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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3069 - Area Generale 
di Coordinamento N. 15 Lavori Pubblici - Adempimenti relativi alle attività della Sezione Regionale 
dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici. 

 

omissis 
Premesso: 

- che l’art. 4 della Legge 109/94 ha istituito l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. con sede in Roma; 

- che ai sensi del comma 10, del citato art. 4, alle dipendenze dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. 
opera l’Osservatorio dei lavori pubblici; 

- che l’Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi del comma 14, del citato art. 4, è articolato in una 
Sezione Centrale ed in Sezioni Regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome; 

- che l’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, ai sensi del comma 15 
del citato art. 4; 

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 4708 del 23.07.1999 la Regione Campania ha istituito 
l’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici; 

- che con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 8346 del 03.12.1999 la Regione Campania ha 
istituito presso l’Osservatorio Regionale, la Sezione Regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

- che ai sensi dell’art. 5, comma 7/bis, della L. 109/94 e s.m.i. l’Autorità provvede alla definizione 
delle risorse necessarie per le Sezioni Regionali dell’Osservatorio nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio; 

- che in data 16.12.1999 l’Autorità e la Conferenza Stato/Regioni hanno sottoscritto il Protocollo 
Generale d’intesa volto alla definizione dei rapporti fra l’Autorità e le Regioni; 

- che in data 10.02.2000, sulla scorta del citato Protocollo Generale, l’Autorità per la Vigilanza sui 
LL.PP. e la Regione Campania hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 4 comma 14, della 
medesima Legge 109/94, previa approvazione, con Delibera di Giunta Regionale n. 174 del 01.02.2000, 
della bozza del Protocollo stesso; 

- che l’art. 3 del citato Protocollo d’intesa prevede, fra l’altro, che l’Autorità concorre alle spese di 
funzionamento anche della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sulla base delle 
disposizioni di cui all’art. 2 del Protocollo Generale d’intesa e secondo le modalità definite alla luce delle 
valutazioni espresse dalla Commissione di cui all’art. 3 del medesimo Protocollo Generale”; 

- che con delibera CIPE n. 143 del 27.12.02 ai sensi della L. 144/99 e della L. 289/02 è stato istituito 
il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) da assegnare agli investimenti pubblici; 

- che con nota n. 4547 del 03.09.03 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con l’Autorità per 
la Vigilanza sui LL.PP., ha disposto il monitoraggio delle opere pubbliche incompiute o inutilizzate, 

Considerato: 

- le difficoltà riscontrate dalla Sezione Regionale dell’Osservatorio circa l’utilizzo da parte delle 
Stazioni Appaltanti delle procedure disposte dall’Autorità per la Vigilanza dei LL.PP. per la compilazione e 
la trasmissione della modulistica di monitoraggio degli appalti di opere pubbliche; 

- che l’orrata compilazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle schede all’uopo predisposte 
dall’Autorità, rischia di pregiudicare la corretta raccolta dei dati inficiandone la qualità ai fini del 
l’elaborazione, con la conseguente trasmissione all’Autorità di dati non attendibili; 

- che la Sezione Regionale del l’osservatorio svolge anche il ruolo di supporto verso i soggetti abilitati 
(R.U.P.) alla trasmissione dei dati, assicurando loro assistenza informatica ed amministrativa; 

- che all’assegnazione del C.U.P. di cui alla Delibera CIPE n. 143 del 29,12.02 collabora l’Autorità per 
la vigilanza sui LL.PP. attraverso l’osservatorio sui LL.PP. e le Sezioni Regionali dell’Osservatorio; 

- che al monitoraggio delle opere incompiute o inutilizzate, di cui alla, nota della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 4547 del 03.09.2003, sono tenute le Sezioni Regionali dell’Osservatorio; 

- che con nota prot. 6562/02/OSS del 31.12.2002 l’Autorità ha deliberato il trasferimento alla Sezione 
Regionale della Campania del contributo finanziario di Euro 82.001,50 con accredito su conto di Tesoreria 
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Unica 31409 intestato alla Regione Campania (nota 89505 del 10.04.2003 del Settore Entrate e Spese 
dell’AGC Ragioneria e Tributi della Regione Campania) ed appostato nella relativa UPB 10.33.81 
dell’entrata e la corrispettiva UPB 1.1.6 della spesa del bilancio previsionale esercizio 2003; 

Atteso: 

