399- U11002- U11004- U11006- U11008 -U11000- U06310 

correlati titolo II  

U06175 -U06177-U06179-U06180-U06209-U06211-U06213-U06215-U06217-U06316-U06318-U06320-U06357-

U06372-U06374-U06376-U06378-U06227-U06233-U06261-U06263-U06265-U06359-U06361-U06362-U06363-

U06364-U06365-U06366-U06373-U06375-U06377-U06394-U06396-U06398-U06400-U06402-U06404-U06406- 
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Dall’esame dell’Allegato 23 - “Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a 

quello di competenza”, nonché dell’Allegato 21 “Capitoli di bilancio secondo il piano dei conti - Parte 

entrata” si evince, alla data del 31.12.2019, quanto segue.  

Capitolo E01512 

Residuo iniziale al 
01/01/2019 

Riscossioni in 
c/residui 

Riaccertamento 
minori accertamenti 

Accertamento Incassi in 
c/competenza 

Residui finali al 
31/12/2019 

964.243.028,86 300.290.049,83 -125.879.891,37 383.302.146,56 0,00 921.375.234,22 
 

Capitolo E01514 

Residuo iniziale al 
01/01/2019 

Riscossioni in 
c/residui 

Riaccertamento  
minori accertamenti 

Accertamento Incassi in 
c/competenza 

Residui finali al 
31/12/2019 

223.990.537 28 86.591. 682,32 -31.295.560,43 89.342.738,33 0,00 195.446.032,86 
 

Capitolo E01516 

Residuo iniziale al 
01/01/2019 

Riscossioni in 
c/residui 

Riaccertamento 
minori accertamenti 

Accertamenti Incassi in 
c/competenza 

Residui finali al 
31/12/2019 

117.606.049,29 52.505.332,44 -13.081.698,70 30.718949,70 0,00 82.737.967,85 
 

Capitolo E01513 

Residuo iniziale al 
01/01/2019 

Riscossioni in 
c/residui 

Riaccertamento minori 
accertamenti 

Accertamenti Incassi in 
c/competenza 

Residui finali al 
31/12/2019 

2.279.744,62 375.000,00 -1.431.687,99 1.071.400,45 0,00 1. 
544.457,08 

 

Capitolo E01515 

Residuo iniziale al 
01/01/2019 

Riscossioni in 
c/residui 

Riaccertamento minori 
accertamenti 

Accertamenti Incassi in 
c/competenza 

Residui finali 
al 31/12/2019 

531.895,51 87.500,00 -334.095,97 246.593,35 0,00 356.892,89 
 

Capitolo E01517 

Residuo iniziale al 
01/01/2019 

Riscossioni in 
c/residui 

Riaccertamento minori 
accertamenti 

Accertamenti Incassi in 
c/competenza 

Residui finali al 
31/12/2019 

224.570,82 0,00 -166.978 57 101.615,24 0,00 159.207,49 
 

La quota regionale è, quindi, interamente coperta dal Fondo di rotazione. Con decreto del MEF 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. – Ufficio XII- n. 75481/2019, avente 
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ad oggetto” Definizione del quadro finanziario del riequilibrio per la Regione Campania: copertura 

della quota regionale e quota nazionale aggiuntiva per il periodo di programmazione 2014-2020 e 

assegnazione annualità 2018 a carico Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, ai sensi della 

delibera CIPE n. 10/2015. (Decreto n. 31/2019)”, sono state assegnate per il programma operativo FESR 

2014-2020, le seguenti risorse, relative al periodo 2018-2020. 

