
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

P.O.C. Campania 2014 – 2020: linea di Azione 2.3 “Ambiente e Territorio”

CONVENZIONE

TRA
La  Regione Campania (C.F.80011990639) nella persona del Direttore Generale - D.G. 50.18.00 Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile pro-tempore, Dr. Italo Giulivo, individuato Responsabile di Linea di Azione POC
con D.G.R. n. 42/2017, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli alla Via Santa Lucia
n. 81, autorizzato alla stipula della presente convenzione in virtù della carica rivestita di Responsabile Linea d’Azione
(RLA)

E

Il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -  Direzione
Regionale  dei  Vigili  del  Fuoco  per  la  Campania  (C.F.  95176360634),  nella  persona  del  Direttore  Regionale pro-
tempore, Dr. Ing. Giovanni  Nanni, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale VV.F. Campania
in Napoli, alla via Del Sole n. 10, BENEFICIARIO dell'operazione denominata “Concorso del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco per pronto intervento di spegnimento roghi rifiuti abbandonati ” – D.G.R. n. 548/2016, D.G.R. n.
80/2017 e D.G.R. n. 705/2018, Dgr 222/2019, Dgr 224/2019 di cui al Piano delle Azioni approvato con D.G.R. n. 548
del 10/10/2016 e ammessa a finanziamento con Decreto Dirigenziale n._____ del________

PREMESSO che
 con Protocolli d’intesa sottoscritti il 23 marzo 2012, il 17 ottobre 2012 e l'11 luglio 2013, sono state individuate

svariate attività di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade dell’area vasta denominata “Terra
dei Fuochi”, nonché di prevenzione e repressione dello smaltimento e incendio illegale di rifiuti sui medesimi
territori;

 i  fenomeni  dello  sversamento  illecito  e  dell'incendio  di  rifiuti,  particolarmente  concentrati  in  alcune  aree del
territorio regionale, continuano ad incidere negativamente sui livelli  di benessere delle popolazioni interessate,
sulla qualità e sulla vivibilità di terre che, invece, dovrebbero assolvere al meritato ruolo di attrattori ad elevata
specializzazione turistica, naturalistica, culturale ed eno-gastronomica;

 per la  prevenzione ed il  contrasto  a  tali  fenomeni  è  particolarmente  necessario  ed urgente  adottare  soluzioni
innovative e definire le priorità sulla base di un processo di scoperta che parte dal basso ed è supportato dalla reale
conoscenza dei fenomeni in questione;

 il  2  agosto  2016,  presso  il  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  Comitato
Interministeriale istituito ai sensi del D.L. n. 136/2013, ha approvato un Piano integrato ai fini dell’individuazione
e del potenziamento delle azioni di intervento e monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi
della Regione Campania, elaborato a conclusione dei lavori svolti dalla Commissione istituita ai sensi dello stesso
decreto legge n. 136/2013;

 il Piano Interministeriale è definito in funzione del necessario collegamento tra le politiche per la sicurezza e la
legalità,  le politiche di  repressione e di  contrasto ai fenomeni  di  sversamento illecito  e incendio di rifiuti,  le
politiche per lo sviluppo della coesione sociale;

 con il  Regolamento  (UE)  n.  1303  del  17  dicembre  2013,  il  Consiglio  dell’Unione  Europea  ha  formalmente
adottato le nuove normative e le leggi che regolano il ciclo di investimenti effettuati nell’ambito della Politica di
coesione dell’UE per il periodo 2014-2020. Le relative strategie di investimento di Regione Campania declinano
le indicazioni operative tenendo conto di tre specifiche esigenze: assicurare la continuità con le azioni poste in
essere nell’ambito della programmazione 2007-2013, al fine di salvaguardare gli investimenti avviati, rispondere
alle esigenze territoriali relative alla qualità della vita ed al benessere della popolazione con particolare attenzione
alle tematiche ambientali e dell’inclusione sociale, attuare la strategia regionale di smart specialization e rendere
coerente il Programma operativo agli obiettivi di Europa 2020; nell'ambito della programmazione regionale 2014-
2020 assumono priorità il risanamento ambientale e i rischi naturali ed antropici, nonché la necessità di evitare la
frammentazione e mettere a sistema gli interventi in materia di sostegno all’innovazione;

 con  deliberazione  n.  59  del  15  febbraio  2016,  la  Giunta  regionale  ha  approvato  la  proposta  di  Programma
Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE. In data 14 aprile
2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-2020, approvato con DGR



