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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione N. 506 - Area Generale
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Convenzione Tess per il funzionamento
dell’ufficio del responsabile unico del contratto d’area Torrese-Stabiese (con allegato).

PREMESSO

omissis

- che il Governo Italiano preso atto della gravissima situazione occupazionale conseguente alla crisi
produttiva nell’area Torrese/Stabiese, con D.L. 10/3/93 n.57 reiterato e convertito in legge 10.7.93 n.
236 ha definito la stessa “area di crisi” e disposto interventi per favorirne la reindustrializzazione e lo
sviluppo;
- che, in attuazione di tale disposto, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con delibera
36/3 del 7.5.93 ha approvato un programma di massima per la reindustrializzazione della zona;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 814 del 23\5\95 la Regione Campania approvava uno
schema di piano integrato d’area che indicava i criteri da seguire per perseguire l’obiettivo dello sviluppo
economico dell’area non solo nei termini di produzione industriale, turistica e del terziario avanzato, ma
anche nella riqualificazione urbana, territoriale e socio/culturale dell’intera area di crisi;
- che per favorire il raggiungimento degli obbiettivi suddetti, il 7\4\98, è stato firmato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Contratto d’area Torrese / Stabiese ai sensi dell’art.2, comma 203, lett. C,
della L.662/96 e della delibera CIPE del 21\3\97;
- che il 15\3\99 è stato firmato il primo protocollo aggiuntivo del suddetto contratto d’area ai sensi
dell’art. 2, comma 203, lett. C, della L.662/96 e delle delibere CIPE 21/3/97 e 11/11/98;
- che l’articolo 5, comma 1, del contratto d’area sottoscritto in data 7/4/98 individua nella Regione
Campania, in persona dell’Assessore alle Attività Produttive, il Responsabile Unico indicandone
competenze e attribuzioni;
- che, in particolare, l’art.5 comma 2 del medesimo contratto d’area stabilisce che al Responsabile
Unico spettano le attribuzioni di cui al punto 3.5 della delibera Cipe del 21 marzo 1997, nonché il compito
di relazionare con cadenza semestrale al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, circa l’avanzamento e l’attuazione del Contratto d’Area evidenziando le azioni di verifica e
monitoraggio svolte;
- che, ai sensi del comma 3 dell’art.5 del contratto d’area, al Responsabile Unico competono inoltre i
compiti stabiliti al punto 3.10 della citata delibera Cipe quanto alle erogazioni degli importi destinati alle
singole iniziative ad esse attribuite a valere sui fondi Cipe;
- che ai sensi del comma 5 dell’art.5 del contratto d’area, per lo svolgimento dei compiti attribuiti,
nonché per agevolare la diffusione delle informazioni sullo stato di attuazione dei progetti e delle
procedure, il responsabile unico si avvarrà dell’Ufficio di Coordinamento del contratto d’area così come
previsto dall’art. 11 dell’accordo tra le Amministrazioni sottoscritto il 30 marzo 1998;
- che l’Accordo fra le Amministrazioni sottoscritto in data 30.3.1998 affida alla TESS S.p.a. il ruolo di
sportello di riferimento per le aziende proponenti (art.4), di intermediario tra le imprese e il Responsabile
Unico nonché di supporto a quest’ultimo per il coordinamento delle azioni di sua competenza (art.9);
- che il DM 31 Luglio 2000 n.320, pubblicato in G.U. al n.260 del 7/11/2000 avente ad oggetto
Regolamento concernente: “Disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai
patti territoriali”, ha attribuito ai responsabili unici nuove e più ampie funzioni e compiti;
- che ai sensi dell’art.1 comma 5 del DM 320/2000, il Responsabile Unico deve dimostrare di
possedere la disponibilità di un’organizzazione in grado di assicurare l’espletamento delle funzioni
organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti
affidati;
- che in attuazione del disposto del DM 320/2000 è stato sottoscritto un disciplinare concernente i
compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico nel quale è disposto che questi, debba
disporre di una sede adeguata alla natura ed alla dimensione delle funzioni espletate, di un organigramma
idoneo a permettere una univoca attribuzione di compiti e una diretta individuazione delle responsabilità,
di professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali, di attrezzature tecnologiche idonee
a garantire uno svolgimento efficace dei compiti;
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- che per tali, motivi è necessario che il Responsabile Unico si avvalga di un’organizzazione
appositamente preposta al perseguimento degli obiettivi del Contratto d’Area anche individuando degli
Uffici al di fuori della sede istituzionale propria della Giunta Regionale in grado di garantire una gestione
delle attività in maniera specifica e dedicata;
- che è necessario prevedere la possibilità che il Responsabile Unico, nell’ambito dei compiti e delle
funzioni attribuitegli per legge, svolga il proprio ruolo con la più ampia autonomia che gli consenta anche
massima speditezza in coerenza con lo spirito dettato dalla normativa;
- che per l’espletamento dei compiti derivanti dal Contratto d’Area e dall’Accordo tra le
amministrazioni, la Tess s.p.a. ha previsto di operare un potenziamento dell’organizzazioe di lavoro anche
attraverso la costituzione di una sede operativa dedicata, già individuata in o
l cali ubicati in Napoli al
Centro Direzionale e, quindi, in prossimità di quelli dell’Assessorato, nei quali svolgere i compiti di
monitoraggio a lei affidati con lo stesso Contratto d’Area;
