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l\. -; Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 novembre 2006 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI RAFFAELE BARRICELLA 
(CAPOGRUPPO unC) E TEODORO DE CIANNI (CAPOGRUPPO AN) RELATIVA Al, 
MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DAL MESE DI LUGLIO C.A. AI 
LAVORATORI DEL PROGETTO "N.O.C." NUMERO 70 PER IL RECUPERO DEL 
VERDE DELLA V ALLE TE~ESINA.-

L'anno duemilasei addì VENTUNO del·'mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot.!!.: 

11625. del 13.11J,006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL ... D. Lgs. vo ~ 8 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13.FELEPPA Michele 

2. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRlCELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5.· BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~ Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 9 - 12 - 13 - 16 - 18 - 24 
Sono presenti i Revisori dei Conti _ Il . 

Sono,altresi,presentigli~ssessori.~G=~~~=~~L~D~L~P~E~TL. ~~~E~L~L~~~~~~~~~~~~~~~. 
11 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apelia la seduta. 

--'I. 



IL PRESIDENTE 

Previa inversione dell'Ordine del Giorno richiesta dal -Consigliere 
GAGLIARDI ed approvata all'unanimità dal Consiglio, pone in discussione 
l'interrogazione iscritta al punto 5) indicata in oggetto, attesa la presenza in aula di 
una rappresentanza dei 20 lavoratori impegnati nel progetto ambientale NOC per 
conto della Provincia, nell' ambito di un programma ministeriale che dallo scorso 
luglio non percepiscono la paga. 

Dà la parola al Consigliere Teodoro DE CIANNI primo dei due Consiglieri 
intelToganti il quale dà lettura della interrogazione di cui sopra che viene allegata 
sotto la lettera A). 

Rispondono l'Assessore PETRIELLA il quale dà lettura della relazione 
allegata sotto la lettera B) e l'Assessore GRIMALDI il quale rappresenta che il 
mancato pagamento è dovuto al trasferimento non ancora avvenuto da parte della 
Regione e l'eventuale copertura da parte della Provincia metterebbe a rischio il 
rispetto del Patto di stabilità. Dà assicurazioni che saranno, comunque, poste in essere 
tutte le inizÌative per provvedere al soddisfacimento delle spettanze. 

Al termine il Consigliere DE CIANNI si dichiara insoddisfatto. 

Il tutto è riportato nel resoc-onto stenografico allegato sotto la lettera C) . 

. AJ termine, il Presidente, su richiesta del Consigliere NAPOLITANO, invita il 
Segretario Generale a procedere all' appello per la verifica del numero legale. 

Eseguito l'appello risultano presenti Il Consiglieri ed assenti oltre il Presidente 
13 Consìglieri per cui non riconoscendo la validità della seduta la stessa viene tolta. 

Sono le ore 14,35. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. 8lE. Registro Pubblicazione 
'-"' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2 ~3 NOV, 2006 
BENEVENTO ~ --------------------
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio i~ data iL:J ~ '1,:. ). e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. . 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 2 mc. 2006 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la' presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D.12gs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ___________ _ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, ll. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs~vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto D. del, __________ _ 

Benevento lì, ________ ___ 
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Copia per 

il 
J~ .. ' .à::~JE CONSIGLIO 

~ r. b!); et&tst-r, -&<\(\tCtLL:n. il 

D'SETTORE ~'f(tji~'tçt.)\T~ Q~_. 
~SETTORE~tJ\F(~\QNè' _ 

Revisori dei Conti 

IL S~~~~~r~{~Jr~~~iJAt~ 
D;)~ ~~::;~;'~~i u:~~i;o'·~.,~;r,jl!réLLA) 

Il 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

~ ~3-H~Ob 

Prot. n. .... 8.(.4~ .... 2 "," NfHt 2' €\f':,t)", , 'nu ~ H Benevento, ll......... .. . . ....... il< ~JU 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