59/2016  come  modificato  alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dalle  Amministrazioni  centrali  competenti,  e  in
particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

  nell’ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione “2.3 Ambiente e Territorio” del POC 2014-
2020  assume  l’obiettivo  strategico  di  “intervenire  nella  ridefinizione  dei  processi  di  governance,  della
pianificazione strategica e della razionalizzazione delle strutture e dei servizi, con misure e decisioni straordinarie
che  richiedono  inderogabilmente  un  approccio  integrato  per  la  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  e  il
rafforzamento di sinergie fra interventi per lo sviluppo e la tutela ambientale a livello territoriale”.     

CONSIDERATO che 
a) con Delibera di Giunta regionale n. 705 del 30/10/2018 si è disposto di dare avvio ad un rafforzamento delle

attività di pattugliamento dei siti dedicati allo stoccaggio dei rifiuti risalenti al periodo emergenziale di cui alla
sub-azione 2.3 - Monitoraggio a Terra mediante personale d’istituto del “Piano delle azioni per il contrasto al
fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-2018”, approvato con la Delibera di
Giunta regionale numero 548 del 10/10/2016;

b) con Delibera di Giunta regionale n.224/2019 si è disposta,  a parziale modifica della DGR n.  705/2018, la
programmazione delle risorse a valere sui fondi POC 2014/2020 per complessivi €. 8.850.000,00, destinando
un  importo  massimo  pari  ad  €  8.100.000,00  per  la  gestione  dei  presidi  operativi  antincendio  e  di
pattugliamento  dei  siti  sensibili  da  svolgersi  da  parte  della  SMA Campania  e  un  importo  massimo  di  €
750.000,00 per le attività di “Pronto intervento spegnimento roghi-rifiuti” da svolgere da parte dei Vigili del
Fuoco per il periodo di un anno;

c)     con Delibera di Giunta regionale n. 222 del 20/05/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma
Quadro tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione
in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di
ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021, firmato
poi in data 21.06.2019;

d) con Delibera di  Giunta  regionale n.77 del 19/02/2020 “POC 2014-2020.  Razionalizzazione  delle  risorse e
programmazione interventi strategici e urgenti per la crescita e lo sviluppo del territorio campano. Ulteriori
determinazioni” è stata deliberata la programmazione di risorse fino ad un massimo di euro 40.896.385,46, per
la  realizzazione  di  interventi  strategici  per  il  programma  regionale  di  governo  già  in  avanzata  fase  di
realizzazione e/o complementari e funzionali a quelli già programmati nei precedenti e nel presente ciclo di
programmazione suddivisi nelle diverse Linee di azione così come riportato nell’Allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale della predetta delibera;

e) tra  gli  interventi  strategici  finanziati  per  la  realizzazione  del  programma  regionale  di  governo,  previsti
nell’Allegato  1  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  regionale  n.77  del  19/02/2020,  rientra  la  Linea  di  Azione
Ambiente, Attività “Vigili del Fuoco - Terra dei Fuochi”, finanziata per un importo di euro 1.000.000,00 – a
favore della 50.18 Direzione Generale per i lavori Pubblici e la Protezione civile;

f) la  Regione  Campania  ha  rappresentato  l’esigenza  di  una  pronta  attuazione  della  richiesta  collaborazione
specificamente per le attività inerenti la “Terra dei Fuochi”;