LEGGE N. 183/1987 - QUADRO FNANZIARIO DEL RIEQUILIBRIO PER LA REGIONE CAMPANIA 
COPERTURA DELLA QUOTA REGIONALE E QUOTA NAZIONALE AGGIUNTIVA PER IL 

PERIODO Dl PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2018 

PROGRAMMI DECISIONI ANNUALITA' 
2018 

ANNUALITA' 
2019 

ANNUALITA' 
2020 TOTALE 

F/FESR copertura quota 
regionale 

(20141T16RFOP007) 
Decisione 

 
del 

17/4/2018 

42.225.368,30 43.070.392,80 43.932.250,20 129.228.01 1,30 

F/FESR quota nazionale 
aggiuntiva 

(RIEQUILIBRIOCAM) 

90.845.411,27 2.295.849,03 1.433.991,63 94.575.251,93 

TOTALE  133.070.779,57 45.366.241,83 45.366.241,83 223.803.263,23 

  Fonte: Decreto MEF n. 75481/2019  

Non ci si può esimere dal sottolineare come l’Ente abbia attinto, attraverso le riprogrammazioni, 

al meccanismo contabile del “riaccertamento dei residui - minori accertamenti”, a seguito del 

disallineamento tra la programmazione iniziale e l'esito gestionale, a fine esercizio. 

Segnatamente, la Regione ha precisato che “l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 - “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, al punto c) del paragrafo 3.6 definisce le 

modalità per l’imputazione degli accertamenti dei contributi a rendicontazione, in base alle quali l’ente 

beneficiario del trasferimento ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui 

sono stati registrati gli impegni. Per effetto di tale disposizione, a seguito di dichiarazione di economia 

di residui passivi devono essere ridotti anche gli accertamenti non riscossi per consentirne la 

riprogrammazione attraverso la riproposizione degli stanziamenti in bilancio sia per l’entrata che per 

la spesa. Tale concetto viene ancor meglio ribadito al punto 9.1 dell’allegato 4/2 che precisa che, ove 

ricorrano i presupposti di imputazione della spesa ad annualità successive, non si procede alla 

reimputazione a mezzo fondo pluriennale vincolato, bensì si procede alla dichiarazione di economia 
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degli impegni ed alla contestuale cancellazione degli accertamenti. Poiché l’entrata relativa ai fondi 

strutturali è gestita Strutture Dirigenziali di primo livello che assumono il ruolo di autorità di Gestione, 

mentre la spesa fa capo alla quasi totalità delle strutture regionali, i provvedimenti di cancellazione dei 

residui attivi vengono assunti successivamente alla registrazione delle cancellazioni dei residui passivi 

da parte dei responsabili della spesa. Terminate le registrazioni delle rettifiche disposte con i decreti di 

riaccertamento ordinario delle strutture competenti, la Direzione Risorse Finanziarie d’accordo con le 

Autorità di Gestione, determina e registra (d’ufficio) le riduzioni di residui attivi necessarie alla 

ricostituzione dell’allineamento entrata/spesa, inserendole in un proprio decreto” (cfr. nota di risposta).  

L’Ente ha effettuato, nel corso dell’anno, attività di riprogrammazioni dei cronoprogrammi di 

spesa dei fondi comunitari, che hanno avuto a oggetto il FESR, segnatamente i Titoli 4 e 2 delle entrate, 

nonché i correlati capitoli di spesa. 

Non risultano riscossioni in c/competenza in ordine a tutti i capitoli di entrata afferenti al Fesr, 

mentre, per quel che concerne il capitolo E01517, non risultano riscossioni né in c/competenza, né in 

c/residui. 

Inoltre, l’analisi dei dati finanziari di cui si dispone ha fatto emergere che: 

- le entrate provenienti dallo Stato, nonché quelle di origine comunitaria, sotto forma di 

trasferimenti correnti (Titolo 2), risultano accertate, nel periodo 2014-2019, per un importo complessivo 

pari a euro 2.523.057,46, mentre, sul versante delle spese, risultano impegni correlati per euro 

2.260.580,86 con una differenza, tra entrate e spese, pari ad euro 262.476,60 dovuta a minori impegni; 

-le entrate provenienti dallo Stato, nonché quelle di origine comunitaria, iscritte al Titolo 2, 

risultano accertate, nel periodo 2014-2019, per un importo pari a euro 2.076.258.272 99. Nel contempo, 

risultano impegnate spese correlate per euro 2.065.661.795 44, con una differenza, tra entrate e spese, 

pari ad euro 10.596.477,55 dovuta a minori impegni. 