I r ~ 

J
' A(~)"" 
/ 

/ 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Raffaele BARRI CELLA 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Ing. Teodoro DE CIANNI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 106 del 21.11.2006 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEI 
CONSIGLIERI PROVINCIALI RAFFAELE BARRICELLA (CAPOGRUPPO 
UDC) E TEODORO DE CIANNI (CAPOGRUPPO AN) RELATIVA AL 
MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DAL MESE DI LUGLIO C.A. 
AI LAVORATORI DEL PROGETTO "N.O. C." NUMERO 70 PER IL 
RECUPERO DEL VERDE DELLA VALLE TELESINA".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 

~ 
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11) 
AI Presidente dell'Amministrazione 

Provinciale di Benevento - On. 
Carmine NARDONE 

All'Assessore alle Infrastrutture 
Dott. Pasquale Grimaldi 

Q'UHdMw Cv~ 
OGGETTO: INTERROGAZIONE - Progetto "N.Oe. H Numero70 ''Recupero del verde in ~.~ ," lÌ 

Valle Telesina H 
{! , ,p . Wv: 

fùtf. W//V, ~ b(-. 
/J --___ 

_ . ---_ .•... __ . __ ...... _._- _. ----- ---_._---_._--_ .. _ .•.. _ .. - ._ .. __ ._---_._ •. __ ._ ..... _ .. _ .. _._~~ --_._ ..• __ ... - •... -:- .•. __ . __ . __ ••... _-_.-.-----------_ .... _ .. _. __ .. --•. _---_._._. _ .. _._.-

______ o .-----~--~_7/-_t---------------------
I sottoscritti Consiglieri Provinciali : Teodo DE C!ANNI e Raffaele BARRICELLA, sono 

venuti a conoscenza che i lavoratori impiegati el progetto "N.Dc./I Numero 70, per il 

recupero del verde in Valle Telesinal lam~ntano di non percepire lo stipendio dal mese di ,- ! 

Luglio c. a. ed inoltre esprimano perplessità e forti dubbi sulla attuazione della proroga del 

contratto di lavoro, già disposto dalla Giunta Provinciale con delibera n0480 del 31 Luglio 

2006. 

Tanto premessol i sottoscritti Consiglieri, 

,i. 

~fI!" Provincia di Benevento 
AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocono Entrata 
Nr.prot.0027790 Data08/111200

6 

oggetto 1NTERROGAZ10NE PROGETT 

N.O.C. NUMERO 70 

INTERROGANO 
Dest. presidente Provincia; [ ... ] 

le 55. W., per conoscere: 

1) i motivi del mancato pagamento dello stipendio dal mese di Luglio c. a., ai lavoratori 

del progetto "N. Cc." Numero 70 e quanto saranno pagati; 

2) se l'Amministrazione attiva ha intenzione di prorogare il rapporto di lavori con i 

dipendenti, allo scadere del contratto, tenendo conto che detti lavoratori hanno 

sostenuto un corso di formazione e acquisito notevole esperienza e professionalità 

nell'ambito dell'attività che svolgono, per cui potrebbero essere "UTILMENTE" 

impiegati. 

~~t 

b.o I Consiglieri Provinciali 

. Teodoro De CiannO~~~k.e..~~~~ ........ , ~I(., ~ 
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APPUNTO 
16.11.2006 

LJ 
1/ Progetto N.OG. (Nuova: Occupazione) nr. 70 denominato "Recupero del Verde 
Pubblico in Valle Tèlesina" è stato finanziato nell'ambito de~P.T.T.A. 1994/96 ai sensi e 
per gli effetti della delibera CIPE 23.12.1993 e s.m.i.. 
Il Progetto esecutivo, app~ovato con deliberazioni nn.rr. 342 del 13.07.99, nr. 120 del 
10.04.01, nr. 04 del 20.01.0~~ e nr. 480 del 31.07.06, ha previsto la realizzazione degli 
interventi nei comuni di GUardia Sanframondi, Solopaca e Telese Terme, mediante 
l'impiego di nr. 20 dfpende.riti assunti con contratto di lavoro a termine, della durata di 
12 mesi e la fornitura, in ec:onomia, di materiali ed attrezzature. 
I nr. 20 dipendenti sono stati selezionati con procedura di evidenza pubblica per soli 
titoli e sono stati avviati al Javoro in data 14.11.2005, con contratto della durata di 12 
mesi e, perciò, fino a tutto U:13.11.2006. 
Con deliberazione G.P. ne_A80 del 31.07.2006, la Provincia ha approvato le variazioni 
tecniche e economiche ar"~rogetto esecutivo, preveden.do -tra l'altro- la proroga di 
mesi 1 dei rapporti di lavoro. ' > 