VISTI

 il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
 la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016;
 la D.G.R. n. 548 del 10/10/2016;
 la D.G.R. n. 42   del 30/01/2017; 
 la D.G.R. n. 80   del 12/02/2017;
 la D.G.R. n. 705 del 30/10/2018;
 la D.G.R. n. 25   del 22/01/2019;
 la D.G.R. n. 222 del 20/05/2019;
 la D.G.R. n. 224 del 22/05/2019;
 il Protocollo d’Intesa del 19/11/2018;
 il Manuale di Attuazione del POR FESR/POC 2014/2020 P ver4 del 27/12/2018;
 la L.R. n. 60 del 29/12/2018;
 la L.R. n. 61 del 29/12/2018;
 la Legge n. 246 del 10/08/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs.vo n. 139 del 08/03/2006 e s.m.i.;
 il D.Lgs.vo n.1 del 02/01/2018.



TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto
segue.

Articolo 1
Premesse e Allegati

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti
che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.
Gli Allegati alla presente Convenzione, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra
le Parti, sono:
a) il Piano Tecnico Organizzativo anno 2020 attuativo della presente convenzione (PTO);
b) il Piano Previsionale della Spesa (PPS).
Dei predetti documenti le Parti dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Articolo 2
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il RLA e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania
(BENEFICIARIO) per l’attuazione dell’operazione denominata “Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per pronto intervento di spegnimento roghi rifiuti  abbandonati” avente codice  CUP F29E20000420002 e ammessa  a
finanziamento per € 1.000.000,00 con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ a valere sulle risorse del POC 2014-
2020 – Linea d’Azione 2.3 “Ambiente e Territorio”.
In  particolare,  la  Convenzione  concorre  alla  definizione,  come  generale  finalità,  della  partecipazione  del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania - alle attività di pronto intervento nello spegnimento
dei  roghi  dei  rifiuti  abbandonati,  necessarie  al  potenziamento  delle  azioni  di  intervento,  monitoraggio  e  tutela  dei
territori maggiormente colpiti dai fenomeni  di sversamento illecito e di incendio di rifiuti,  rientranti nel Piano delle
Azioni di cui alle DD.G.R. n. 548/2016, n. 80/2017, n. 705/2018, n. 224/2019 e n.77/2020.

Articolo 3
Obblighi delle Parti

La  Regione  Campania  si  impegna a proprio totale  carico,  in attuazione delle deliberazioni nn.  548/2016, 80/2017,
705/2018,  224/2019,  77/2020 e  dei  documenti  alle  stesse  allegati,  a  finanziare  la  costituzione  del  dispositivo  di
intervento con personale del Corpo Nazionale dei VV.F. (Piano Tecnico Organizzativo) per l’anno 2020 - 2021.
Il dispositivo prevede apposite squadre dedicate, dislocate in prossimità delle aree a maggior rischio, in grado di operare
con immediatezza su un principio di incendio, in caso di roghi dei rifiuti abbandonati, in modo da assicurare un primo
immediato  intervento  nelle  aree  maggiormente  colpite  dal  fenomeno  roghi,  causati  dalle  condotte  antigiuridiche
dell’abbandono  dei  rifiuti.  Per  tale  potenziamento  la  Regione  Campania  si  impegna  ad  erogare  un  corrispettivo
comprensivo di ogni onere incluso, pari a € 1000.000,00 (euro unmilione/00), per le attività richieste per il periodo
2020/2021.
Il dispositivo opera in periodi definiti nell’arco temporale di validità della convenzione, i quali sono individuati nel PTO
in considerazione del livello di rischio, osservato in passato, ed al budget disponibile. 
Il Piano Tecnico Organizzativo potrà essere aggiornato nel corso della convenzione in relazione al mutamento delle
condizioni di rischio.
La  Direzione  Regionale  dei  Vigili  del  Fuoco  per  la  Campania  (BENEFICIARIO)  nell'ambito  delle  attività  di
spegnimento  dei roghi  dei  rifiuti  abbandonati,  si  impegna  a rendere disponibili,  nei  limiti  dei  fondi  stanziati  dalla
Regione  con  la  Dgr  77/2020,  squadre  dedicate  in  numero  e  consistenza  adeguate  alle  finalità  della  presente
Convenzione, come meglio precisato nel Piano Tecnico Organizzativo, occorrenti per assicurare, nell’ambito del Piano
delle  Azioni  di  cui  alle  DD.G.R.  nn.  548/2016,  80/2017,  705/2018,  224/2019,77/2020 e del Piano  d’azione  per  il
contrasto dei roghi dei rifiuti”,e dell'ApQ siglato nel mese di giugno 2019 un pronto intervento di spegnimento - su un
principio di incendio - dei roghi di rifiuti abbandonati. Tali squadre dedicate esclusivamente a tale azione stazioneranno
presso le Sedi dei Presidi  individuate dalla Regione. 

