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Consorzio di Bonifica " Velia "C.F.80021580651 ALLEGATO A)

RUOLI DI CONTRIBUENZA - BONIFICA - 313.719 313.719 0

RUOLI DI CONTRIBUENZA - EXTRA - AGRICOLI -  240.000 240.000 0

RUOLI DI CONTRIBUENZA - IRRIGAZIONE - 390.618 452.061 61.443

0

TOTALE 944.337 1.005.780 61.443

                                                     CONTO CONSUNTIVO 2018

PROSPETTO RAFFRONTO  RUOLI                                                                                                                                                                                                                                    

Descrizione
RUOLI                                                              

PREVISIONALE 2018
RUOLI                                                          

CONSUNTIVO 2018
VARIAZIONE



Consorzio di Bonifica " Velia" C.F.80021580651 ALLEGATO B)

DESCRIZIONE LAVORO (1) 
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI 

FINANZIAMENTO (2)
IMPORTO 

FINANZIAMENTO (3)

SOMMA IMPEGNATE  
SPESE NELL'ANNO E 

RETTIFICHE  
INTERVENUTE X Q.E. 

RIMODULATI

SOMMA SPESA NEGLI 
ESERCIZI PRECEDENTI

IMPEGNI  DA GESTIRE        
E/O ECONOMIE A 

CHIUSURA CONCESSIONE

VIABILITA' DIGA ALENTO DELIBERA CIPE N.26 10/08/16 4.000.000,00 164.219,05 116.590,39 3.719.190,56

Fondo di Rotazione FR 430 D.D.R. N.43/2017 58.634,80 25.777,68 32.857,12

Fondo di Rotazione FR 429 D.D.R. N.36/2017 34.257,60 19.381,60 14.876,00

Fondo di Rotazione FR 428 D.D.R. N.42/2017 181.438,40 79.939,20 101.499,20

Fondo di Rotazione FR 427 D.D.R. N.89/2017 201.739,20 86.921,25 114.817,95

AGRIBIOCILENTO D.I.C.A. N.0440405/2018 98.166,23 8.748,28 89.417,95

CISPAB D.I.C.A. N.0440419/2018 98.164,76 1.845,00 96.319,76

4.672.400,99 386.832,06 116.590,39 4.168.978,54

(1) Utilizzare la denominazione adottata in sede di concessione regionale, opportunamente sintetizzata

(2) Provvedimento iniziale

(3) Comprensivo di eventuali assegnazioni suppletive.

ALLEGATO B - ELENCO DEI FINANZIAMENTI E COFINANZIAMENTI  EROGATI DALLA REGIONE CAMPANIA, IN CORSO DI UTILIZZAZIONE 

Consuntivo 2018



Consorzio di Bonifica " Velia" C.F.80021580651

DESCRIZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2018 BILANCIO CONSUNTIVO 2018 VARIAZIONE

SALARI E STIPENDI 833.308 721.537 -111.771,00

ONERI RIFLESSI SU SALARI E STIPENDI 176.071 153.062 -23.009,00

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 44.999 44.782 -217,00

ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 11.736 18.163 6.427,00

TOTALE 1.066.114 937.544,00 -128.570,00

PROSPETTO RAFFRONTO SPESE PER IL PERSONALE

                                                                                                           CONTO CONSUNTIVO 2018                                                                                                             ALLEGATO C)                                                                                                                              
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STATO DEI LAVORI – ANNO 2018 

 
 
Il presente elaborato riguarda i lavori che alla data di redazione del bilancio consuntivo sono stati 
realizzati dal Consorzio di Bonifica Velia nel corso dell’esercizio 2018. In particolare, con riferimento ai 
paragrafi che seguono, i predetti lavori sono stati distinti nelle seguenti macro-categorie: 

1. Lavori principali eseguiti nell’anno 2018; 

2. Lavori la cui realizzazione nel 2018 è connessa all’impiego di somme residue risultanti da 
finanziamenti i cui lavori principali sono stati ultimati/collaudati; 

3. Lavori realizzati nel 2018 con fondi del Consorzio; 

4. Lavori in attesa di finanziamento la cui progettazione è stata cofinanziata a valere sul POC 
Campania 2014/2020 (fondo di rotazione). 

Sono state, inoltre, elencate per facilità di lettura le spese maturate nell’anno 2018 che costituiscono 
“Rimborsi al Consorzio”. Trattasi di spese riguardanti lavori eseguiti in amministrazione diretta ovvero 
spese generali afferenti all’impiego del personale interno all’ente per la gestione dei lavori. 

 
Lavori principali eseguiti nell’anno 2018 
Nel prospetto riassuntivo in calce alla presente (tabella 1), si riporta per ciascun lavoro appartenente 
alle predette macro-categorie l’indicazione di: 
 l’ente erogante l’eventuale finanziamento;  
 il provvedimento di finanziamento/cofinanziamento; 
 il CUP (eventuale)  
 il titolo del progetto; 
 l’importo del quadro economico 
 l’importo del finanziamento/cofinanziamento  
 l’importo della spesa relativa all’anno 2018 prevista da bilancio preventivo 
 l’importo della spesa maturata nell’anno 2018 a consuntivo;  

Detti importi sono stati a loro volta distinti in: spese per lavori, espropriazioni, IVA etc. (colonna 1), 
spese generali comprensive di IVA (colonna 2), nonché la somma delle suddette voci di spesa (totale).  
 