- che anche i locali al cui reperimento il Responsabile Unico è tenuto in virtù del DM 320/2000, è
opportuno siano localizzati quanto più vicini sia alla sede del Responsabile Unico, che naturalmente
coincide con l’Assessorato alle Attività Produttive in Napoli al Centro Direzionale, is. A6, sia alla sede
operativa che la Tess s.p.a. deve garantire al Contratto d’Area, anche perché ciò, faciliterebbe la
trasmissione della documentazione che dovrà pervenire alla sede dell’Assessorato;
- che, pertanto, i locali di cui dispone la Tess s.p.a. risultano i più idonei per ubicare anche la sede
operativa del Responsabile Unico, risultando adeguati, per dimensione e natura, alle funzioni che dovrà
svolgere, evitando la previsione di due sedi distinte ambedue organizzate per il perseguimento di finalità
coincidenti;
- che la sede operativa così individuata, per essere funzionale, deve essere attrezzata di tutto quanto
prescritto dal D.M. 31.7.2000 n. 320 e dal disciplinare conseguentemente approvato, con particolare
riferimento all’acquisizione di professionalità adeguate, di postazioni di lavoro informatizzate, di
utilizzazione di software compatibili con i principali pacchetti di applicazione office, di applicazione dei
data-base, posta elettronica e di gestione elettronica dei documenti, di un dominio web del quale il
Responsabile Unico deve essere titolare ancorché non esclusivo, di linee telefoniche ed allacciamenti
elettrici ed idrici e, più in generale, di quanto richiamato nel D.M. e nel disciplinare;
- che, pertanto, la Tess s.p.a. può impegnarsi, con l’accordo di cui alla presente delibera, a rendere
operativa la struttura sita in Napoli al Centro Direzionale, per farla divenire sede operativa del
Responsabile Unico ed a fornirla di dotazioni, di personale e di professionalità a questi necessarie per la
corretta esecuzione delle proprie competenze;
CONSIDERATO
- che il Responsabile Unico del Contratto d’Area e la Tess S.p.a, sono tenuti, in virtù della ratio del
Contratto d’Area ispirato alla incentivazione del partenariato, alla massima collaborazione, ciascuno per
quanto di propria competenza, per il perseguimento degli obiettivi del contratto e per l’espletamento
degli ulteriori compiti che il DM 320/2000 affida al Responsabile Unico;
- che, con delibera in data 31/12/01 n. 7099, in considerazione della affinità tra le finalità statutarie
della Tess ed i compiti della Regione Campania, nella persona dell’Assessore alle Attività Produttive quale
Responsabile Unico del Contratto d’Area, la Giunta Regionale della Campania ha aderito alla società Tess
S.p.a., sottoscrivendo quote sociali pari al 37,52% del capitale;
RITENUTO
- che la necessità di procedere in tempi brevi all’organizzazione dell’Ufficio del Responsabile Unico
debba essere considerata di particolare rilievo anche per le problematiche connesse all’attuazione della
procedura già avviata per la concessione di ulteriori risorse attribuite dalla Circolare del Ministero
dell’industria e dell’Artigianato n.900019 del 15/1/2001 ai contratto d’area Torrese\Stabiese attraverso la
previsione di un 2° protocollo aggiuntivo al contratto d’area;
VISTI
- i pareri del Settori Avvocatura e Atti e contratti sottoposti a registrazione;
PRESO ATTO
- che, per il perseguimento delle finalità suesposte la G.R. con delibera n.7097 del 21/12/2001 ha
destinato la somma di euro 402.836,38 al funzionamento dell’Ufficio del Responsabile Unico per le attività
connesse all’attuazione dell’art. 1 comma 5 del D.M. 320/2000 e del relativo disciplinare sottoscritto;
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- che in tale delibera il dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore
Secondario è stato delegato a predisporre gli atti per il trasferimento delle risorse ivi previste nella
disponibilità del Responsabile Unico subordinatamente agli atti predisposti dallo stesso Responsabile Unico
nell’esercizio delle sue funzioni;
Propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di dare attuazione alla delibera di GR n.7097 del 21/12/2001:
a) affidando alla Tess il compito di allestire e garantire il funzionamento, fino al 31/12/2004 salvo
successive proroghe, dell’Ufficio del Responsabile Unico, così come individuato in premessa e secondo le
modalità, previste nello schema di convenzione allegato;
b) approvando lo schema di convenzione che, unitamente al relativo disciplinare tecnico, ne
costituisce parte integrante;
c) destinando nell’ambito delle disponibilità di cui alla stessa delibera di GR n.7097 del 21/12/2001,
complessivamente pari a euro 402.836,38, la somma di:
• euro 61.974,83 comprensivi di iva, per l’intera durata della convenzione, alla Tess quale compenso
per l’attività svolta in attuazione della convenzione;
• euro 340.861,55, alle spese necessarie all’organizzazione ed al funzionamento dell’Ufficio del
Responsabile Unico, per la durata e secondo le modalità previste dalla convenzione con Tess;
d) rendendo disponibili le risorse assegnate attraverso gli atti predisposti a tale scopo dal Dirigente
dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario, secondo le modalità previste
dalla convenzione;
e) delegando il Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario
alla predisposizione degli atti per il convenzionamento;
- di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, all’AGC
Sviluppo Attività Settore Secondario, al Settore “Entrata e spesa”, all’Ufficio “Atti e contratti” e al BURC.
l Segretario
Brancati

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 11 del 10 marzo 2003

Il Presidente
Valiante
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