In attuazione della deliberazione' G. R. ,6525 del '19.10.1999 recante "approvazione 
delle procedure di cui alla:-çlelibera CIPE del 21.12.1993 e s.m.i.", la Provincia ha 
richiesto al competente settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania (nota -
prot.9728del 20.09.2006),::tapprovazione Tecnico-amministrativa delle variazioni e 
rimodulazioni apportate' _ cO,n deliberazione G.P. nr. 480/2006, sollecitando l'Ente 
regionale nella imminenza della scadenza del termine del rapporto di lavoro fissato alla 
data del 13.11.2006 (nota'prot.11221deI31.10.2006). 
In mancanza di riscontro da parte della Regione Campania, alla data indicata, i rapporti 
di lavoro con i nr. 20 dipendenti si sono conclusi alla loro iniziale e naturale 

, scadenza. . 

************ 

Sotto il profilo economico si,rappresenta che il sistema di finanziamento del Progetto è 
regolato dalla sopra citata d~11berazione G.R. 6525 del 19.10.1999 la quale dispone: 

1. una prima anticipaziq,rJe del 5% del finanziamento, accreditata alla Provincia in 
data 25.09.1999 e-'finalizzata al pagamento delle spese per progettazione 
Tecnica ed Amministrativa; 

2. una seconda anticipazione, pari al 200/0 del finanziamento,accreditata alla 
Provincia in data 15.12.2004 e finalizzata al pagamento delle spese di 
acquisizione di materiali, attrezzature, D.P.1. necessari per l'inizio dei lavori; 

3. acconti in misura non inferiore al 200/0 del finanziamento assentitolo sulla base 
della presentazione dL Stati di Avanzamento. 

In data 17.03.2006, la Provincia ha rendicontato la spesa del 10 S.A.L., con una 
utilizzazione di € 215.255;80',sul totale dei fondi trasferiti e pari ad € 222.959,60. 
Nella fattispecie, si fa rilevare, che la spesa rendicontata nel 10 S.A.L. è stata destinata 
prioritariamente al pagamento_dei dipendenti, con una incidenza di € 138.746,31 sul 

'totale rendicontato di € 21"5.255:80. La restante parte è stata utilizzata _per il 
pagamento -avvenuto fin dal 1999- della Progettazione Esecutiva (tecnica ed 
amministrativa) per €. 44.;931 }5, per il pagamento della quota del 20/0 del 
finanziamento per "Funzioni,' Regionali e Commissione di Alta Vigilanza per €. 
19.387,80, €. 8.538,93 per ''Compensi componenti Commissione selezione (composta 
da un funzionario regionale,' da un funzionario deWUfficio del Lavoro e presideduta dal 
Dirigente dell'Ente competente) e per spese di awio rapporti di lavoro. 
La Regione Campania: con nota prot. 2006.0550096 del 26.06.06: ha approvato il 
suddetto 10 S.A.L. ed ha richiesto al Ministero dell'Ambiente l'accredito a favore della 
Provincia della somma spettante e pari ad € 215.255,80. 