COD. 1 – FSC 2014/2020 - Intervento di viabilità zona diga di Alento. Completamento strada 3° lotto 
Con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, il CIPE ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della 
Campania con il quale è stato finanziato il progetto denominato “Intervento di viabilità zona diga di 
Alento - Completamento strada 3° lotto” per € 4.000.000,00 a valere sul programma comunitario Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. Con  Delibera Presidenziale n. 28 del 31/05/2018, 
ratificata con D.A.n. 36 del 20/07/2018, è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla Società 
in house Velia Ingegneria e Servizi S.r.l. ed è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in 
argomento. La procedura di appalto ha avuto inizio nel mese di ottobre 2018 e si è conclusa con 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori nel mese di marzo 2019.     
Nel corso dell’annualità 2018 la spesa maturata relativa all’iniziativa progettuale in argomento è 
risultata pari a € 112.112,77 (IVA compresa) articolata come segue: 
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a) lavori: € 402,60 lavori di taglio vegetazione Ditta Trotta Giuseppe 
b) spese generali: € 111.710,17 di cui: 

€ 8.688 (6.200+2.488) studio geologico redatto dal Dott. Francesco Peduto 
€ 150,00 diritti segreteria Comunità Montana Calore Salernitano 
€ 83.740,80 (60.902,40+22.838,40) secondo e terzo acconto spettante alla società Velia 
Ingegneria e Servizi Srl per l’incarico di progettazione; 
€ 3.318,40 prove geotecniche di laboratorio eseguite dalla ditta Geo Prove Srl 
€ 5.856,00 analisi su campioni di terreno eseguiti dalla ditta CSA Spa 
€ 6.247,39 verifica progetto esecutivo redatta dalla società EN3 Srl 
€ 3.879,54 rimborsi al Consorzio per attività di monitoraggio inclinometrico e piezometrico 
eseguito dal personale consortile. 
  

COD. 2 – FSC 2014/20 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente.   
Con delibera CIPE n. 54 dell’1/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-
2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) che ha ammesso a 
finanziamento, nell’ambito del Piano dighe, anche gli interventi di manutenzione straordinaria della Diga 
San Giovanni Corrente (n. arch. 854 B) nel Comune di Ceraso (SA). In data 24/10/2017 è stato 
sottoscritto l’Accordo con il MIT riguardante il finanziamento dei predetti interventi per l’importo 
complessivo di 1 milione di euro. Con Delibera della Deputazione Amministrativa n.5/2017 e successiva 
convenzione rep.n.464/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl 
l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi a farsi per 
l’importo complessivo di € 12.000 oltre IVA e Cassa. Nel corso del 2018 non sono state sostenute spese 
in relazione all’iniziativa progettuale in argomento. 
 
COD. 3 – Ammodernamento della presa “Massascusa” e ripristino delle connessioni ecologiche (patto 
territoriale per l’agricoltura del Cilento) 
Nel 2017 il Consorzio ha sottoscritto con il Comune di Ceraso e la S.c.p.A. Sistema Cilento un protocollo 
di intesa  riguardante la realizzazione di interventi per l’ammodernamento dell’opera di presa consortile 
sul T.Palistro in località Massascusa del Comune di Ceraso. Con Delibera D.A. n.118/2016 il Consorzio ha 
affidato alla Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l’incarico di progettazione degli interventi 
ricompresi nella predetta iniziativa progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della 
sicurezza, la direzione lavori ed il supporto al RUP, per l’importo complessivo di € 18.500 oltre IVA e 
Cassa (Convenzione rep.n.450/2017). Nel mese di gennaio 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il 
progetto definitivo in argomento, successivamente proposto a finanziamento presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) dalla Società Sistema Cilento nell’ambito dei fondi destinati all’attuazione 
del “Patto Territoriale del Cilento”. L’importo complessivo della spesa prevista per la realizzazione 
dell’iniziativa progettuale in argomento (QTE) ammonta a € 241.714,60 di cui: € 180.000,00 per lavori 
principali a carico del finanziamento richiesto presso il MiSE ed € 61.714,60 per lavori da realizzarsi in 
economia mediante amministrazione diretta a carico del Consorzio. Con nota prot.n.2930 del 5/07/2017 
il MISE ha comunicato l’avvenuto finanziamento dell’iniziativa progettuale in argomento avente come 
“beneficiario” il Comune di Ceraso ed “ente attuatore” il Consorzio di Bonifica Velia. 
Si ricorda che nell’annualità 2017 la spesa maturata relativa all’iniziativa progettuale in argomento è 
risultata pari a € 6.334 (IVA compresa) a titolo di primo acconto maturato dalla Velia Ingegneria per le 
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prestazioni di cui sopra. Nel corso del 2018 non è stata sostenuta alcuna ulteriore spesa giacché la gara 
d’appalto per l’affidamento dei lavori previsti in progetto è stata indetta e si è conclusa nell’annualità 
2019. 

 

COD. 21 – Allacciamento dell'acquedotto comunale "acqua di Nenna" del Comune di Salento e 
realizzazione impianto di sollevamento (Finanziamento Comune di Salento) 

Con delibera n. 9 del 13/04/2018 il Consorzio ha assentito la presa in consegna della condotta comunale 
esistente denominata "Acqua di Nenna" in loc. Fasana del Comune di Salento ed ha autorizzato 
l’esecuzione dei lavori di allaccio all'impianto irriguo consortile “Alento” mediante amministrazione 
diretta. Con delibera n. 27 del 20/07/2018 ha approvato la perizia tecnica predisposta dall'Ufficio 
tecnico consortile riguardante l’esecuzione dei predetti lavori di allaccio per una spesa prevista di € 
53.124 comprensiva di IVA. Con successiva Delibera n.67 del 5/11/2018 è stato approvato l'Accordo ex 
art. 15 L. 241/90, sottoscritto in pari data, regolante i rapporti tra il Comune di Salento ed il Consorzio 
per l’esecuzione dei lavori con oneri a carico del Comune di Salento. Con la stessa Delibera è stato dato 
incarico alla Società in house "Velia Ingegneria e Servizi S.r.l." di sviluppare la progettazione esecutiva 
degli interventi a farsi. Nel corso dell’intera annualità 2018 non è stata sostenuta alcuna spesa riferita 
all’iniziativa progettuale in argomento giacché i lavori hanno avuto inizio nel 2019. 

 

Lavori la cui realizzazione è connessa all’impiego di somme residue risultanti da finanziamenti i cui 
lavori principali sono stati già ultimati e/o collaudati 
I lavori di cui al presente paragrafo sono connessi all’impiego di somme residue risultanti da 
finanziamenti i cui lavori principali risultano ad oggi già realizzati e/o collaudati.  
 