Ovviamente, trattandosi di fondi aventi natura vincolata, tali differenze sono state accantonate 

quale posta del risultato di amministrazione. 

In sintesi, alla data del 31 dicembre 2019, la Regione Campania ha iscritto, nel Risultato 

d’amministrazione, quali vincoli derivanti da trasferimenti, gli importi di seguito specificati. 
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Capitolo di entrata Descrizione 

Risorse 
vinc.nel 
RdA al 

1/01/2019 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizio 
2019 

Impegni 
eserc.2019 

finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell’esercizio o 

da quote 
vincolate del 
risultato di 

amministrazione 

Cancellazione 
di residui 

attivi vincolati 
o eliminazione 
del vincolo su 
quote del RdA 

(+) e 
cancellazione 

di residui 
passivi 

finanziati da 
risorse 

vincolate (_) 
(gestione dei 

residui) 

Risorse 
vincolate nel 

RdA al 
31/12/2019 

E01512,E01514,E01516 Programma 
operativo 
Fesr 
2014/2020 

0,00 503.363.834,59 503.363.834 59 _10.596.477,54 10.596477,55 

E01513,E01515,E01517 Programma 
operativo 
Fesr 
2014/2020-
Trasferimenti 
correnti 

1.896.421,17 1.419.609,04 1.419.609,04 1.633.944,57 262.476,60 

 

 

14. Il sistema multilivello dei controlli.  
 

Occorre, preliminarmente, sottolineare che l’attività di controllo di “primo livello”, in subjecta 

materia, viene svolta dalle competenti Autorità di Gestione, mentre i controlli di “secondo livello” 

vengono effettuati dall’Autorità di “Audit Interno”. 

I prefati controlli si articolano nei termini di seguito esposti.  

L’Autorità di gestione (controlli di primo livello) svolge sia verifiche amministrativo-contabili 

sulla documentazione di spesa, sia controlli da effettuare, “in loco”, presso i soggetti beneficiari degli 

interventi. Tale Autorità è incardinata nella “Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale “. 

L’Autorità di Audit (controlli di secondo livello) verifica il corretto funzionamento del Sistema 

di Gestione e Controllo del Programma Operativo. Tale Autorità è incardinata negli Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente. 

L’Autorità di Certificazione è incardinata nella Direzione Generale “Risorse finanziarie “ e 

individuata nella UOD Autorità di Certificazione e Tesoreria. 
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La struttura organizzativa dell’AdA prevede due Uffici che, inserendosi nei controlli di secondo 

livello PO FESR e PO FSE, si occupano delle funzioni connesse al controllo sull’utilizzo dei fondi, 

effettuato in relazione alle verifiche di audit di sistema, delle operazioni e dei conti. 

Nel PO Campania Fesr 2014-2020 sono individuati, quali Organismi intermedi, n.19 Autorità 

Urbane (AU) e il MISE (l’Organismo intermedio Ministero dello Sviluppo Economico). 

L’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del Programma sono state designate con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 271 del 30/12/2016. 

 

Fonte: DD n.24 del 28 aprile 2020 Regione Campania- Organigramma struttura titolare del PO 

 

Ciò premesso in termini di sistema di controllo, in sede istruttoria, è stato chiesto alla Regione di 

“inviare l’ultima Relazione sui controlli “di primo livello” effettuati dalla Autorità di gestione, nonché 

quella afferente ai controlli “di secondo livello” effettuati dall’Autorità di Audit;  

- comunicare se sono state riscontrate irregolarità, avendo cura, altresì, di compilare la 

tabella trasmessa” (cfr., nota istruttoria). 
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Per quanto riguarda i controlli di I livello effettuati dall’Autorità di Gestione, la Regione ha 

trasmesso l’ultima dichiarazione disponibile di affidabilità di gestione, con allegata la sintesi annuale, a 

norma dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per quanto riguarda i controlli di secondo livello effettuati dall’Autorità di Audit, inoltre, è stata 

inviata l’ultima Relazione Annuale di Controllo 2020 (RAC), ex art. 127, par.5 del Reg. (UE) n. 