r .......-, .. 
I 
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i'Ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, il Ministero dell' Ambiente non ha ancora 
trasferito alla Provincia la somma di € 215,255,80 di cui al sopraccitato 
do_cumento. 
Tenuto conto dei ·tempi legati al trasferimento dei fondi, la Provincia, con deliberazione 
G.P. nr. 295 del 22.05.06, ha disposto una anticipazione di cassa a favore del Progetto 
di € 175.000,00, destinata esclusivamente al pagamento degli stipendi dei dipendenti 
nonostante le relterate richieste di pagamento dei fornitori di materiali, attrezzature, 
beni .e servizi, posti in essere fin dal mese di Gennaio 2006 ed ancora oggi non 
liquidate per carenza di fondi. 
In tal modo è stato possibile procedere alla rendicontaziOne del 2° S.A.L. di €. 
519.688,30 (determinazione dirigenziale nr. 1072/06 del 17.10.2006) e richiedere un 
ulteriore accredito, di misura non inferiore al 200/0 del finanziamento assentito, richiesta 
-a tutt'oggi- ancora senza riscontro. 
Ne"a situazione sopra rappresentata è stato possibile procedere alla liquidazione degli 
stipendi al personale fino a tutto il mese di Giugno 2006, con una spesa di €. 
297.212 09.,... a fronte di trasferimenti ed accrediti avvenuti di €. 222.959,60 ed alla 
ànticipazione di cassa dell'Ente di €. 175.000,00. . . . ........, 
Ad oggi, cane/usi i rapporti di lavoro alla data deI 13.11.2006, ai lavoratori impiegati nel 
Progetto N.OC_ devono essere co'rrisposti gli stipendi a valere sui mesi di Luglio, 
Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2006, il tutto per un totale di €uro 210.304,17 .. 

I ' 

La Provincia di Benevento, ad oggi, a fronte del finanziamento assentito" di €. 
969.389,60 ha ricevuto trasferimenti solo per €. 222.959,60 (1 A. e 2'" anticipaziqne), con 
una differenza di €. 746.430,00.-
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

~C}:.,U\ PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI RAFFAELE BARRICELLA ( 
CAPOGRUPPO UDC) E TEODORO DE CIANNI ( CAPOGRUPPO AN ) RELA TIV A AL 
MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DAL MESE DI LUGLIO C.A. AI 
LAVORATORI DEL PROGETTO" N.OC. "NUMERO 70 PER IL RECUPERO DEL VERDE 
DELLA VALLETELESINA. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

f ~. 5 ISCRITTA AL N. --------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. -----

APPROVATA CON DELIBERA N. toG del ,-----

Contrari N. __ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione ---------------------------

(~\ 
i \ \\ 

IL PRESIDÈNTE 
\ \,~ 
u \\ '\ ì 

ATTESTAZIONE-~COPERTURAFINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

/I 

ILSEGRETAR1~NERALE 
7 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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PARERI 

'ii 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità ~ la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. 
facciate utili. 

Data ________ _ 

FAVOREVOLE 

intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. " ___ _ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRlGENTE RESPONSABILE 
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AI Presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Benevento - On. 

Carmine NARDONE 

All'Assessore alle Infrastrutture 
Dott. Pasquale Grimaldi 

(0 -~ 

~ /'u··v<etuvG (.AA~)fL 
OGGETTO: INTERROGAZIONE ~ Progetto ''N.Oc,'' Numero70 "Recupero del verde in kJ ./~kL/I./u'l. r~ 

Valle Telesina" ,r VI, , "--

!uJ. !-uv'V / ~ w-
ft .~ 

..... . . .. .....r!'~~-~_.~_...._-_.. ...... __ ._. __ ._-_. 
I sottoscritti Consiglieri Provinciali : Teodo~ OANNI e Raffaele BARRICE LLA, sono 

venuti a conoscenza che i lavoratori impiegati tel progetto "N.Dc." Numero 70, per il 

recupero del verde in Valle Telesina, lamentanq di non percepire lo stipendio dal mese di 

Luglio c. a. ed inoltre esprimano perplessità e forti dubbi sulla attuazione della proroga del 

contratto di lavoro, già disposto dalla Giunta Provinciale con delibera n0 480 del 31 Luglio 

2006. 

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri, 
~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Re9istroprotocono Entrata 

INTERROGANO 

le 55. W., per conoscere: 

Nr.
Pro

t.0027790 Data08111 12006 

oggetto INTERROGAZIONE PROGETT 
N.O.C. NUMERO 70 

Dest. Presidente Provincia; [ ... 1 

1) i motivi del mancato pagamento dello stipendio dal mese di Luglio c. a., ai lavoratori 

del progetto "N. Oc." Numero 70 e quanto saranno pagati; 

2) se l'Amministrazione attiva ha intenzione di prorogare il rapporto di lavori con i 

dipendenti, allo scadere del contratto, tenendo conto che detti lavoratori hanno 

sostenuto un corso di formazione e acquisito notevole esperienza e professionalità 

nell'ambito dell'attività che svolgono, per cui potrebbero essere "UTILMENTE" 

impiegati. 