COD. 4 - AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento schema idrico - 1° lotto.  
I lavori principali sono stati ultimati e collaudati. Il Consorzio ha redatto una perizia aggiuntiva per 
l’importo di € 125'000 in relazione ad esigenze sopravvenute relative a: 
- movimento franoso che ha coinvolto una condotta irrigua consortile nel comune di Casal Velino; 
- adeguamento impianti elettrici ed elettromeccanici consortili  istallata presso gli impianti di 

sollevamento del comprensorio Alento.  
Il Consorzio nelle precedenti annualità ha eseguito in economia mediante amministrazione diretta i 
seguenti lavori: 
a)  nel corso del 2014 i lavori per l’istallazione di un bypass e di una saracinesca all’interno della 

camera di manovra della Diga Alento; 
b) nel corso del 2015 la fornitura e l’istallazione di apparecchiature idrauliche e sensoristica a servizio 

dell’impianto irriguo Alento. 
Ancorché nel corso del 2016 non siano stati eseguiti lavori, è stata considerata una spesa consuntiva pari 
a € 3’999 riferita a forniture eseguite nel 2015 e non  contabilizzate nello stato dei lavori 2015.  
Nel corso del 2018 non sono stati eseguiti lavori. 
 
COD. 5 - PS 29-172 - Ripristino viabilità Stio – Diga Alento. 
A seguito dell’approvazione della rendicontazione finale dell’intero finanziamento è risultato che dal 
2007 al 2010 le spese generali complessive ammontano a € 730'588,15. Dedotte dal suddetto importo le 
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spese per incarichi professionali, pari a € 421'961,73, risulta che il rimborso spettante al Consorzio 
(spese generali) è pari a 308'626,42. I lavori principali nonché gli interventi di realizzazione della 
pavimentazione stradale e di barriere guardrail furono ultimati nel 2013 e collaudati nel corso del 2014. 
Nel corso dello stesso anno furono eseguiti sondaggi geognostici, nonché la demolizione dei 
baraccamenti ubicati in prossimità della Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento. 
Nel corso del 2017, lungo il tracciato della viabilità prevista in progetto (Stio-Diga Alento) ed in 
particolare lungo il tratto ricompreso nel Comune di Cicerale,  sono stati eseguiti dal Consorzio mediante 
amministrazione diretta le seguenti attività: 
- lavori di taglio della vegetazione; 
- rilievo topografico. 

In definitiva, nel corso del 2017 la spesa maturata a valere sul finanziamento in argomento è risultata 
pari a € 31.990 (IVA compresa) articolata come segue: 
Lavori in Amministrazione diretta :  € 26.753 (IVA compresa); 
Spese generali (rimborsi):  €   5.237 (Iva compresa). 
Nel corso del 2018 la spesa maturata risulta invariata. 
 
COD. 6 - 8048/94 - Adeguamento e razionalizzazione sistema irriguo Palistro -   2° Stralcio - 1° lotto 
(Vasca Spineta).   
Il Consorzio ha impegnato le somme disponibili sul finanziamento assentito per eseguire una parte dei 
lavori. I lavori necessari per rendere funzionali la vasca di accumulo “Spineta” sono in corso di 
esecuzione nell’ambito del progetto “Ammodernamento, adeguamento strutturale e completamento 
tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi gli impianti 
di produzione di energia alternativa – I° STRALCIO”, finanziato con la Misura 1.4 del POR Campania 2000 
– 2006 (rinvenienze). Nel corso del 2017 sono stati eseguiti lavori in economia mediante 
amministrazione diretta consistenti nella sistemazione della viabilità interna all’area di pertinenza della 
vasca per un importo pari a € 5’209 IVA compresa. Nel 2018 non sono stati realizzati ulteriori interventi. 
 
COD. 7 - POR Campania 2000/2006 – Misura 1.4 – Ammodernamento, adeguamento strutturale e 
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi 
compresi gli impianti di produzione di energia alternativa – I° STRALCIO” 
Con D.D. n.192 del 30/12/2011 sono stati finanziati i lavori di “ammodernamento degli impianti irrigui 
del Velia” di importo pari a 4.986.302 euro. I suddetti lavori sono stati affidati mediante gara d’appalto 
nel 2013, ultimati nel mese di luglio 2016 e collaudati nel successivo mese di settembre.  
Con atto aggiuntivo n.5 al contratto principale di appalto, approvato con Delibera Presidenziale n.18 del 
12/08/2016 e stipulato in pari data (rep.n.449 del 12/08/2016), è stato stabilito (art.9) che “tutte le 
lavorazioni e/o forniture non eseguite alla data del collaudo dovranno comunque essere completate 
entro 6 mesi dalla data del certificato di collaudo a pena escussione della polizza di cui all’art.6. Il 
suddetto termine temporale potrà essere prorogato su richiesta dell’Impresa previa autorizzazione da 
parte del Consorzio”. Il termine temporale di cui all’art.9 dell’atto aggiuntivo n.5/2016 è stato stabilito 
alla data del 7/03/2017 e successivamente prorogato fino alla data del 7/09/2017. Alla data del 
7/09/2017, termine di ultimazione stabilito con atto aggiuntivo n.7/2017, i lavori di cui trattasi non 
risultavano completati. Con nota prot.n.1565 del 26/09/2017 il Consorzio ha provveduto, ai sensi 
dell’art.9 dell’atto aggiuntivo n.5/2016, all’escussione della polizza fideiussoria n.581-250046951 per 
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l’importo di € 210.845,12. Con delibera D.A. n.2/2018 è stato stabilito che i lavori non eseguiti dalla ditta 
appaltatrice saranno completati mediante amministrazione diretta ovvero affidamenti a ditte esterne.  
Con la stessa Delibera e successiva nota prot.n.370/2018 il Consorzio ha avviato il procedimento 
istruttorio per la denuncia e l’accertamento dei vizi e difetti riscontrati dopo il collaudo provvisorio dei 
lavori ai fini dell’escussione della polizza n. 0535410457 del 8/02/2017 rilasciata dalla HDI Assicurazioni 
a garanzia del saldo. Le attività di accertamento sono ancora in corso da parte del collaudatore.  
In considerazione della mancata esecuzione delle attività manutentive offerte in sede di gara dalla ditta 
appaltatrice, il Consorzio con nota prot.n.276/2018 ha richiesto l’escussione parziale della polizza 
assicurativa n.1701.1006038510 di importo complessivo pari a € 100.000 rilasciata dalla ITAS MUTUA. 
L’importo escusso è pari a € 20.000 è a parziale copertura della spesa sostenuta dal Consorzio 
nell’annualità 2017 pari a € 24.173,15 in danno alla ditta appaltatrice. Il Consorzio ha in previsione di 
addivenire ad un accordo transattivo per la risoluzione bonaria delle controversie emerse durante 
l’esecuzione dei lavori di che trattasi.  
 
