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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1773 - Area Generale 
di Coordinamento Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - POR Campania 2000-2006 - Asse 1 - Attività di 
consulenza per il supporto all’attuazione della misura 1.11. 

 
omissis 

PREMESSO 
CHE con Decisione C(2000) n. 2347 adottata il 12.8.2000, la Commissione U.E. ha approvato il 

Programma Operativo Regionale (POR) Campania 2000-2006; 
CHE, conseguentemente, la G.R. con delibera n. 5549 del 15.11.00 ha adottato il connesso 

Complemento di Programmazione (CdP) che, nell’ambito dell’ASSE 1, prevede Misure per la cui attuazione 
sono  previsti specifici studi e ricerche, finalizzate a migliorare le specifiche conoscenze di settore; 

CHE l’attuazione della Misura 1.1 prevede interventi tesi a favorire la diffusione della cultura 
ambientale, la conoscenza e l’uso responsabile del territorio e lo sviluppo sostenibile attraverso il decollo 
di iniziative imprenditoriali; 

CHE in particolare l’azione e della misura 1.11 attiene ad attività studi ed analisi di carattere 
economico e sociale per il rafforzamento dei legami tra il sistema produttivo regionali, i mercati 
internazionali e le aziende operanti nel contesto territoriale campano; 

RITENUTO 
CHE la rilevante complessità e specificità delle attività da svolgere per l’attuazione della misura in 

questione e connessi obiettivi da raggiungere, richiede l’impiego di adeguate figure professionali che, 
nell’ambito dell’AGC 05, anche se presenti, non sono disponibili in quanto impegnate in attività ordinaria; 

CHE nell’ottica di realizzazione di obiettivi, connessi all’ottimizzazione della spesa comunitaria, è 
possibile ed opportuno il ricorso, in via eccezionale ed occasionale, a consulenti esterni, in assenza di 
disponibilità da reperire all’interno dell’Amministrazione Pubblica; 

CHE, in via di principio, tra le tipologie standard di operazioni previste dalla misura 1.11 sono 
espressamente indicate anche quelle inerenti attività di studi ed analisi che, hanno anche carattere 
propedeutico rispetto all’attuazione di misura; 

CHE, nella fattispecie in esame, ricorrono gli estremi per la nomina di un consulente esterno senior, 
che abbia, tra l’altro, competenze in marketing, analisi di natura economico-sociale e sviluppo del 
territorio, da nominare con atto monocratico del Presidente, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e 
sulla base del curriculum professionale; 

CHE tale incarico di consulenza, a supporto del responsabili delle Misure 1.11, dovrà essere 
disciplinato come da schema di convenzione che si allega al presente atto; 

CONSIDERATO 
CHE l’incarico, come indicato nello schema di convenzione, prevede un corrispettivo connesso 

all’effettive ore di lavoro svolto, nonché l’applicazione, per rinvio analogico, alla circolare del Ministero 
del Lavoro n. 101/97; 

CHE per l’espletamento dell’incarico è ipotizzabile un attività, da svolgere entro il 31/12/03 salvo 
proroghe, non superiore a 500 ore, per cui l’impegno di spesa presunto, in applicazione del parametro 
Orario, stabilito dalla citata circolare n. 101/97 (Euro 77.47), e’ in Euro 38.73.5,00 da corrispondere 
secondo le modalità indicate nell’allegata convenzione ; 

PRESO ATTO 
CHE all’impegno di spesa e liquidazione del corrispettivo si provvederà con Decreto del Dirigente del 

Settore Tutela Ambiente, sentito il Responsabile della Misura 1.11, con imputazione del relativo onere 
sullo stanziamento di detta misura - u.p.b. 22.79.214, ex cap. 2185/2002; 

CHE lo schema di convenzione allegato, sottoposto all’A.G.C. Avvocatura Settore Consulenza Legale 
per il parere di competenza, recepisce le indicazioni fornite dallo stesso con nota 
prot.2003.0149189/2003; 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime, 
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DELIBERA 
Per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato: 
- di supportare l’attuazione della Misura 1.11, attraverso l’acquisizione di un’attività di consulenza 

esterna, all’Amministrazione Regionale a supporto del responsabile di Misura, che abbia, tra l’altro, 
competenze in marketing, analisi di natura economico-sociale e sviluppo territoriale; 

- di procedere alla nomina del consulente per la Misura 1.11, con atto monocratico del Presidente 
della G.R., su proposta dell’Assessore all’Ambiente e sulla base del curriculum professionale; 

- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente atto, che disciplina i rapporti tra 
l’Assessore all’Ambiente ed il consulente incaricato; 

- di stabilire che, il corrispettivo da corrispondere al consulente incaricato sarà determinato 
applicando parametri fissati dalla circolare del Ministero del Lavoro 101/97 con un massimale di 500 ore 
lavorative, da effettuare entro il 31/12103 salvo proroghe, ed un onere non superiore ad Euro 38.735,00 al 
netto di eventuale IVA; 

- di provvedere con decreto dirigenziale del Settore Tutela Ambiente, coincidente con il responsabile 
di misura  1.11, all’impegno e liquidazione dell’onere, con imputazione sullo stanziamento di misura 1.9 
POR Campania 2000-2006 u.p.b. 22.79.214 ex capitolo 2185/2002; 

- di  inviare la presente deliberazione ai Coordinatori dell’A. G. C. 05, dell’A. G. C 09 ed al 
Responsabile della Misura 1.11, per il seguito di competenza di pubblicare il presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


