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SETTORE TECNICO
Servizio Tutela Ambiente Ciclo Rifiuti

DECRETO DIRIGENZIALE
Decreto n° 7 del 29/06/2021
Pubblicazione in data al n. ___________
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. D.G.R.C.
N.758 DEL 29-12-2011 E D.D. N.33 DEL 30-12-2011. REVOCA AL COMUNE DI AMOROSI DEL
CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO N.15211 DEL 30-10-2013.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n.758 del 29-12-2011, disponeva il trasferimento











di risorse finanziarie alle cinque Province della Campania, di importo complessivo pari ad €
6.999.254,00, per il finanziamento di “Interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti e
all’incremento della raccolta differenziata”;
la Regione Campania con D.D. n.33 del 30-12-2011 assegnava alla Provincia di Benevento un
finanziamento pari ad € 413.300,00, sulla base della popolazione residente al 01-01-2011 (Fonte
ISTAT 2011);
la Giunta Provinciale con Delibera n.267 del 09-10-2012, preso atto del D.D. n.33/2011 di
assegnazione del finanziamento, stabiliva di pubblicare per i Comuni della Provincia un apposito
Avviso Pubblico, affinché gli stessi promuovessero iniziative e interventi strategici in materia di
prevenzione e riduzione dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata;
allo scopo, con la Determinazione dirigenziale n.419/13 del 25-10-2012 veniva, tra l’altro, stabilito:
o di procedere all’assegnazione dei contributi per la riduzione della produzione di rifiuti e
l’incremento della raccolta differenziata, attraverso Avviso Pubblico diretto ai Comuni della
Provincia, come da D.D. della Regione Campania n.33 del 30-12-2011 e da Delibera di Giunta
provinciale n.267 del 09-10-2012;
o di fissare, per l’assegnazione dei contributi ai comuni interessati, una gradualità sulla base della
popolazione residente al 01-01-2011 (Fonte ISTAT 2011) e secondo i criteri riportati dall’avviso
pubblico e dal D.D. n.33 del 30-12-2011;
a seguito della pubblicazione con le modalità di rito del suddetto Avviso Pubblico recante in oggetto
“D.G.R.C. n.758 del 29-12-2011. D.D. n.33 del 30-12-2011. Assegnazione di contributi ai Comuni per
la riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata”, con
Determinazione dirigenziale n.167/06 del 15-03-2013 veniva nominata apposita Commissione
Tecnica per l’esame delle proposte progettuali presentate dai Comuni della Provincia di
Benevento;
con Determinazione dirigenziale n.249/06 del 12-04-2013 veniva approvato il Verbale trasmesso
dalla Commissione Tecnica nonché la graduatoria delle richieste ritenute idonee, redatta in ordine
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di fascia e di punteggio e rientranti nel finanziamento regionale concesso;
 con Decreto dirigenziale n.15211 del 30-10-2013, si assegnava al Comune di Amorosi il contributo

pari ad € 12.300,00 per l’attuazione del Progetto denominato “La Città Telesina fa la differenziata: rifiuti + raccolta differenziata” di pari importo complessivo;
 nel rispetto dell’art.4 del suddetto Decreto n.15211/2013 con Determinazione dirigenziale n.137 del
23-02-2015 è stato liquidato e pagato (mandato quietanzato n.1320 del 25-03-2015) a favore del
Comune di Amorosi l’importo di € 2.460,00 come primo acconto pari al 20% dell’importo
finanziato;
Dato atto che:
 sebbene sollecitato a trasmettere la documentazione tecnica-amministrativa-contabile attestante
l’esecuzione delle attività programmate ed assentite, il Comune di Amorosi non ha provveduto ad
ottemperare a quanto richiesto né ha comunicato lo stato di avanzamento di attuazione del
progetto e/o la chiusura delle attività;
 con nota prot. n.10150 del 27-04-2020, reiterata con pec del 29-05-2020, la Provincia ha invitato il
Comune di Amorosi a provvedere con estrema urgenza e comunque entro e non oltre 10 giorni
dalla ricezione della stessa nota ai sensi dell’art.10-bis della L. n.241 del 07-08-1990 e ss.mm.ii.
(avvio del procedimento di revoca del contributo e recupero delle somme erogate);
 ad oggi, sebbene trascorso oltre un anno, il Comune di Amorosi non ha prodotto osservazioni e/o
eccezioni in merito all’avvio del procedimento di revoca;
 i termini di attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo sono ampiamente e definitivamente
scaduti;
Richiamati:
 il citato Avviso Pubblico ed in particolare l’art.16 recante in oggetto “Revoche e penalità” che
testualmente recita “Si procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle quote già erogate
maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di
inadempienza per responsabilità diretta, mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi
derivanti dai provvedimenti emessi dall’Amministrazione regionale”;
 lo stesso Decreto di concessione del contributo n.15211 del 30-10-2013 che all’art.6 “Revoca e
penalità” riporta testualmente quanto previsto nell’art.16 del suddetto Avviso Pubblico;
 la Dichiarazione prot. n.2015/0000875 del 02-02-2015, resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28-12-2000
e s.m.i., con la quale il Sindaco del Comune di Amorosi ed il R.P. prendevano atto del Decreto di
finanziamento ed accettavano tutte le condizioni in esso contenute;
Ritenuto, per quanto premesso e considerato, di dover procedere alla revoca del contributo di €
12.300,00 concesso con Decreto n.15211 del 30-10-2013 al Comune di Amorosi per l’attuazione del
Progetto denominato “La Città Telesina fa la differenziata: - rifiuti + raccolta differenziata”, nonché al
recupero dell’acconto erogato con Determinazione dirigenziale n.137 del 23-02-2015;
Visti i Decreti Presidenziali n.1 del 09-01-2020 e n.2 del 16-01-2020 con i quali è stato conferito all’ing.
Angelo Carmine Giordano l’incarico dirigenziale dell’Area Tecnica con decorrenza 16-01-2020, a
tempo determinato e a tempo pieno, ex art. 110 co. 1 T.U.EE.LL.;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento e per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
DECRETA
1) di revocare il contributo di € 12.300,00 concesso con Decreto n.15211 del 30-10-2013 al Comune di
Amorosi per l’attuazione del Progetto denominato “La Città Telesina fa la differenziata: - rifiuti +
raccolta differenziata”;
2) di invitare il Comune di Amorosi a provvedere alla restituzione della somma pari ad € 2.460,00,
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liquidata e pagata con Determinazione dirigenziale n.137 del 23-02-2015, versando tale importo
sulla “Contabilità Speciale Tesoreria Unica n.60691” intestata alla Provincia di Benevento e accesa
presso la Banca d’Italia sede di Salerno;
3) di notificare il presente provvedimento al Comune di Amorosi;
4) di trasmettere altresì il presente provvedimento alla Regione Campania nell’ambito della
rendicontazione di rito da effettuarsi per l’intero finanziamento concesso alla Provincia di
Benevento;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia.
Avverso il presente atto è riconosciuta facoltà di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120
(centoventi) giorni dal ricevimento.
IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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