1303/2013. 

Occorre evidenziare, altresì, che, con decreto dirigenziale n.24 del 28 aprile 2020, è stato approvato 

l’aggiornamento della Strategia di Audit del POR FESR 2014 -2020 Regione Campania – 2020 - Versione 

5 – redatto per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, in base a quanto 

consigliato dalla Commissione Europea con nota Ares (2020) 1641010-18/03/2020. 

Nella tabella seguente sono riportati le tipologie di controlli e gli esiti del controllo 

Autorità di 
Gestione/Autorità 
di Audit 

Tipologia di controllo 
Anno 
oggetto del 
controllo 

n. 
controlli 

Ammontare della 
spesa controllata 

Ammontare 
spesa 
irregolare/non 
ammissibile 

Eventuale spesa 
da recuperare 
relazione 
sull'impatto sul 
bilancio 
regionale 

Autorità di Gestione Controlli di I Livello 
Amministrativo/documentale 2017 21 109.239.606,40 € 1.008.311,11 € 0 

Autorità di Gestione Controlli di I Livello 
Amministrativo/documentale 2018 520 542.392.880,29 € 3.591.769,81 € 0 

Autorità di Gestione Controlli di I Livello 
Amministrativo/documentale 2019 676 474.349.366,52 € 4.058.756,01 € 0 

Autorità di Audit Audit delle operazioni 01/07/2016-
30/06/2017 2 14.123.098,41 € 0 0 

Autorità di Audit Audit delle operazioni 01/07/2017-
30/06/2018 8 79.290.248,79 € 2.908.960,00 € 0 

Autorità di Audit Audit delle operazioni 01/07/2018-
30/06/2019 30 159.741.880,68 € 4.188.214,21 € 0 

 

La Regione ha specificato che non esiste “alcuna spesa da recuperare in quanto le irregolarità 

sono riconducibili a: 

• interventi ancora in corso per i quali non è stato erogato l’intero contributo e rispetto ai quali le 

quote non ammissibili potranno essere recuperate a saldo; 

• interventi che registrano spese non “compatibili” con il fondo FESR, rispetto ai quali le quote 

sono state o saranno riallocate su altra fonte di finanziamento; 

• interventi per i quali è in corso il contraddittorio” (cfr., nota di risposta). 
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14.1. I controlli di I livello.  
 

I controlli di primo livello, effettuati dall’Autorità di gestione, nonché dagli OI16, si configurano, 

sostanzialmente, in termini di verifiche amministrative. 

La Struttura di Missione per i controlli di I° Livello FESR esercita, inoltre, il controllo 

amministrativo-contabile sulla spesa rendicontata dai beneficiari finali del POR Campania FESR 2014-

2020, prima che la Commissione Europea provveda a certificare la stessa.    

Nel corso del 2019, tali controlli hanno riguardato la verifica di 676 operazioni per un importo 

pari a euro 474.349.366,52, l’ammontare della spesa irregolare risulta pari ad euro 4.058.756,01. 

 

14.2. I controlli di II livello. 
 

Dall’analisi della relazione RAR trasmessa dalla Regione, aggiornata al febbraio 2020, avente a 

oggetto il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, si evince che tale controllo si è articolato lungo tre 

direttrici fondamentali: 

A) Audit dei sistemi; 

B) Audit delle operazioni; 

C)Audit dei conti. 

Gli Audit sono stati svolti dall’Autorità di Audit con il supporto dell’assistenza tecnica specialistica 

fornito dal Consorzio IT Audit SCARL. I servizi di assistenza tecnica sono coordinati dal Dirigente 

Responsabile dell’ufficio FESR e dell’Autorità di Audit. 