~J»-{ 

o I Consiglieri Provincial~ 
.).ç. ~ '~'- /V 

Teodoro De Ciann(.~~ :~~ ... :k1?. .:t:)t?q::;;!.~ ....... .. 
, V~ 

Raffaele Barricella . .( ... \ . .: ".";: ...... ;w:.C::~e~:~~:..'. 
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CONSIGLIO PROVINCIALE 

SEDUTA DEL ORE (APPELLO ORE ) 

PRESENTI N. ___ _ ASSENTI N. ___ _ 

Presidente del Consiglio : p--1. AGOSTINELLI Donato 

2. ANGRISANI Rita A 
3. BARRI CELLA Raffaele .. p ~ 
4. BORRELLI Mario a 5. BOSCO Egidio 

6. BOZZI Giovanni ~ ___ 

7. CAPOCEFALO Spartico 

8. CRETA Giuseppe p --
9. DAMIANO Aldo ~ ---lO. DAMIANO Nicola 

11. DE CIANNI Teodoro f ~ 
12. DI MARIA Antonio ~ 
13. FELEPPA Michele A 
14. GAGLIARDI Francesco p ...---
15. LAMPARELLI Giuseppe p .--. 

16. LOMBARDI Paolo A 
17. MARCASCIANO Gianfranco ft 
18.MAROTIA Mario 4 
19. MORTARUOLO Domenico ~ 
20. NAPOLITANO Stefano p -
21. POZZUTO Angelo p -
22. RICCI Claudio A 
23. RUBANO Lucio p.,-; 
24. SCARINZI Luigi A 
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Il Progetto N.OC. (Nuova Occupazione) nr. 70 denominato "Recupero del Verde 
Pubblico in Valle Telesina" è stato finanziato nell'ambito del P.T.T.A. 1994/96 ai sensi e 
per gli effetti della delibera CIPE 23.12.1993 e s.m.i.. 
Il Progetto esecutivo, approvato con deliberazioni nn.rr. 342 del 13.07.99, nr. 120 del 
10.04.01, nr. 04 del 20.01.03 e nr. 480 del 31.07.06, ha previsto la realizzazione degli 
interventi nei comuni di Guardia Sanframondi, Solopaca e Telese Terme, mediante 
l'impiego di nr. 20 dipendenti assunti con contratto di lavoro a termine, della durata di 
12 mesi e la fornitura, in economia, di materiali ed attrezzature. 
I nr. 20 dipendenti sono stati selezionati con procedura di evidenza pubblica per soli 
titoli e sono stati avviati al lavoro in data 14.11.2005, con contratto della durata di 12 
mesi e, perciò, fino a tutto il 13.11.2006. 
Con deliberazione G.P. nr. 480 del 31.07.2006, la Provincia ha approvato le variazioni 
tecniche e economiche al progetto esecutivo, preveden.do -tra l'altro- la proroga di 
mesi 1 dei rapporti di lavoro. 
In attuazione della deliberazione G.R. 6525 del ·19.10.1999 recante "approvazione 
delle procedure di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993 e s.m).", la Provincia ha 
richiesto al competente settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania (nota 
prot.9728del 20.09.2006), l'approvazione Tecnico-amministrativa delle variazioni e 
rimodulazioni apportate· con deliberazione G.P. nr. 480/2006, sollecitando l'Ente 
regionale nella imminenza della scadenza del termine del rapporto di lavoro fissato alla 
data del 13.11.2006 (nota prot.11221 del 31.10.2006). -i' 

In mancanza di riscontro da parte della Regione Campania, alla data indicata, i rapporti 
di lavoro con i nr. 20 dipendenti si sono conclusi alla loro iniziale e naturale 

. scadenza. 