Con la stipula della presente Convenzione, la  Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania si obbliga a
garantire: 

la  conformità  delle  procedure utilizzate  alle  norme  comunitarie  e  nazionali  di  settore nonché  a  quelle  in
materia ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;

-   il rispetto degli obblighi derivanti dal “Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione
della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale”
di cui alla D.G.R. n. 136 del 12/05/2014;



-gli importi, ai fini della tracciabilità, saranno versati al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n.
2439  Cap.  XIV,  art.  11,  presso  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato,  Codice  -  IBAN
IT15D0100003245425014243911, con la seguente causale: " Versamento da parte delle Regioni e degli Enti
locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito
dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai
sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

-il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese;

-l’implementazione in modo adeguato della  sezione di propria competenza del  sistema  di monitoraggio  alle
scadenze  comunicate  e  con  le  modalità  richieste,  al  fine  di  fornire  i  dati  relativi  all’attuazione  delle
attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, con
particolare  riferimento  a  quelli  del  “Quadro  di  riferimento  dell’efficacia  dell’attuazione”,  se  pertinenti.
L’aggiornamento del sistema di monitoraggio da parte del Beneficiario sarà propedeutico alla liquidazione
degli acconti del finanziamento concesso da parte della Regione durante la realizzazione dell’operazione;

-l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia
della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate; 

-la predisposizione e l’invio al RLA del Piano Tecnico Organizzativo riportante la tempistica delle attività e le
procedure di spesa allegato alla presente Convenzione; 

-il  rispetto  del  Piano  Tecnico  Organizzativo riportante  la  tempistica  delle  attività  e  le  procedure  di  spesa
dell’operazione  riportato  nella  Delibera  di  ammissione  a  finanziamento  e  allegata  alla  presente
Convenzione. 

-   l’istituzione  di  un  fascicolo  di  progetto  contenente  la  documentazione  tecnica,  amministrativa  e
contabile in originale;

-l’indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti all’Azione del POC 2014-2020 del titolo dell’operazione, del
Codice Unico di Progetto (CUP);

-l’inoltro al RLA della documentazione inerente l’operazione cofinanziata in formato digitale (via Pec) secondo le
indicazioni riportate nel Manuale di Attuazione POR FESR 2014 2020;

-la conservazione della documentazione relativa all’operazione e, in particolare:

- per  le  operazioni  per  le  quali  la  spesa  totale  ammissibile  è  inferiore  a  1.000.000  di  euro,  i  documenti
giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle operazioni;

-in ogni caso, agli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come
indicati dal RLA.

   Con la stipula della presente Convenzione il RLA si impegna, nei confronti del Beneficiario, a:

-     dare seguito a quanto previsto nel Decreto di ammissione a finanziamento ai fini dell’impegno dell’importo
ammesso  a  finanziamento  e  della  liquidazione  dell’anticipazione  del  20% del  costo  dell’intervento  per
consentirgli di avviare tempestivamente le attività previste; 

