PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'ENTE D'AMBITO ATO SALERNO
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

ENTE D'AMBITO - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATO SALERNO
Protocollo Partenza N. 433/2022 del 11-02-2022
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale

Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati (*)

331.192,01

-

331.192,01

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1190, n. 310, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 191 D.Lgs n.50/2016
altra tipologia (**)

1.016.585,27

1.829.714,73

210.700,00

3.057.000,00

Totale

1.347.777,28

1.829.714,73

210.700,00

3.388.192,01

Febbraio 2022

Note:

Il referente
del programma
Firmato
digitalmente
da:
FORTUNATO ANNAPAOLA
Firmato il 10/02/2022 17:03
Seriale Certificato: 17685743
Valido dal 05/03/2020 al 05/03/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alle schede E e alla scheda C . Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma
(*) quota di cofinanziamento del progetto di "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione dei rifiuti in Casal Velino", da parte della partecipata dell'Ente, EcoAmbiente
Salerno SpA
(**) DD Regione Campania n. 41 del 12/03/2021 Ammissione provvisoria a finanziamento dell'operazione denominata "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti
sito in Casal Velino (SA) localita' Vallo Scalo" in attuazione alla D.G.R. n. 397 del 28/07/2020 a favore dell'Ente d'Ambito per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani di Salerno a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP_1449420032
CP000000001
DD n. 1 del 7.1.2022 Regione Campania Ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell’intervento di
“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567
16083CP000000022 a favore dell’EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l’importo complessivo di € 2.107.000,00;