Lavori da realizzare con fondi del Consorzio (mutuo) 
 
COD.8 - Completamento impianto irriguo al servizio dell'alta e media valle del Palistro e della 
Fiumarella di Ascea 2°lotto minicentrale idroelettrica del Palistro 
Nel 2012 il Consorzio ha redatto il progetto definitivo dal titolo “Completamento impianto irriguo al 
servizio dell'alta e media valle del Palistro e della Fiumarella di Ascea 2°lotto minicentrale idroelettrica 
del Palistro”. L’importo complessivo del quadro economico allegato al suddetto progetto definitivo è 
pari a € 2.784.552,89 di cui € 498.525,93 per IVA.  
Con il Bando rep. n. 27 del 08.07.2013 (A/G.C. IDRO n. 17), il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali ha indetto una procedura di pubblica evidenza preordinata al finanziamento della 
progettazione e della realizzazione di nuovi impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue. Nel corso 
del 2013 il Consorzio ha presentato istanza per il finanziamento della Minicentrale idroelettrica del 
Palistro nei termini del predetto bando. 
Con Decreto n.63 del 18/03/2014 il Ministero ha concesso al Consorzio il contributo “progettazione” di 
importo pari a € 34.290,40 per l’esecuzione delle attività tecnico-amministrative necessarie per 
l’acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione dei lavori di cui al progetto in epigrafe. Nel corso 
del 2015 il Consorzio ha trasmesso al Ministero la rendicontazione della spesa sostenuta a valere sul 
finanziamento concesso per un importo pari a € 54'920 (rif. bilancio consuntivo 2014).  Con Decreto 
Dirigenziale della Regione Campania n.145 del 22/09/2015, è stato emesso il provvedimento di 
Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio della centrale idroelettrica prevista in progetto. 
Nel corso del 2016 il suddetto impianto idroelettrico è risultato inserito nella graduatoria degli impianti 
iscritti al Registro GSE 2016 (D.M. 23.06.2016  - Codice Registro: IDRO_RG2016). Il termine per l’entrata 
in esercizio dell’impianto idroelettrico in argomento è stato stabilito, ai sensi dell’art.11 del D.M. 
23.06.2016, al giugno 2019 e successivamente prorogato al febbraio 2020. 
Nel corso del 2017 il Consorzio Velia ha richiesto al MIPAAF l’assegnazione del contributo “realizzazione” 
di cui al Bando rep. n. 27 del 08.07.2013 preordinato alla realizzazione della Minicentrale del Palistro per 
un importo pari a € 651'518 (685’808-34290). La suddetta richiesta è in corso di istruttoria presso il 
MIPAAF. Nelle more dell’assegnazione del predetto contributo, il Consorzio intende realizzare i lavori 
per la costruzione della centrale idroelettrica del Palistro, nei termini temporali stabiliti dal D.M. 
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23.06.2016, facendo ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutuo presso istituti di 
credito.  
Con Determina RUP n. 13 del 05/05/2017, e successiva convenzione rep.n.467/2017 il Consorzio ha 
affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 18.000 oltre IVA 
e cassa la redazione del progetto esecutivo  e del piano di sicurezza e coordinamento degli interventi in 
argomento. Nel mese di giugno 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo sopracitato, 
approvato con Delibera D.A. n.52/2017, il cui importo complessivo della spesa è risultato pari a 
2’534’880.98 di cui € 425’889.03 per IVA. Con Delibera Presidenziale n.59/2017 e successiva lettera di 
affidamento prot.n.1558 del 25.09.2017, il Consorzio ha affidato alla Società B.I.T. Spa di Parma 
l’incarico di verifica del progetto esecutivo in argomento (DUE DILEGENCE) per l’importo di € 11.000 
oltre IVA.  
Ciò detto, nelle more della redazione della rendicontazione della spesa connessa all’iniziativa 
progettuale in argomento, si stima che fino al 2017 l’importo della spesa complessiva maturata è pari a 
€ 283.227 (IVA compresa) di cui: 

a) € 236.079 per incarichi a professionisti esterni ed altro; 
b) € 47.148 per lavori in amministrazione diretta (€ 9.199) e rimborsi S.G. (€ 37.949). 

Con riferimento al punto a) si specifica quanto segue: l’importo di € 54.920, compreso nella spesa di € 
236.079, è stato già rendicontato nel 2014 ed inserito nel bilancio consuntivo dello stesso anno come 
spesa sostenuta a valere sul finanziamento concesso con Decreto n.63 del 18/03/2014 dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Bando rep. n. 27 del 08.07.2013 - A/G.C. IDRO n.17) a 
titolo di contributo “progettazione” (importo del finanziamento pari a € 34.290,40). La restante parte 
della spesa pari a € 181.159 è articolata in € 36.258 per spese maturate nel 2017 e € 144.901 per spese 
sostenute nelle annualità precedenti (2001-2017).  La spesa maturata nel 2017 (€ 36.258) è articolata 
come segue: 
- € 22.838 (IVA compresa): progettazione e coordinamento sicurezza  - Velia Ingegneria e Servizi Srl; 
- € 13.420 (IVA compresa): verifica - Società BIT SPA. 

Con riferimento al punto b) si specifica quanto segue: l’importo di € 9.199 è stato rendicontato 
nell’anno 2017 per lavori in amministrazione diretta realizzati dal Consorzio nel periodo febbraio-marzo 
dello stesso anno. 