-      adottare,  dopo aver  effettuato  le  verifiche  ordinarie  di  propria  competenza,  i  Decreti  dirigenziali  di
liquidazione  dei  successivi  acconti,  in  cui  sono  indicati  il  creditore  (ivi  inclusi  gli  estremi  per
l’identificazione fiscale) e rispettivamente l’importo dell’impegno e l’esatto importo da pagare, ai sensi del
par. 5.2 del Manuale di Attuazione. Per i suddetti Decreti il RLA indica:

o il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa;

o l’impegno di spesa sul quale imputare la liquidazione;



o le percentuali di cofinanziamento comunitario della spesa;

o il codice di monitoraggio del progetto di riferimento;

o il CUP dell’intervento;

o la codifica SIOPE appropriata;

o la categoria di spesa;

o la codificazione della transazione elementare con i codici previsti dall’art.13 del D.P.C.M.28/12/2011 e da
riferire alla nuova classificazione di bilancio prevista dal D.lgs n. 118/2011;

o ove  necessario,  il  CIG  e  tutti  gli  altri  elementi  essenziali,  a  seconda  delle  fattispecie,  avendo  cura  di
attestare  la  regolarità  e  vigenza, con riferimento alla data  di  emanazione dei suddetti Decreti, di  DURC,
certificazione camerale e documentazione antimafia.

Articolo 4
Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento  alle  attività  connesse  alle  azioni  di  informazione,  comunicazione  e  pubblicità  il  RLA provvede  ad
assicurare il  rispetto degli  obblighi  in materia  di informazione  e pubblicità  previsti  dalle Strategie  di  Comunicazione
approvate con DGR n.455 del 02/08/2016. In particolare, il RLA si impegna:

• a verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario assumendo copia
cartacea ed informatica di tutti i materiali di comunicazione realizzati; 

• a informare il Beneficiario che, accettando il finanziamento,  nel contempo accetta di venire incluso nell’elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sul sito
dell'Autorità  di  gestione  e  sul  sito  web  unico  nazionale,  contenente  le  informazioni  di  cui  al  paragrafo  1
dell'Allegato  XII  del  suddetto  Regolamento  (nominativo  del  beneficiario,  denominazione  e  sintesi
dell'operazione, data di inizio e di fine,  spesa totale ammissibile  e tasso di cofinanziamento, codice postale
dell'operazione, paese, denominazione della categoria di operazioni), mutuate dal sistema di monitoraggio;

• a semplificare l’accesso agli atti amministrativi vigilando affinché analoga dicitura venga riprodotta negli atti

prodotti dai potenziali Beneficiari.

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a riportare sul proprio sito web una breve descrizione dell’operazione,
corredata  dagli  elementi  di  identità  dell’intervento.  La  mancata  adozione  delle  misure  di  informazione  e
comunicazione potrà essere motivo di revoca del finanziamento durante la realizzazione dell’operazione;

• a  garantire  che  i  partecipanti  all’operazione  e  la  cittadinanza siano  informati  che  l’operazione  è  stata

selezionata nel quadro di un POC con le modalità indicate dalle Strategie di Comunicazione approvate con
DGR n.455 del 02/08/2016 e s.m.i.; 

• a garantire, inoltre, che in qualsiasi documento figuri una dichiarazione da cui risulti che l’operazione è stata
cofinanziata dal POC 2014 - 2020;

• a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dallo stesso nell’ambito delle operazioni
finanziate  dal  POC  2014-2020  e  rivolti  al  pubblico  (come  ad  esempio  pubblicazioni  di  ogni  genere,
cataloghi, brochure, filmati, video ecc.) contengano l’indicazione del POC  2014 – 2020.

Articolo 5
Condizioni di erogazione del finanziamento

Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Campania, che
provvederà alla corresponsione delle somme necessarie dovute al personale impiegato,  per le prestazioni rese in orario



straordinario, secondo le tariffe vigenti,  al lordo degli oneri contributivi/previdenziali,  nonché a una quota figurativa
necessaria per il vitto del personale VV.F. impiegato e per i costi di uso/manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da
utilizzarsi nelle predette attività di pattugliamento e presidio.