- che la Sezione Regionale dell’Osservatorio provvede alla trasmissione all’Autorità di Vigilanza dei 
dati inviati dalle Stazioni Appaltanti, previa istruttoria, verifica e validazione dei dati stessi; 

- che con nota n. 47578/03/OSS del 05109103 l’Autorità ha disposto che le Sezioni Regionali prestino 
ampia collaborazione alle Stazioni Appaltanti per la definizione ed assegnazione del C.U.P.; 

- che detta attività presuppone un diretto contatto con le Stazioni Appaltanti per la verifica degli 
investimenti ai quali assegnare il C.U.P., siano essi in via di ultimazione, in corso, o da appaltare; 

- che il monitoraggio delle opere incompiute o inutilizzate si ritiene debba avvenire anche a mezzo di 
accertamenti presso gli Uffici delle Stazioni Appaltanti interessate e sui luoghi di esecuzione degli appalti; 

- che in materia di monitoraggio degli appalti, di assegnazione del C.U.P. e di verifica delle opere 
incompiute o inutilizzate il personale della Sezione Regionale dell’Osservatorio partecipa ad incontri 
formativi ed informativi svolti presso l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. e presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti; 

Considerato: 

- che si rende necessario, ad opera del personale della Sezione Regionale del l’osservatorio sui Lavori 
Pubblici, incrementare e specializzare l’attività di consulenza, verifica e controllo tecnico-amministrativo 
ed informatico a favore delle Stazioni Appaltanti, anche presso le relative sedi e sui luoghi di esecuzione 
dei relativi appalti; 

- Che il personale della Sezione Regionale dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici, nell’ambito dei 
rispettivi profili professionali, ha acquisito specifiche competenze tecnico amministrative e procedurali in 
materia di lavori pubblici così come richieste dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.; 

Visto: 

- Gli artt. 4 e 5 della Legge 109/94; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 4708 del 23.07.1999; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 8346 del 03.12.1999, 

- il Protocollo Generale d’intesa tra l’Autorità e la Conferenza Stato/Regioni del 16.12.1999; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 174 del 01.02.2000; 

- il Protocollo d’intesa tra l’Autorità e la Regione Campania del 10.02.2000; 

- la Delibera CIPE n. 143 del 27.12.02; 

- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4547 del 03.09.2003; 

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi: 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. Che il personale della Sezione Regionale dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici, con l’eventuale 
collaborazione tecnico-amministrativa di personale dell’A.G.C. LL.PP., atteso le specifiche competenze 
tecnico-amministrative e procedurali acquisite in materia di lavori pubblici, fornisca alle Stazioni 
Appaltanti, anche presso le relative sedi e sui luoghi di esecuzione dei relativi appalti, l’apporto 
tecnico-amministrativo nonché formativo ed informativo, di cui in narrativa necessario al pieno rispetto 
della normativa e delle disposizioni in materia, sia di monitoraggio degli appalti, sia di adeguamento alle 
procedure di cui alle norme introduttive del C.U.P., nonché di verifica e controllo delle opere incompiute 
o inutilizzate di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4547 del 03.09.2003; 

2. che per gli incontri, accertamenti e le verifiche di cui sopra, che il personale della Sezione 
Regionale dell’Osservatorio sui LL.PP. effettuerà presso le Stazioni Appaltanti per i relativi appalti, sarà 
riconosciuto un compenso per “rimborso spese” pari a Euro 51,65, oltre al trattamento di missione; 

3. che gli esiti degli incontri, accertamenti e delle verifiche effettuati dal personale della Sezione 
dell’Osservatorio Regionale, formeranno oggetto di informativa trimestrale al Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche; 
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4. che alla relativa liquidazione, per un massimo di n. 8 visite mensili presso le Stazioni Appaltanti per 
ogni componente della Sezione Regionale, si provvederà con decreto del Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche con oneri a valere sul capitolo di bilancio UPB 10.33.81 dell’entrata e la corrispettiva UPB 1.1.6 
della spesa del bilancio previsionale esercizio 2003; 

5. di demandare al competente Settore Opere Pubbliche gli adempimenti consequenziali; 

6. di inviare copia del presente provvedimento all’Assessore ai LL.PP., all’A.G.C. LL.PP., al settore 
Opere Pubbliche, all’Osservatorio Regionale dei LL.PP., al Settore Entrate e Spese, al B.U.R.C., A.G.C. 
Ricerca Scientifica quanto d rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