In definitiva, nel corso del 2017 la spesa maturata a valere sull’iniziativa progettuale in argomento è 
risultata pari a € (36.258+9.199=) 45.457 (IVA compresa) di cui € 9.199 per i lavori in amministrazione 
diretta di cui al punto b) sopracitato.  

Nel corso dell’annualità 2018 con D.P. n.37/2018 e successiva convenzione rep.n.470 del 6/07/2018 è 
stato affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 61.000 
oltre IVA e cassa l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Con la stessa Delibera 
è stato affidato al personale consortile interno l’incarico di collaudo statico delle opere previste. Con DP 
n.51/2018 è stato affidato alla società EN3 srl di Potenza l’incarico di verifica del progetto esecutivo ai 
sensi dell’art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Con D.P.n.53/2018 è stata indetta la gara d’appalto per 
l’affidamento dei lavori previsi in progetto. In esito alla predetta procedura i lavori sono stati aggiudicati 
con DP n.86/2018 alla ditta Ergonbluenergy di Treia (MC). Nel corso del 2018 la spesa maturata a valere 
sull’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 28.042,60 (IVA compresa) ed è articolata 
come segue: 
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- € 12.688,00: primo acconto dovuto alla Velia Ingegneria Srl per l’incarico di DL e CSE; 

- € 2.537,6 0: Incarico di verifica del progetto esecutivo alla società EN3 srl di Potenza – incarico 
conferito con D.P.n.51/2018; 

- € 12.817,00: compenso commissione di gara (componenti esterni). 

 
Lavori in attesa di finanziamento la cui progettazione è stata cofinanziata a valere sul POC Campania 
2014/2020 (fondo di rotazione) 
 
Con Decreto Dirigenziale n.89 del 13.07.2016, la Regione Campania ha approvato il bando di selezione 
per la costituzione di una graduatoria finalizzata al cofinanziamento, a valere sul POC Campania 
2014/2020, delle attività   di   progettazione   propedeutiche   alla   realizzazione   di   operazioni   e/o 
interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri strumenti della programmazione 
2014/2020. A valere sul predetto bando, il Consorzio è risultato destinatario di quattro  contributi per il 
cofinanziamento delle spese di progettazione esecutiva, verifica e validazione delle seguenti iniziative 
progettuali: 
 FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della 

fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000"; 
 FR 428 - Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della 

Fiumarella di Ascea (2° stralcio); 
 FR 429 Piano straordinario di difesa idrogeologica (…) fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° 

stralcio) - Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica. 
 FR 430 Completamento schema idrico dell’Alento. Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° 

lotto di completamento - 1° stralcio 

Le predette spese risultano cofinanziate al 70% a valere sul POC Campania 2014/2020 (fondo di 
rotazione) e per il restante 30% sono a carico del Consorzio. 
 
COD.9 - FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della 
fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete Natura 2000 
Con D.D.R. n.89/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla 
progettazione degli interventi in argomento per la somma complessiva di € 229.000 oltre IVA e oneri 
previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del 
Consorzio Velia. 
La spesa complessiva prevista per l’attuazione dell’iniziativa progettuale in argomento (quadro 
economico) è pari a 9.0 M€ di cui 5.8 M€ per lavori.  
Con Delibera D.A. n.32/2017 e successiva convenzione rep.n.456 del 7/08/2017 il Consorzio ha affidato 
alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 197.600 oltre IVA e 
cassa le seguenti prestazioni: 
- Progetto definitivo 
- Progetto esecutivo 
- Piano di sicurezza e coordinamento 
- Supporto al RUP 
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Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 30.541 (IVA e cassa compresa) corrispondente al primo acconto spettante alla predetta società in 
house per l’incarico a questa conferito. 
Nel corso del 2018 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 50.096 (IVA e cassa compresa) corrispondente all’anticipazione parziale del secondo acconto spettante 
alla stessa società per l’incarico a questa conferito. 
Occorre precisare che la predetta iniziativa progettuale è stata suddivisa in più stralci progettuali (vedi 
cod.9.1 e 9.2) candidabili a finanziamento a valere su specifiche misure del PSR Campania 2014/2020 
ovvero altre fonti di finanziamento pubblico.      
 
COD.9.1 - FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). (…) Infopoint e centro visita per l'informazione e la 
divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali 
Nell’ambito dell’iniziativa progettuale di cui al punto precedente (FR427), il Consorzio con Delibera D.A. 
n.46/2017 e successiva convenzione rep.n.460 del 7/08/2017 ha affidato alla società in house Velia 
Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 9.810 oltre IVA e cassa la progettazione di uno 
stralcio progettuale dal titolo “Infopoint e centro visita per l'informazione e la divulgazione delle risorse 
del territorio e delle attività turistiche locali” da candidare a finanziamento nell’ambito del PSR 
Campania 2014/2020 Misura 7.5.1. Nel mese di settembre 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il 
progetto esecutivo sopracitato di importo complessivo pari a € 199.953 di cui € 139.977,56 per lavori 
approvato con Delibera D.A. n.75 del 22/09/2017.  
Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 12.447 (IVA e cassa compresa) corrispondente al compenso spettante alla predetta società in house 
per le attività a questa conferite. Nel corso del 2018 non sono state sostenute ulteriori spese. Nel 2019 
la Regione Campania ha finanziato il progetto di che trattasi con fondi a valere sul PSR Campania 
2014/2020 Misura 7.5.1. 
 