La quota figurativa viene, altresì, alimentata da eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi nell'attribuzione
delle competenze accessorie al personale.
Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente Convenzione, la Regione si impegna ad erogare un corrispettivo
complessivo  incluso  di  ogni  onere,  nei  limiti  delle  risorse  stanziate  nel  Bilancio  Gestionale  2020,  pari  ad  euro
1.000.000,00.

Detta somma sarà corrisposta con un primo acconto pari al 20 % a comunicazione dell'inizio delle attività e di seguito a
rendicontazione dei successivi sal come disposto dal Manuale di Attuazione Por POC 2014/2020. Il corrispettivo sarà
erogato a seguito della presentazione di una specifica rendicontazione economico-finanziaria e di una relazione tecnica
sulle attività svolte da parte della Direzione Regionale VV.F., che verrà trasmessa alla Regione Campania, entro 10
giorni dalla chiusura delle attività previste in convenzione.

Gli importi dovranno essere versati al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV, art. 11,
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Codice - IBAN IT15D0100003245425014243911, con la seguente causale:
" Versamento da parte delle Regioni e degli Enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con
il  Ministero  dell'Interno  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali  del  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

La quietanza in originale (o equivalente documentazione amministrativa dei versamenti effettuati) deve essere inoltrata
agli Uffici della Direzione Regionale VV.F. per il successivo invio alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.

La Regione, al fine di potere fare fronte a situazioni di emergenza che possono arrecare gravi rischi alla comunità e ove
si rendessero disponibili nel bilancio regionale altri fondi per potenziare ulteriormente il concorso VV.F. nelle attività
regionali di prevenzione,  di pattugliamento e di spegnimento roghi dei rifiuti abbandonati, concorderà con la Direzione
Regionale VV.F. il prolungamento del servizio VV.F. e/o l'organizzazione di un dispositivo di soccorso più ampio, col
ristoro degli oneri derivanti dall'ulteriore maggior impegno delle risorse umane e strumentali VV.F.

Con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento, il RLA emette e notifica al Beneficiario il decreto di
ammissione  a  finanziamento.  A  seguito  della  stipula  della  Convenzione,  il  RLA  emette  il  decreto  di  impegno
contabile in conformità alle vigenti norme in materia di contabilità pubblica ed in particolare, nel rispetto del principio
della  competenza finanziaria  potenziata,  liquida al  beneficiario  l’anticipazione,  come  sopra previsto,  del  20% del
costo dell’intervento ammesso a finanziamento per consentirgli di avviare tempestivamente le attività previste. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata: 

     alla  sottoscrizione  della  presente  Convenzione,  alla  quale  devono  essere  allegati  il  Piano  Tecnico
Organizzativo riportante la tempistica delle attività e le procedure di spesa relative all’operazione ammessa a
finanziamento;

     alla  richiesta formale di pagamento e delle coordinate bancarie del capitolo di entrata sul quale dovranno
essere versati gli importi dovuti. 

L’importo del decreto di ammissione a finanziamento può essere revocato nella sua totalità o ridotto dal RLA a seguito
del riscontro di irregolarità/frodi e/o nei casi in cui non siano rispettate le tempistiche previste per l’espletamento dei
vari step procedurali indicati nel Piano Tecnico Organizzativo. 

In tal caso è previsto l’obbligo di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni e modalità dettate
dal RLA in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, anche attraverso la compensazione del
credito vantato dalla Regione Campania (pari all’importo delle liquidazioni erogate al beneficiario fino a quella data)
con ogni eventuale altro credito vantato dal beneficiario nei confronti della stessa, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252
codice civile.

Il  RLA  dovrà  celermente  procedere  ad  inserire,  nella  Dichiarazione  di  Spesa  di  propria  competenza,  le  spese
rendicontate dal beneficiario, al fine di garantirne la certificazione in tempi brevi. La dichiarazione di spesa/domanda
di rimborso dovrà contenere i dati relativi ai progressi realizzati per il raggiungimento dei target degli indicatori previsti
dal Programma.