                                                
16 Si tratta di n. 19 città medie della Regione Campania – Autorità urbane-e il MISE. 
“ Alle Autorità Urbane (AU) sono delegati i compiti dell’Autorità di Gestione del Programma come previsti nell’art. 125 del 
Reg (UE) 1303/2013. Le Autorità Urbane, in qualità di OI, sono responsabili, nei limiti previsti dalla delega conferita, della 
gestione degli obiettivi assegnati, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon andamento dell’azione 
amministrativa e trasparenza. Le AU si impegnano a garantire il mantenimento di un Sistema di Gestione e Controllo 
(SiGeCo) conforme alle prescrizioni di cui all’art. 72 del Reg. (UE) n.1303/2013, adottando un organigramma della struttura, 
con la ripartizione dei compiti tra gli uffici e/o servizi relativi all’Organismo Intermedio in coerenza con le indicazioni 
regolamentari in tema di separazione delle funzioni di gestione. Il Sistema di Gestione e Controllo, adottato dagli OI prevede, 
tra l’altro, l’individuazione di un ufficio cui è affidata la responsabilità delle verifiche ordinarie di gestione e attuazione delle 
operazioni e di un’altra struttura cui, invece, è attribuita la responsabilità delle attività di controllo di I livello. 
Conformemente al principio della separazione delle funzioni fra organismi e all’interno degli stessi, tali uffici sono tra loro 
autonomi ed indipendenti.” 
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L’Autorità di Audit, con cadenza annuale, fornisce un giudizio complessivo sotto forma di “Audit 

di sistema”. Tale attività è svolta, in loco, presso le strutture della Regione responsabili dell’attuazione 

dei programmi, individuate attraverso l'analisi del rischio, nonché mediante il controllo di “progetti test”. 

L’audit di sistema è iniziato il 16/05/2019 e si è concluso in data 30/12/2019 con l'invio del 

rapporto definitivo di Audit di sistema. 

L' AdA ha redatto il rapporto definitivo di audit di sistema concludendo che il “sistema funziona 

ma sono necessari alcuni miglioramenti “Categoria II, per cui il livello di affidabilità ottenuto a seguito 

delle verifiche di sistema è medio-alto (70%)”. (cfr. Relazione annuale di controllo 2020 – PO FESR 

2014-2020). 

Le raccomandazioni ancora aperte sono le seguenti: 

“Con riferimento all’AdG:  

- in considerazione dell’adozione da parte del MEF-IGRUE del documento "Linee Guida 

Nazionali per l’utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE", si richiede all’AdG la formale 

adozione di tale documento. L’AdG con nota prot. n. 0551281 del 16/09/2019 ha comunicato che, nelle 

more dell’aggiornamento della manualistica, ha provveduto ad informare i ROS dell’avvenuta adozione 

del documento da parte del MEF-IGRUE;  

- in relazione alla modalità di caricamento della documentazione sul Sistema Informativo SURF, 

l’AdG con nota prot. n. 2019.0574680 del 26/09/2019 ha comunicato che è in corso la validazione 

l'elenco della documentazione necessaria che i beneficiari devono caricare su SURF nella sezione 

"documentale” e si è impegnata ad avvisare i beneficiari di attenersi alle indicazioni fornite sulla 

codifica dei files al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte dei soggetti competenti in 

materia;  

- con riferimento all’OI MISE, in relazione all'interoperabilità tra il sistema informativo 

utilizzato dall’OI MISE “SIMOCO” con MyAudit, con nota prot. n. 341557 del 27/09/2019 l'OI ha 

specificato che sono in corso interventi di manutenzione adeguativa/evolutiva relativamente alle nuove 

strutture FN11 (Giustificativi di Spesa), FN12 (Recuperi), CT01 (Esito controlli di primo livello) e 

relativamente alla trasmissione del cosiddetto “Dossier di progetto”. E' previsto un rilascio graduale 

delle nuove funzionalità a partire dal mese di dicembre p.v.. “(cfr. Relazione annuale di controllo 2020- 

PO FESR 2014-2020, pg. 36). 