COD.9.2 - FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). (…) Creazione, ripristino e ampliamento di 
infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario nelle pertinenze dell'invaso di Piano della 
Rocca 
Nell’ambito dell’iniziativa progettuale di cui al punto Cod.9 (FR427), il Consorzio con Delibera 
Presidenziale n.48/2017 e successiva convenzione rep.n.461 del 7/08/2017 ha affidato alla società in 
house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 28.180 oltre IVA e cassa la 
progettazione di uno stralcio progettuale dal titolo “Creazione, ripristino e ampliamento di infrastrutture 
verdi e di elementi del paesaggio agrario n elle pertinenze dell'in vaso di Piano della Rocca” da candidare 
a finanziamento nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 Misura 4.4.2. Nel mese di settembre 2017 la 
Velia Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo sopracitato di importo complessivo pari a € 620.513 di 
cui € 442.276 per lavori.  Il progetto è stato approvato con Delibera Presidenziale n.55 del 14/09/2017 
ed è in corso di istruttoria presso la Regione Campania ai fini dell’ottenimento del finanziamento. 
Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 17.763 (IVA e cassa compresa) corrispondente al primo e secondo acconto spettanti alla predetta 
società in house per le attività a questa conferite. Nel corso del 2018 non sono state sostenute ulteriori 
spese; il progetto è ancora in corso di istruttoria presso la Regione Campania ai fini dell’ottenimento del 
finanziamento richiesto. 
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COD.10 - FR 428 - Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e 
della Fiumarella di Ascea (2° stralcio) 
Con D.D.R. n.42/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla 
progettazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di € 206.000 oltre IVA e oneri 
previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del 
Consorzio Velia. La spesa complessiva prevista per l’attuazione dell’iniziativa progettuale in argomento 
(quadro economico) è pari a 11,1 M€ di cui € 7,5 M€  per lavori.  
Con Delibera Presidenziale n.29/2017 e successiva convenzione rep.n.457 del 7/08/2017 il Consorzio ha 
affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 172.500 oltre 
IVA e cassa le seguenti prestazioni: 
- Progetto definitivo 
- Progetto esecutivo 
- Piano di sicurezza e coordinamento 
- Supporto al RUP 

Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 29.182 (IVA e cassa compresa) corrispondente al primo acconto spettante alla predetta società in 
house per le attività a questa conferite. 
Nel corso del 2018 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 50.752 (IVA e cassa compresa) corrispondente all’anticipazione parziale sul secondo acconto spettante 
alla stessa società. 
 
COD.11 - FR 429 Piano straordinario di difesa idrogeologica (…) fiume Alento e della Fiumarella di 
Ascea (3° stralcio) - Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica 
Con D.D.R. n.36/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla 
progettazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di € 39.000 oltre IVA e oneri 
previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del 
Consorzio Velia. La spesa complessiva prevista per l’attuazione dell’iniziativa progettuale in argomento 
(quadro economico) è pari a 4,4 M€ di cui € 3,0 M€  per lavori.  
Con Delibera Presidenziale n.30/2017 e successiva convenzione rep.n.458 del 7/08/2017, il Consorzio ha 
affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 39.500 oltre IVA 
e cassa le seguenti prestazioni: 
- Progetto definitivo (aggiornamento) 
- Progetto esecutivo  
- Piano di sicurezza e coordinamento 

Nel corso del 2017 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a 
€ 8.882 (IVA e cassa compresa) corrispondente al primo acconto spettante alla predetta società in house 
per le attività a questa conferite.  
Nel corso del 2018 è stata affidata alla ditta GEOCAMPANIA Srl di Boscoreale (NA) l’esecuzione di 
indagini geognostiche riferite ai siti oggetto degli interventi per l’importo di € 9.638,84 oltre IVA. 
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COD.12 - FR 430 Completamento schema idrico dell’Alento. Sistema di distribuzione irriguo 
intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio 
Con D.D.R. n.43/2017 la Regione Campania ha ammesso a cofinanziamento la spesa connessa alla 
progettazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di € 67.000 oltre IVA e oneri 
previdenziali. La predetta spesa è cofinanziata al 70% dalla Regione e per il restante 30% è a carico del 
Consorzio Velia. Con Delibera D.A. n.33/2017 e successiva convenzione rep.n.459 del 7/08/2017 il 
Consorzio ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl per l’importo complessivo di € 
47.000 oltre IVA e cassa le seguenti prestazioni: 
- Progetto definitivo (aggiornamento) 
- Progetto esecutivo  
- Piano di sicurezza e coordinamento 
- Supporto al RUP 

Con la stessa delibera è stato affidato lo studio geologico degli interventi previsti in progetto ad un 
professionista esterno (Dott.Geol. Peduto) per l’importo di € 5.000 oltre IVA e Cassa.  
Nel mese di agosto 2017 la Velia Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo in argomento di importo 
complessivo pari a 8.4 M€ di cui € 5.4€ per lavori.  
Con Delibera Presidenziale n. 43 del 28.07.2017 e successiva lettera di affidamento prot.n.1233 del 
28.07.2017, il Consorzio ha affidato alla Società Inarcheck Spa di Milano l’incarico di verifica del progetto 
esecutivo in argomento, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 50/2016. L’importo del contratto, sottoscritto in 
data 28/07/2017, è stato stabilito in € 20.000 oltre IVA e Cassa. L’attività di verifica si è conclusa nel 
mese di agosto 2017. 
Il progetto è stato approvato con Delibera Presidenziale n.54/2017 ed è stato proposto a finanziamento 
nell’ambito dell’operazione denominata “Completamento impianto irriguo dell’Alento” a valere sul PSR 
Nazionale 2014/2020 – Misura 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue - Bando di cui al Decreto 
MIPAAF n. 31990 del 30/12/2016. Con nota prot.n. 9281 del 1/03/2018, il MIPAAF ha comunicato che la 
domanda di finanziamento connessa al progetto di che trattasi è stata ritenuta irricevibile. Nel corso del 
2017 la spesa maturata in relazione all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 91.354 
(IVA e cassa compresa). Nel corso del 2018 sono state sostenute spese. 
 

Iniziative finanziate riguardanti attività immateriali (progetti di promozione del territorio, 
studi, ricerche etc) eseguite nel corso del 2018 
 
COD.16 - Agribiodiversità autoctona del Cilento e miglioramento dell'efficienza irrigua - 
AGRIBIOCILENTO (capofila Consorzio Velia)  
Il Consorzio Velia è capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata 
Progetto AGRIBIOCILENTO, in partenariato con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli 
Studi di Napoli e l’associazione Legambiente Campania ONLUS. Gli obiettivi del Progetto 
AGRIBIOCILENTO riguardano la conoscenza da parte dei portatori di interesse pubblici e privati 
delle strategie per il rilancio delle produzioni dell’agrobiodiversità autoctona e l’ottimizzazione 
della risorsa idrica mediante animazione sulle misure del PSR Campania 2014/2020.  

