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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1774 - Area Generale 
di Coordinamento Ecologia, Tut. Ambiente, CIA e P.C. - Approvazione Intesa di collaborazione tra la 
Regione Campania e il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali PE.ME.IS. dell’Università degli 
Studi del Sannio. 

 
omissis 

PREMESSO CHE l’Assessorato all’Ambiente, nell’ambito della riorganizzazione della Amm.ne regionale, 
anche a seguito del trasferimento delle ulteriori funzioni, dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, di cui 
al D. Lgs. N. 112/98 e successivo D. Lgs. N. 96/99, nonché per assicurare, nei tempi previsti, il 
raggiungimento degli obiettivi di spesa programmati, con particolare riferimento all’Asse 1 del P.O.R. 
Campania 2000-2006 nonché all’APQ, è chiamato ad un notevole sforzo organizzativo sia in termini di 
efficienza che di efficacia e dinamicità dell’azione amministrativa, per far fronte ai nuovi e ingenti carichi 
di lavoro; 

CHE, data la trasversalità della materia “Ambiente e le connesse criticità, è indispensabile un 
aggiornamento sull’evoluzione giuridica della stessa, con monitoraggio delle connessioni con altri settori, 
nonché specifici studi per “casi tipo”; 

OSSERVATO CHE, per far fronte a tali particolari esigenze è indispensabile un’alta specializzazione e 
disponibilità di banche dati, che l’AG.C. 05, peraltro già impegnata in propria attività ordinaria, non 
possiede, per cui appare, necessario il supporto, eccezionale ed occasionale, consulenziale esterno da 
parte di strutture organizzate e dotate di specifiche professionalità;  

CHE tale supporto è opportuno anche per la predisposizione di proposte amministrative: e 
regolamentari, in particolare per ciò che riguarda le funzioni delegate in campo ambientale” 

CHE il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni” dell’Università 
degli Studi del Sannio, di seguito denominato PE.ME.IS., ha comunicato la propria disponibilità ad offrire 
la collaborazione all’Assessorato all’Ambiente per le finalità sopraindicate; 

CHE detto Dipartimento possiede strumenti e professionalità specializzate in materie 
giuridico-economiche, con particolare competenza in studi e ricerche nel settore ecologico-ambientale, 
per cui risponde pienamente alle, caratteristiche necessarie per l’attività di supporto all’Assessorato; 

RITENUTO CHE l’attività possa essere formalizzata da una intesa di collaborazione consulenziale, 
fermo restante che per ogni singolo incarico affidato dalla Regione Campania al Dipartimento PEMEIS 
debba procedersi con apposito Decreto Dirigenziale, che preveda l’oggetto dell’incarico, le modalità di 
esecuzione ed il corrispettivo economico; 

CHE il corrispettivo da erogare al Dipartimento PEMEIS debba essere determinato sulla base del lavoro 
effettivamente svolto e connessi risultati raggiunti; 

CHE per la determinazione del corrispettivo, in via analogica, possa farsi riferimento ai parametri 
previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro h. 101/97, con un limite max di n. 500 ore per ogni singolo 
incarico e presumibile costo di Euro 36.000,00; 

CHE non esistono motivi ostativi all’approvazione dell’intesa di collaborazione tra la Regione 
Campania ed il sunnominato PEMEIS, il cui schema si allega alla presente deliberazione e ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

CHE, alla stipula della suddetta Intesa tra Regione Campania e Dipartimento PE.MEIS possa essere 
delegato Assessore regionale all’Ambiente; 

CHE la spesa complessiva al netto di IVA, presumibile in Euro 110.000,00, possa essere imputata sul 
cap. 1154 dell’U.P.B. 1.1.1 corrente esercizio, successivamente all’approvazione del Bilancio Regionale 
2003 e con Decreto Dirigenziale del Settore competente; 

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

VISTO 
- il D. Lgs. N. 112/98; 
- il D. Lgs. N. 96/99; 
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Alla stregua dell’istuttoria compiuta dal Settore Tutela dell’Ambiente, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità detta stessa resa dal Dirigente del Settore, 

PROPONE, e la Giunta, in conformità e a voti unanimi, resi nelle forme di Legge, 
DELIBERA 

- di approvare l’intesa di Collaborazione consulenziale tra la Regione Campania ed il Dipartimento di, 
Studi Giuridici, Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni dell’Università degli Studi del Sannio 
(PE.ME.IS.), che si allega alla presente atto e di subordinare la stipula della stessa alla definitiva 
approvazione del Bilancio Regionale 2003; 

- di delegare l’Assessore alle Politiche Territoriali e all’Ambiente alla stipula della succitata Intesa di 
Collaborazione; 

- di stabilire che per l’impegno e la liquidazione delle competenze si provvederà, dopo l’approvazione 
del Bilancio, Regionale 2003, con imputazione della spesa sul capitolo corrispondente al cap. 1154 
dell’U.P.B. 1.1.1 del corrente esercizio, con Decreto Dirigenziale precisando che la spesa complessiva 
presumibile deve essere non superiore a Euro 110.000,00, al netto di IVA, e che per ogni singolo incarico il 
limite di spesa deve essere non superiore a Euro 36,000,00 al netto di IVA; 

- di trasmettere copia della presente delibera all’AGC Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e 
Protezione Civile e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