L’Audit delle operazioni è iniziato in data 29/07/2019, con l’individuazione delle operazioni da 

sottoporre ad audit, e si è concluso, in data 11/02/2020, con l’invio dei rapporti definitivi delle 

operazioni. 
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La Regione ha specificato che i controlli di secondo livello effettuati dall’Autorità di Audit, 

nell’ambito dell’audit sulle operazioni, hanno interessato 30 operazioni (periodo 01/07/2018-

30/06/2019), per un valore complessivo di euro 159.741.880,68.  

Tale tipologia di controlli ha riguardato di 597 operazioni, per un importo pari a euro 

492.883.614,27 di spesa certificata nel periodo contabile 01.07.2018 -30.06.2019. 

Di seguito, il dettaglio, per Assi e per importi, delle operazioni effettuate. 

 
1 73.314.367,00 

10 0,00 

2 23.336.043,88 

3 43.246.742,50 

4 40.161.241,23 

5 54.257.524,56 

6 150.988.123,72 

7 47.331.746,31 

8 9.762.900,16 

9 27.569.180,03 

11  22.915.744,88 

Totale  492.883.614,27 

                Fonte: Regione Campania –  Conti del periodo contabile 01.07.2018-30.06.2019 

                   

Segnatamente, l’Autorità di Audit ha effettuato un campionamento di n. 30 operazioni, 

individuando un livello di confidenza pari al 70%. A tal fine, l’Autorità di Audit ha ritenuto opportuno 

analizzare l’universo delle spese certificate (valori positivi), comprensivo anche degli Strumenti 

Finanziari. 

Il campione estratto dal sistema, composto da 30 operazioni, ha un valore complessivo di euro 

159.741.880,68, che rappresenta il 32,41 % della spesa totale certificata. 
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ID 
Asse 

ID 
articolazione 

operativa 
Codice Locale CUP Titolo Beneficiario Importo 

certificato 
Importo 

controllato % 

4 4.6.2 16009BP00000000 1 B20D15000000007 

Fornitura di n. 10 unità di 
trazione a valere sulla quota 
PO FESR 2014/2020.Treni 

Jazz 

Regione Campania 12.044.800,00 € 12.044.800,00 € 100% 

7  7.3.1  
18014BP00000000 1  

B20D15000000007  
Fornitura di n. 1 treno ETR 
425 monopiano (cd. Jazz)  Regione Campania  

     7.022.400,00 €       7.022.400,00 €   
100%  

3  3.6.1  
18049BP00000000 1  

B21J18000060009  Garanzia Campania – Bond  Sviluppo Campania SpA  
    10.000.000,00 €       10.000.000,00 €   

100%  

2  2.1.1  
16070BP00000000 1  

B27D16000050006  
Banda Ultra Larga 2014-
2020 Regione Campania\\  

Ministero dello Sviluppo Economico  
    10.754.661,09 €       10.754.661,09 €   100%  

5  5.1.1  18045BP000000003  B32J12000200001  

Risanamento idrogeologico 
delle aree in frana, centro 
abitato del Comune di 
Pisciotta”  

Comune di Pisciotta  

     4.718.490,36 €        4.718.490,36 €   

100%  

1  1.2.2  18026BP00000000 1  B43D18000200007  
MISTRAL – Micro –
Satellite con capacità di 
rientro Avio lanciabile  

Distretto Tecnologico Aereospaziale della 
Campania-DAC scarl, Regione Campania       1.745.978,08 €        1.745.978,08 €   100%  

6  6.3.1  
17015BP00000000 1  

B61B11001430006  
Napoli Est e3.2 
Rifunzionalizzazione 
sistema fognario Volla  

Comune di Napoli          705.544,19 €          705.544,19 €   100%  

1  1.5.1  17063BP00000000 2  B61G17000190007  
CIRO - Campania Imaging 
Infrastructure for Research 
in Oncology  

ALDA Srl ,BIO CHECK UP SRL 
,CEINGE,CNR,Dompé farmaceutici spa a 
socio unico,IRCCS FONDAZIONE 
PASCALE,Istituto Italiano Di 
Tecnologia,NIKON INSTRUMENTS 
SPA,Regione Campania,Università degli 
Studi di Napoli Federico II  

