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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 11 luglio 2003 - Deliberazione N. 2290 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 - Bando di gara per la selezione di assistenti specialisti all’attuazione della 
misura 2.1 dell’Asse II del POR Campania 2000/06 (DGR N. 7281/02). Rinnovo del contratto e 
scorrimento graduatoria. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, con Decisione C/2000 dell’8/8/2000 e. s.m.i, la Comunità Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Campania; 

- che, ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della Giunta 
Regionale e per ultimo con Delibera di G.R. n. 325 del 31/12/02, il Complemento di Programmazione; 

- che in particolare, i fondi pubblici della misura 2.1 dell’ASSE II del POR Campania, come stabilito 
dalla delibera n. 5251/2001, devono essere spesi per il 99% all’interno di progetti integrati; 

- che con delibera n.7281, del 31.12.2001, la Giunta Regionale ha approvato un bando pubblico per la 
selezione di Assistenti Specialisti all’attuazione della misura 2.1 dell’ASSE II del POR Campania 2000/06, ai 
sensi del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.;. 

- che con decreto del Coordinatore dell’AGC “Gestione del territorio”, n. 1510, del 17/12/2002, è 
stata approvata la graduatoria della selezione di cui al su detto bando di gara; 

- che in data 12.02.2003 sono stati stipulati i contratti con i consulenti senior (rep.n.13316 é n.13318) 
e junior (rep.n.13317 e n.13315) risultati vincitori all’esito della su detta gara. 

RILEVATO 

- che don le delibere di GR n.710/03; n.1747/03; n.6201/02; n.6205/02, 6200/02 e 1748/03 sono stati 
approvati i PI dei “Grandi Attrattori Culturali” rispettivamente: Campi Flegrei, Pompei - Ercolano, Certosa 
di Padula; Paestum - Velia, Reggia di Caserta; Napoli; 

- con delibere di GR n.707/03; n. 6202/02; n. 704/03; n.705/03; n.708/03; sono stati approvati, i 
seguenti PI degli “Itinerari Culturali”, rispettivamente: Antica Capua, Regio Tratturo (AV), Valle 
dell’Ofanto, Antica Volcei, Valle dell’Alto Clanis; 

- che per i PI: Monti Tribulani - Matese; Reggio Tratturo (BN) e Litorale Domizio, si sta chiudendo la 
fase della progettazione; 

- che, in particolare, in questa fase di attuazione dei su indicati PI sono coinvolti una pluralità di Enti 
locali in qualità di beneficiari finali; 

- che l’art.9 del bando di gara, approvato con la su citata DGR n. 7281/01, prevede la possibilità di 
rinnovare i contratti di consulenza; 

- che l’art. 6 dei contratti richiamati in premessa, stabilisce che “ai fini del rinnovo della convenzione 
è necessaria una nuova esplicita manifestazione di volontà dei contraenti”; 

RITENUTO 

- che la complessa articolazione delle procedure messe a punto per la realizzazione dei PI, nonché le 
disposizioni comunitarie, nazionali che regolano l’attuazione del POR, rendono necessario, per la gestione 
ed attuazione degli stessi PI, la disponibilità di risorse umane interne ed esterne altamente specializzate, 
che solo in parte l’Area Generale di Coordinamento “Gestione del Territorio” riesce a coprire con 
personale interno; 

- che è opportuno garantire continuità dell’attività di supporto all’attuazione della misura 2.1, 
prestata dai consulenti già selezionati a seguito del su richiamato bando; 

- che proprio la fase di attuazione dei PI, coinvolgendo una pluralità di soggetti in qualità di 
beneficiari finali, rende, altresì, necessario rafforzare la squadra dei su richiamati consulenti senior già 
selezionati, incrementandola di almeno una nuova unità; 

- che nullaosta allo scorrimento della graduatoria relativa alla selezione di cui al su detto bando di 
gara; 

- che le risorse finanziarie necessarie a garantire la proroga del contratto già stipulato in data 
12.02.2003, con i consulenti, nonché lo scorrimento della graduatoria possano essere quantificate, 
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complessivamente in E. 320.203,27 e trovare capienza nello stanziamento finanziario previsto per la 
misura 7.1 e specificatamente sull’UPB 22.79.220 del corrente io Finanziario; 

VISTI 

- la richiesta del responsabile della Misura 2.1 inviata con nota n.253366, del 06/06/2003; 

la nota dell’Assessore all’Urbanistica n. 98/SP del 14.01.2003; 

il decreto del Coordinatore dell’AGC “Gestione del territorio”, n. 1510, del 17/12/2002; 

- i contratti stipulati in data 12.02.2003, con i consulenti; 

- il parere favorevole del Responsabile della misura, 7.1. 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per i riferimenti espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati: 

- di incaricare il Dirigente del Settore “Tutela Beni Paesistici, Ambientali e culturali” dell’AGC 
“Gestione del territorio”, a provvedere al rinnovo dei contratti stipulati, in data 12.02.2003, 
(rep.n.13316, n.13318; n.13317 e n.13315), con i consulenti senior e junior, previa acquisizione della loro 
esplicita manifestazione di volontà; 

- di rinviare ad un successivo atto del Coordinatore dell’AGC “Gestione del territorio” lo scorrimento 
della graduatoria, della selezione di cui al bando dì gara bando pubblico di Assistenza Specialistica 
all’attuazione della misura 2.1 dell’ASSE II del POR Campania 2000/06, per una unità, relativamente ai 
consulenti senior; 

- di rinviare ad un successivo atto dei responsabile della misura 7.1 l’adozione dei consequenziali atti 
di impegno, sull’UPB 22.79.220 del corrente Esercizio Finanziario; 

- di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e 
internazionali” al Coordinatore dell’AGC “Gestione del territorio” e al Dirigente del Settore “Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali e culturali” dell’AGC “Gestione del territorio”, per l’adozione dei successivi atti di 
rispettiva competenza; al Responsabile della misura 2.1; al Responsabile della Mis.7.1 per quanto di 
competenza; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 
sul B.U.R.C. al Servizio “Comunicazione integrata” per la immissione sul Sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

 
 


