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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2003 - Deliberazione N. 2065 - Area Generale 
di Coordinamento N. 3 Programmazione Piani e Programmi - N. 1 Gabinetto - Unità di finanza di progetto 
regionale - Presa d’atto delle attività svolte. Approvazione schema di convenzione con i relativi 
componenti. 

 
omissis 

PREMESSO: 
- che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 962 del 2 febbraio 2001, nell’ambito 

del Settore 01 - AA.GG. della Presidenza e Collegamento con gli Assessori ricompresi dell’Area Generale di 
Coordinamento 01 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, venne istituito, tra l’altro, il Servizio 
06 - cui affidare le “iniziative per il coordinamento e il potenzionamento delle attività di monitoraggio, 
prevalutazione e accompagnamento dei piani e degli interventi previsti nell’ambito degli accordi di 
programma - quadro. Organizzazione dell’attività di supporto al comitato istituzionale di gestione e al 
comitato paritetico di attuazione” 

- che con successiva deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1460 del 30 marzo 2001 
venne attivato uno speciale organismo denominato “Unità di Finanza di progetto regionale”, costituito dal 
Dirigente del servizio stesso e da numero sette componenti esterni, esperti nei settori economico, 
finanziario e giuridico, da nominarsi con successivo provvedimento presidenziale, con il compito, tra 
l’altro, di fornire agli organi regionali e locali un adeguato supporto in relazione alle azioni di project 
financing, pianificazione, programmazione; 

- che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1943 del 15 settembre 2001, vennero 
nominati gli esperti componenti del predetto organismo ed individuato il compenso per le prestazioni 
rese; 

- che nell’ambito del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 2003, è stata prevista 
l’istituzione di apposito capitolo, di competenza dell’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi, per il 
funzionamento di tale Organismo, 

- che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2221 del 15 ottobre 2001, venne conferito 
al componente Avv. Roberto Gigliucci l’incarico di coordinare l’attività del predetto organismo; 

- che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2919 del 14 giugno 2002 è stato 
disposto, tra l’altro, di sopprimere il suindicato Servizio 06, del Settore 01, dell’Area Generale di 
Coordinamento 01 e le relative funzioni, come previste dalla delibera 962/2001, sono state accorpate al 
Servizio 03 “Statistica - Servizi generali” del settore 01 “Piani e Programmi” dell’Area Generale di 
Coordinamento 03 “Programmazione Piani e programmi”; 

VISTA 
- la nota n. 9/UFPR del 2 dicembre 2002, con la quale la “Unità di Finanza di Progetto  Regionale” ha 

relazionato in ordine alle attività espletate nel corso dell’anno 2002 in adempimento dell’incarico 
ricevuto; 

RILEVATO 
- che, occorre procedere a prendere atto delle attività svolte dall’indicato Organismo e, nel 

contempo, ribadirne i compiti e le funzioni già individuate con la sopraindicata deliberazione 1460/2001 
procedendo altresì a stipulare apposita convenzione con i componenti nominati, disciplinante le modalità 
di svolgimento dell’incarico; 

- che lo schema di convenzione adottato per tale stipula è stato redatto sulla base anche del parere 
del Settore Consulenza Legale dell’Avvocatura Regionale reso con nota prot.n.35454 del 24 marzo 2003; 

PRECISATO 
- che l’incarico conferito con DPGR n. 1943 del 15 settembre 2001 ai componenti la “Unità di Finanza 

di Progetto Regionale”, avrà durata fino al termine delle legislatura Regionale; 
RITENUTO 
- pertanto, di dover prendere atto delle attività svolte dalla “Unità di Finanza di Progetto Regionale” 

ribadendone i compiti e le funzioni già individuate con la sopraindicata deliberazione 1460/2001, ed 
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approvare lo schema di convenzione con i componenti nominati che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

- di dover demandare al Coordinatore dell’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi la successiva 
sottoscrizione delle singole convenzioni con i componenti dell’Organismo in questione; 

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi 
DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, alla luce delle modificazioni 
disposte con deliberazione di Giunta Regionale n. 2919 del 14 giugno 2002: 

1. di prendere atto delle attività svolte dall’organismo denominato “Unità di Finanza di progetto 
regionale” riportate nella relazione di cui alla nota 9/UFPR del 2 dicembre 2002; 

2. di ribadire i compiti e le funzioni del predetto organismo, già individuato con la sopraindicata 
deliberazione 1460/2001; 

3. di precisare che i componenti l’organismo di cui trattasi rimarranno in carica fino al termine della 
legislatura Regionale; 

4. di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi con ciascuno dei componenti 
l’Organismo di cui trattasi, redatto sulla base anche del parere del Settore Consulenza Legale 
dell’Avvocatura Regionale; 

5. di demandare al coordinatore dell’A.G.C. Programmazione, Piani e Programmi la successiva 
sottoscrizione delle singole convenzioni con i componenti dell’organismo in argomento; 

6. di riservare l’assunzione dell’impegno di spesa all’intervenuta approvazione del Bilancio da parte 
del Consiglio Regionale e alla specificazione del Bilancio annuale 2003 del Bilancio gestionale, ai sensi 
dell’art. 21 della legge regionale 30/4/2002 n. 7; 

7. di inviare il presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza alle Aree 
Generali di Coordinamento: Programmazione, Piani e Programmi, Gestione e formazione del Personale, 
Bilancio e Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, nonché di disporre la pubblicazione sul BURC 
della presente deliberazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 

 