 4.341.663,71 €   4.341.663,71 €   100%  

11  AT 1.1  17008BP00000000 9  B61H1700014000  
Assistenza Tecnica 
Specialistica al POR Regione Campania  

8.200.089,84 €      8.200.089,84 €   
100%  
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Campania FESR 2014/2020 
- Convenzione Consip  

1  1.1.4  17062BP00000001 4  B63D18000190007  
RECOVER - MATER 
SCARL - CAMPANIA 
TERRA DEL BUONO  

MATER SOC. CONSORTILE A 
RESPONSABILITÀ 
LIMITATA,Università degli studi di 
Salerno  

   311.678,00 €      311.678,00 €   100%  

3  3.3.2  17055BP00000000 1  B69E18000000009  
Fondo per le Imprese 
Artigiane Campane - POR 
FESR 2014/2020  

Sviluppo Campania SpA  
 3.750.000,00 €    3.750.000,00 €   

100%  

 6.3.1  17030BP00000000 1 I86D04000030006 

Opere di completamento 
della rete fognaria del 

comune di Scafati (SA) – 
Opere di tipo A-B1” 1° 

stralcio funzionale 

Regione Campania  150 € 100% 

3  3.2.1  

17070BP00000000 1 B86F18000130007 Fondo L. 181-89 Invitalia SpA 6.750.000,00 € 6.750.000,00 € 100% 

3  3.2.1  
18060BP00000002 3 C43D14001890008 ATTIANESE S.P.A. ATTIANESE S.P.A. 462.306,00 € 462.306,00 € 100% 

6  6.7.1  
16016BP00000001 0 C85409001590006 Giffoni Multimedia Valley I 

lotto funzionale Comune di Giffoni Valle Piana 3.602.167,81 € 3.602.167,81 € 100% 

4  4.1.1  

17034BP00000000 9 D97H14001010006 

Intervento "Lavori di 
efficientamento energetico 

dell'immobile Casa 
Comunale" 

Comune di Vibonati 479.565,29 € 479.565,29 € 100% 

5  5.1.1  

18045BP00000000 4 E83J12000690002 

SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA DEL 

RETICOLO 
IDROGRAFICO NEL 

COOMUNE DI 
CARBONARA DI NOLA. 

Comune di Carbonara di Nola 2.788.015,39 € 2.788.015,39 € 100% 

4 4.6.1 17053BP00000000 
1 F11F14000010006 Lavori di realizzazione 

vettore meccanico di Comune di Vietri sul Mare 1.372.876,83 € 1.372.876,83 € 100% 
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collegamento tra l'area 
stazione e piazza Matteotti 

7 7.4.1 16058BP00000000 
1 F51E12000050006 

Grande Progetto "SS 268 del 
Vesuvio - 

Lavori di costruzione del 3° 
tronco compreso lo svincolo 

di Angri" 

Anas S.p.A. - Area Compartimentale per la 
Campania 9.334.952,18 € 9.334.952,18 € 100% 

5 5.3.1 16041BP00000000 
1 G16B13000030006 

Lavori di adeguamento alle 
norme antisismiche e di 

efficientamento energetico 
della scuola media L. 

Giordano nel Comune di 
Cercola (Na) 

Comune di Cercola 228.497,94 € 228.497,94 € 100% 

9 9.3.5 18055BP00000000 
1 H29C10000000001 

Costruzione del centro 
polifunzionale SS. Cosma e 
Damiano - Comune di Eboli 

Comune di Eboli 3.742.708,86 € 3.742.708,86 € 100% 

5 5.1.1 18045BP00000000 2 H85D10000290002 

Comune di Ospedaletto 
d'Alpinolo: Intervento per il 
risanamento idrogeologico 
del vallone San Giuseppe, 

messa in sicurezza del centro 
abitato e riduzione delle zone 
a rischio -Zone R4 a monte 

del Centro abitato 

Comune di Ospedaletto d''Alpinolo 3.374.699,95 € 3.374.699,95 € 100% 

6 6.3.1 16042BP00000000 1 I53E12000080009 
Grande Progetto “La 

Bandiera Blu del Litorale 
Domitio” 