Con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA) 54250370852 del 10/07/2018 la 
predetta iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Campania nell’ambito della misura 16.5.1 
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del PSR Campania 2014/2020. La spesa complessiva è stimata in € 140.237,48 (spesa ammessa) 
di cui  € 98.166,23 finanziata (contributo concesso pari al 70% della spesa ammessa). La spesa 
complessiva prevista per il Consorzio riferita ad attività immateriali (animazione e attività 
amministrative) è stabilita in € 110.153,34 IVA compresa. 

 
Nel corso del 2018 il Consorzio ha indetto una procedura comparativa per titoli volta 
all’individuazione di n. 2 soggetti Esperti Esterni (Profilo Esperto Junior e Profilo Esperto Senior) 
conclusasi  nel mese di ottobre 2018 con l’individuazione dei professionisti Dott. Agr. Colasanto 
e Dott. Scassellati Sforzolini. Nello stesso anno è stato affidato alla società Piuomeno associati 
Srl di Angri (SA) l’incarico di consulenza per la realizzazione di servizi promozionali e di 
comunicazione riferiti all’iniziativa in argomento per l’importo di € 13.969  IVA compresa. 
Nell’ambito dell’iniziativa di che trattasi anche il personale consortile ha svolto attività 
amministrative e di animazione d’intesa con gli altri partner (UNINA – LEGAMBIENTE). Nelle 
more della redazione della rendicontazione della spesa sostenuta, è stato stimato che nel corso 
del 2018 la spesa maturata relativa all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari a € 
10.217 (IVA compresa) di cui € 2.411 per attività eseguite dal personale consortile. 
 
COD.17 - Cilento: suolo, paesaggio e biodiversità - CiSPaB (capofila Consorzio Velia) 
Il Consorzio Velia è capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata 
“Progetto CISPAB: Cilento: Suolo, Paesaggio & Biodiversità”, in partenariato con il Consorzio 
Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli, l’associazione Legambiente Campania ONLUS, nonché con 
diverse imprese agricole del territorio. Il Progetto CISPAB si pone l’obiettivo di creare una rete 
di cooperazione al fine di realizzare interventi integrati di mitigazione del dissesto 
idrogeologico, tutela del paesaggio e salvaguardia della biodiversità. 
Con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA) 54250370852 del 9/07/2018 la 
predetta iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Campania nell’ambito della misura 16.5.1 
del PSR Campania 2014/2020. La spesa complessiva connessa all’iniziativa è stimata in € 
140.235,37 (spesa ammessa) di cui  € 98.164,76 finanziata (contributo concesso pari al 70% 
della spesa ammessa). La spesa complessiva prevista per il Consorzio riferita ad attività 
immateriali (animazione e attività amministrative) è stabilita in € 43.226,02 IVA compresa. 



Pagina 12 di 12 

 

 
 

Nel corso del 2018 il Consorzio, d’intesa con gli altri partner (UNINA – LEGAMBIENTE – 
Consorzio Irriguo di Vallo d. Lucania) ha impiegato il proprio personale per lo svolgimento di 
attività amministrative e di animazione previste nell’iniziativa progettuale di che trattasi. Nello 
stesso anno è stata indetta una procedura comparativa per titoli volta all’individuazione di n. 2 
soggetti Esperti Esterni conclusasi  nei primi mesi del 2019 con l’individuazione dei 
professionisti Dott. dott. Marco Nardini e dott. Massimo Zaccardelli. Nello stesso anno è stato 
affidato alla società Piuomeno associati Srl di Angri (SA) l’incarico di consulenza per la 
realizzazione di servizi promozionali e di comunicazione riferiti all’iniziativa in argomento per 
l’importo di € 24.339 IVA compresa. 
Nelle more della redazione della rendicontazione della spesa sostenuta, è stato stimato che nel 
corso del 2018 la spesa maturata relativa all’iniziativa progettuale in argomento è risultata pari 
a € 1.845 per attività eseguite dal personale consortile. 
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LAVORI PRINCIPALI ESEGUITI NEL 2018 (FINANZIATI)

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 
gestione lavori

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 

1 REGIONE F.S.C. 2014-2020
E91B15000

520009
Interventi viabilità zona diga Alento. Completamento 
strada – 3° lotto 

4.000.000€     4.000.000€    927.131€    715.247€             211.884€     61.000€    2.861€           403€                   111.710€       -€               3.880€           

2 MIT F.S.C. 2014-2020
E11D17000

030001
Interventi per l’incremento della sicurezza della Diga San 
Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)

1.000.000€     1.000.000€    80.000€      -€                     80.000€       -€          704€              -€                  -€                    -€               -€               -€               

3 MISE
Patto Territoriale 

(protocollo intesa)
n.r.

Ammodernamento della presa di Massascusa e di 
ripristino delle connessioni ecologiche

241.715€        180.000€       -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

21 Comune 
Salento

Accordo del 
5/11/2018

n.r.
Allacciamento dell'acquedotto comunale "acqua di 
Nenna" del Comune di Salento (…)

53.124€          53.124€         -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

Totali 5.294.839       5.233.124      1.007.131  715.247              291.884      61.000     3.565            -                   403                     111.710        -                3.880            

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE 2018

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 
gestione lavori

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 

4 MIPAAF
Decr. n.6 del 
15/03/1999

E78F060000
10001

AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento 
schema idrico Alento - 1° lotto. (Residuo)

125.000€        125.000€       113.090€    103.344€             9.745€         113.090€  -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

5 EX 
AGENSUD

PS 29/172
E31B04000

160001
Ripristino viabilità Stio – Diga Alento 4° lotto -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

6 REGIONE 8048/94
E27H00000

020005
Vasca Spineta  2° Stralcio - 1° lotto (residuo) 1.342.788€     1.342.788€    43.055€      38.442€               4.613€         43.055€    -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

7 REGIONE POR 2000-06 MIS 1.4
E16B10000

040005
Ammodernamento impianti irrigui del Velia - I STRALCIO -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

Totali 156.145     141.786              14.358        156.145   -                -                   -                     -                -                -                