************ 

Sotto il profilo economico si rappresenta che il sistema di finanziamento del Progetto è 
regolato dalla sopra citata deliberazione G. R. 6525 del 19.10.1999 la quale dispone: 

1. una prima anticipazione del 50/0 del finanziamento, accreditata alla Provincia in 
data 25.09.1999 e finalizzata al pagamento delle spese per progettazione 
Tecnica ed Amministrativa; 

2. una seconda anticipazione, pari al 200/0 del finanziamento,accreditata alla 
Provincia in data 15.12.2004 e finalizzata al pagamento delle spese di 
acquisizione di materiali, attrezzature, D.P.1. necessari per l'inizio dei lavori; 

3. acconti in misura non inferiore al 20% del finanziamento assentito, sulla base 
della presentazione di Stati di Avanzamento. 

In data 17.03.2006, la Provincia ha rendicontato la spesa del 10 S.A.L., con una 
utilizzazione di € 215.255,80 sul totale dei fondi trasferiti e pari ad € 222.959,60. 
Nella fattispecie, si fa rilevare che la spesa rendicontata nel 10 S.A. L. è stata destinata 
prioritariamente al pagamento dei dipendenti, con una incidenza di € 138.746,31 sul 
totale rendicontato di € 215.255,80. La restante parte è stata utilizzata per il 
pagamento -avvenuto fin dal 1999- della Progettazione Esecutiva (tecnica ed 
amministrativa) per €. 44.931,75, per il pagamento della quota del 20/0 del 
finanziamento per Funzioni Regionali e Commissione di Alta Vigilanza per €. 
19.387,80, €. 8.538,93 per compensi componenti Commissione selezione (composta 
da un funzionario regionale, da un funzionario dell'Ufficio del Lavoro e presideduta dal 
Dirigente dell'Ente competente) e per spese di avvio rapporti di lavoro. 
La Regione Campania, con nota prot. 2006.0550096 del 26.06.06, ha approvato il 
suddetto 10 S.A.L. ed ha richiesto al Ministero dell'Ambiente l'accredito a favore della 
Provincia della somma spettante e pari ad € 215.255,80. 
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Ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, il Ministero dell'Ambiente non ha ancora 
trasferito alla Provincia la somma di € 215,255,80 di cui al sopraccitato 
documento. 
Tenuto conto dei tempi legati al trasferimento dei fondi, la Provincia, con deliberazione 
G.P. nr. 295 del 22.05.06, ha disposto una anticipazione di cassa a favore del Progetto 
di € 175.000,00, destinata esclusivamente al pagamento degli stipendi dei dipendenti 
nonostante le relterate richieste di pagamento dei fornitori di materiali, attrezzature, 
beni e servizi, posti in essere fin dal mese di Gennaio 2006 ed ancora oggi non 
liquidate per carenza di fondi. 
In tal modo è stato possibile procedere alla rendicontazione del 2° S.A.L. di €. 
519.688,30 (determinazione dirigenziale nr. 1072/06 del 17.10.2006) e richiedere un 
ulteriore accredito, di misura non inferiore al 200/0 del finanziamento assentito, richiesta 
-a tutt'oggi- ancora senza riscontro. 
Nella situazione sopra rappresentata è stato possibile procedere alla liquidazione degli 
stipendi al personale fino a tutto il mese di Giugno 2006, con una spesa di €. 
,?97.21Z,09.,...a fronte di trasferimenti ed accrediti avvenuti di €. 222.959,60 ed alla 
anticipazione di cassa dell'Ente di €. 175.000,00. . 
Ad oggi, conclusi i rapporti di lavoro alla data aer 13.11.2006, ai lavoratori impiegati nel 
Progetto N.OC. devono essere corrisposti gli stipendi a valere sui mesi di Luglio, 
Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2006, il tutto per un totale di €uro 210.304,17. 

La Provincia di Benevento, ad oggi, a fronte del finanziamento assentito di €. 
969.389,60 ha ricevuto trasferimenti solo per €. 222.959,60 (1" e 2" anticipazione), con 
una differenza di €. 746.430,00.- . 
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