Regione Campania 11.159.388,65 € 11.159.388,65 € 100% 

6 6.3.1 16028BP00000000 3 I66J13000280008 

Comune di Caianello - 
Lavori di ristrutturazione e 
completamento della rete 
idrica comunale 4° e 5°ç 

Lotto 

Comune di Caianello 427.600,03 € 427.600,03 € 100% 

6 6.3.1 17030BP00000000 1 I86D04000030006 

Opere di completamento 
della rete fognaria del 

comune di Scafati (SA) – 
Opere di tipo A-B1” 1° 

stralcio funzionale 

Regione Campania 1.966.759,50 € 1.966.759,50 € 100% 
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6 6.3.1 18017BP00000000 3 J36D09000000001 

CAMCA02-NA02-ATO3 - 
Adeguamento funzionale e 
completamento del sistema 

fognario del Comune di 
Ercolano - Stazione di 

sollevamento di Via Macello 
collegamento galleria 
vesuviana ed opere 

necessarie. Beneficiario 
GORI S.p.A. 

GORI SPA 11.737.101,25 € 11.737.101,25 € 100% 

4 4.6.1 18059BP00000000 1 J54H14000570001 

INTERVENTO “Programma 
di interventi Smart Stations 

FASE 2 finalizzato alla 
riqualificazione 

dell’infrastruttura ferroviaria 
statale ricadente in ambito 

regionale e al miglioramento 
della sua fruibilità”-CUP 

J54H14000570001 

rete ferroviaria italiana spa 5.188.217,31 € 5.188.217,31 € 100% 

6 6.2.1 16026BP00000000 7 J89J14000220006 

Comune di Benevento-
Lavori di messa in sicurezza 

permanente e ripristino 
ambientale della dismessa 

discarica di RRSSUU sita in 
località Ponte 

Valentino - II Lotto 

Comune di Benevento 1.592.809,01 € 1.592.809,01 € 100% 

7 7.3.1 18064BP00000000 1 J97B16000430001 

“Elettrificazione, 
velocizzazione ed 
ammodernamento 

dell’infrastruttura ferroviaria 
esistente Linea Salerno – 
Mercato San Severino – 

Codola e Sarno“ 

rete ferroviaria italiana spa 12.918.807,52 € 12.918.807,52 € 100% 

6 6.3.1 16030BP00000000 1 B87H12001940006 
Risanamento ambientale e 

valorizzazione dei Regi 
Lagni - Fase 2 

Regione Campania 18.601.082,37 € 18.601.082,37 € 100% 

   TOTALE   159.741.880,68 € 159.741.880,68 € 100% 
 
  Fonte: Regione Campania- Relazione annuale di controllo 2020- PO FESR 2014-2020 
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All’esito di tale controllo sono state individuate irregolarità per un importo complessivo pari ad 

euro 4.188.214,21. 

 C) L’Audit dei conti ha avuto luogo a far data dal 18/12/2019. Ossia, successivamente alla 

trasmissione della bozza dei conti da parte dell’Autorità di certificazione. Tale controllo si è concluso in 

data 21/02/2020 con l’invio del rapporto definitivo. 

Sono stati presi in esame i conti predisposti dall’AdC del PO FESR Campania 2014-2020, in 

ordine all’anno contabile 01/07/2018 - 0/06/2019, allo scopo di ottenere una ragionevole garanzia sulla 

veridicità, sulla completezza e sulla accuratezza degli importi compresi nei conti relativi a tale 

Programma. 

Dalla lettura del Report riepilogativo reso dalla competente Autorità di controllo si evince che “i 

conti forniscono un quadro fedele e veritiero, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento 

(UE) n. 480/2014 e che le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono 

legittime e regolari” (cfr. Relazione annuale controllo). 

 
 
 
 