Articolo 6
Spese ammissibili

Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del POC 2014/2020, che
ricadono nell’ambito  delle  operazioni  del  Programma  Operativo,  sono  quelle  previste  dall’art.  65  del  Reg.  (UE)



n.1303/2013 nelle  more  dell’emanazione  di  previsioni  normative  nazionali,  dal  Manuale  di  Attuazione  del  POR
Campania FESR/POC 2014 – 2020 e dalle norme nazionali vigenti.

Articolo 7
Verifiche e controlli

Il RLA svolge le verifiche ordinarie rientranti nell’attività di gestione e attuazione degli interventi che riguardano, dal
punto di vista temporale, l’intero “ciclo di vita” dell’operazione.
In fase di realizzazione dell’operazione, le verifiche hanno ad oggetto la domanda di rimborso del beneficiario e le
rendicontazioni di spesa che la accompagnano e in particolare riguardano:
o la correttezza formale delle domande di rimborso;

o il rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e pubblicità;

o l’istruttoria svolta al fine di giustificare la scelta di affidare eventualmente ad una Società in house la prestazione di

servizi specialistici;
o la sussistenza, la conformità e la regolarità della convenzione e la relativa tempistica. Tale verifica può essere svolta

sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, quali stati avanzamento lavori o di relazioni delle attività
svolte;

o la  regolarità  finanziaria  della  spesa  sui  documenti  giustificativi  presentati,  ovvero  l’ammissibilità  delle  spese

mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
 la  completezza  e  la  coerenza  della  documentazione  giustificativa  di  spesa  (comprendente  almeno  fatture

quietanzate  o  documentazione  contabile  equivalente),  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  di
riferimento, al POC 2014-2020, alla convenzione e a eventuali varianti;

 la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
 l’ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa

comunitaria e nazionale di riferimento;
 l’eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Programma;
 la riferibilità della spesa al Beneficiario e all’operazione selezionata;
 il  rispetto  dei  limiti  di  spesa  ammissibile  a  contributo  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  di

riferimento  (ad  esempio  dal  regime  di  aiuti  cui  l’operazione  si  riferisce),  dalla  convenzione  e  da  eventuali
varianti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta
a controllo;

 il rispetto delle disposizioni previste per le modalità di erogazione del finanziamento; in relazione ai contratti,
indipendentemente  dall’esperimento  o  meno  di  una  gara  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  la
normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione del “Piano finanziario contro le mafie,
nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”(Determinazioni  Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori in applicazione della L. 136 del13 agosto 2010 e ss.mm.ii.).

In fase di conclusione, le verifiche devono essere effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:
o l’avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del Beneficiario;

o la presentazione di una specifica dichiarazione attestante la presenza presso la sede del Beneficiario dei documenti

giustificativi della spesa finanziata;
o l’avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del Beneficiario;

o la determinazione dell’importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo.

A seguito  della conclusione  delle  operazioni,  il  RLA verificherà il  rispetto della  “stabilità  delle operazioni” di cui
all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Inoltre, al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori, il RLA può effettuare delle verifiche in
loco, con lo scopo di:
o completare le verifiche eseguite a livello amministrativo;

o comunicare al Beneficiario di riferimento le dovute correzioni da apportare possibilmente mentre l’operazione è

ancora in corso d’opera.
Qualora  a  seguito  dei  controlli  svolti  dalla  Direzione  emergessero  irregolarità/criticità  sui  progetti  di  propria
competenza,  il  RLA  potrà  procedere  ad  acquisire  dal  Beneficiario  dell’operazione  eventuali  controdeduzioni  e/o
documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.
Il Beneficiario è responsabile della corretta attuazione dell’operazione cofinanziata. 
Il  Beneficiario  è,  infine,  tenuto a prestare la massima collaborazione nelle  attività  svolte  dai soggetti  incaricati  dei
controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.