LAVORI  REALIZZATI CON FONDI DEL CONSORZIO NELL'ANNO 2018

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 
gestione lavori

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 

8 E14E12000
610006

Completamento impianto irriguo al servizio dell'alta e 
media valle del Palistro e della Fiumarella di Ascea 2°lotto 
minicentrale idroelettrica del Palistro

2.534.881€     -€               682.408€    1.489.757€          246.215€     18.300€    1.327€           28.043€            -€                    28.043€         -€               -€               

Totali 682.408     1.489.757           246.215      18.300     1.327            28.043             -                     28.043          -                -                

Cod.
Ente 

finanziator
e

Previsione 2018 Consuntivo 2018

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, IVA 
ed altre Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 
di espropriazioni, 
IVA ed altri Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

Provvedimento di 
finanziamento / 
cofinanziamento

codice 
unico 

progetto 
(CUP)

Consuntivo 2018

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, IVA 
ed altre Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 
di espropriazioni, 
IVA ed altri Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Titolo del progetto QTE RIMBORSI AL CONSORZIO

Cod.
Ente 

finanziator
e

Provvedimento di 
finanziamento / 
cofinanziamento

CUP Titolo del progetto QTE
Finanzia 
mento 

(RESIDUO)

Previsione 2018

Finanzia 
mento

 in corso di rendicontazione 

 n.r. 

Cod.
Ente 

finanziator
e

Provvedimento di 
finanziamento

CUP Titolo del progetto QTE
Finanzia 
mento 

Previsione 2018 Consuntivo 2018

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, IVA 
ed altre Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO
Totale (1+2)

1) Lavori, Indennità 
di espropriazioni, 
IVA ed altri Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Fondi propri

0
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LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO - PROGETTAZIONE FINANZIATA FONDO DI ROTAZIONE POC CAMPANIA 2014/2020

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 
gestione lavori

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 

9 REGIONE
POC 2014/2020 - 

Fondo di rotazione - 
D.D.R. n.89/2017 

E37B16001
500004

FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, 
valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del 
patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) - Rete 
Natura 2000" 

8.179.534€     -€            -€                     -€             -€          -€               50.096€            -€                    50.096€         -€               -€               

9,1 REGIONE
proposto a 

finanziamento PSR 
2014/20 - Mis 7.5.1

E17B17000
680008

FR 427 - Parkway Alento (1° stralcio). (…) Infopoint e 
centro visita per l'informazione e la divulgazione delle 
risorse del territorio e delle attività turistiche locali

199.953€        -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

9,2 REGIONE
proposto a 

finanziamento PSR 
2014/20 - Mis 4.2.2

E17B17000
680008

FR 427 - Parkway Alento (2° stralcio). (…) Creazione, 
ripristino e ampliamento di infrastrutture verdi e di 
elementi del paesaggio agrario n elle pertinenze dell'in 
vaso di Piano della Rocca

620.513€        -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

10 REGIONE
POC 2014/2020 - 

Fondo di rotazione - 
D.D.R. n.42/2017 

E16J160019
60005

FR 428 - Piano straordinario di difesa idraulica e 
idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della 
Fiumarella di Ascea (2° stralcio).

11.100.000€   261.373€       -€            -€                     -€             -€          -€               50.752€            -€                    50.752€         -€               -€               

11 REGIONE
POC 2014/2020 - 

Fondo di rotazione - 
D.D.R. n.36/2017 

E66J160011
20005

FR 429 Piano straordinario di difesa idrogeologica (…) 
fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio) - 
Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo 
idraulico di bonifica

4.400.000€     34.258€         -€            -€                     -€             -€          -€               11.759€            11.759€              -€               -€               -€               

12 REGIONE
POC 2014/2020 - 

Fondo di rotazione - 
D.D.R. n.43/2017 

E96J160013
60009

FR 430 Completamento schema idrico dell’Alento. 
Sistema di distribuzione irriguo intersettoriale. 3° lotto di 
completamento - 1° stralcio

8.407.884€     85.010€         -€            -€                     -€             -€          -€               -€                  -€                    -€               -€               -€               

Totali 32.907.884     671.195         -             -                      -              -           -                112.607           11.759                100.848        -                -                

INIZIATIVE FINANZIATE/COFINANZIATE RIGUARDANTI ATTIVITÀ IMMATERIALI (PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, STUDI, RICERCHE ETC) - ANNO 2018

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 
gestione lavori

Lavori Amm. 
diretta

Sp. Gen. 

16 REGIONE
PSR 2014/20-Mis 

16.5.1 (DICA 
2018.0440405)

n.r.
Agribiodiversità autoctona del Cilento e miglioramento 
dell'efficienza irrigua - AGRIBIO CILENTO (capofila 
Consorzio Velia) 

140.237€        98.166€         -€            -€                     -€             -€          -€               10.217€            -€                    10.217€         2.411€           

17 REGIONE
PSR 2014/20-Mis 

16.5.1 (DICA 
2018.0440419)

n.r.
Cilento: suolo, paesaggio e biodiversità - CiSPaB (capofila 
Consorzio Velia) 

140.235€        98.165€         -€            -€                     -€             -€          -€               1.845€              -€                    1.845€           -€               1.845€           

Totali 280.473          196.331         -             -                      -              -           -                12.062             -                     12.062          -                4.256            

Cod.
Ente 

finanziator
e

Provvedimento di 
finanziamento / 
cofinanziamento

CUP Titolo del progetto QTE

Finanzia 
mento  
(Fondo 

rotazione)

Previsione 2018

Consuntivo 2018Previsione 2018

RIMBORSI AL CONSORZIO

290.555€       

Consuntivo 2018

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, IVA 
ed altre Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 
di espropriazioni, 
IVA ed altri Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, IVA 
ed altre Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Totale (1+2)
1) Lavori, Indennità 
di espropriazioni, 
IVA ed altri Voci

2) Spese 
generali 

compreso IVA

Cod.
Ente 

finanzia- 
tore

Provvedimento di 
finanziamento / 
cofinanziamento

CUP Titolo del progetto QTE
Cofinanzia 

mento  
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