Articolo 8
Recuperi

Ogni  irregolarità,  rilevata  prima  o  dopo l’erogazione  del  contributo  pubblico  versato  ai  Beneficiari,  dovrà  essere
immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati dal RLA in conformità
con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti. 
Il  RLA  dovrà  fornire  tempestivamente  all’Autorità  di  Gestione  (AdG)  ogni  informazione  in  merito  agli  importi
recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Articolo 9
Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione

Qualora  l'attuazione  dell'intervento  dovesse  procedere  in  sostanziale  difformità  dalle  modalità,  dai  tempi,  dai
contenuti e dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile alla
presente Convenzione, dal POC 2014-2020, dal Manuale per l’attuazione e dalla presente convenzione, si procede alla
risoluzione della Convenzione e alla contestuale revoca del finanziamento. 

Come previsto dall’art. 5 della presente Convenzione, a seguito del riscontro di irregolarità/frodi oppure nel caso di
ritardi  superiori  a  6  mesi  complessivi  tra  i  vari  step procedurali,  fisici  e/o  di  spesa  indicati  nei  rispettivi
cronoprogrammi,  il  RLA è tenuto ad avviare un contraddittorio con il beneficiario finalizzato alla revoca totale o
parziale del finanziamento nel caso in cui accerti che tali ritardi non siano dipesi da giustificati e documentati motivi
non imputabili, né direttamente né indirettamente, al beneficiario.

Per  il  caso  di  beneficiario  Ente  pubblico,  come  indicato  al  precedente  articolo  5,  la  restituzione  delle  somme
indebitamente ricevute potrà avvenire anche attraverso la compensazione del credito vantato dalla Regione Campania
(pari all’importo delle liquidazioni erogate al beneficiario fino a quella data) con ogni eventuale altro credito vantato
dal beneficiario nei confronti della stessa, ai sensi degli artt. 1241, 1242 e 1252 codice civile.

Le parti convengono, ai sensi dell’art. 2745 codice civile, che i crediti della Regione nascenti dal recupero delle somme
indebitamente percepite dal beneficiario e oggetto di revoca sono assistiti  da privilegio speciale sui  beni immobili
realizzati con le risorse regionali, con preferenza sui creditori ipotecari ai sensi dell’art. 2748 codice civile e prevalenza
su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.    

Articolo 10 
Divieto di cumulo

Il  Beneficiario  dichiara  di  non  percepire  contributi,  finanziamenti,  o  altre  sovvenzioni,  comunque  denominati,  da
organismi pubblici per l’operazione oggetto della presente Convenzione.
In caso  di  accertata  violazione  di  tale  obbligo,  il  RLA dispone la  revoca del  finanziamento  e la  risoluzione  della
presente Convenzione.

Articolo 11
Disciplina applicabile

Per quanto non espressamente contemplato e pattuito con la presente Convenzione, si rimanda alle disposizioni
del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, sia statale che comunitaria.

Articolo 12
 Tutela della privacy

Il Beneficiario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei
confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente
Convenzione. 

Articolo 13
Modifiche e durata della Convenzione



La presente Convenzione entra in vigore dalla data di relativa sottoscrizione ed è efficace fino al compimento delle
attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2023, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 65 Reg.
(UE) n. 1303/13). Il Beneficiario si impegna, comunque, a garantire,  anche oltre tale data, i necessari adempimenti
relativi alle attività  di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti  gli  effetti  giuridici ed economici
relativi alla programmazione del POC 2014-2020.  
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto.

Articolo 14
Foro competente

Foro  competente  per  qualsivoglia  controversia  che  dovesse  originarsi  nell'interpretazione  o  nell'esecuzione  della
presente Convenzione è esclusivamente quello di Napoli.

Articolo 15
Imposte e tasse

Il presente atto non è soggetto a registrazione. In caso d’uso ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6, 39 e 49 D.P.R. n.
131 del 26 aprile 1986. Le spese dell’eventuale registrazione graveranno sulla Parte che la richiede.

Letto confermato e sottoscritto
Napoli 

Il Rappresentante Legale Beneficiario                                 Il Responsabile Linea d’Azione (RLA)       
Direzione Regionale VV.F. Campania                        Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile       
          Ing. Giovanni NANNI                                                           Dott. Italo GIULIVO


