
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1818 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale - POR Campania 2000-2006. Assistenza specialistica a supporto della misura 6.1 del POR. Affida-
mento dell’incarico all’avv. Sabina Armati.

PREMESSO

- che l’ Autorità di Gestione del POR ha trasmesso alla Commissione UE, le seguenti schede Grandi Pro-
getti : “ Ferrovia Circunvesuviana -Tratta Torre Annunziata -Pompei” ; “ Metropolitana di Napoli- Linea 1-
Tratta Dante- Garibaldi”; “Metropolitana di Napoli -Linea 1- Tratta Vanvitelli-Dante” , relative ad interventi
cofinanziabili con la misura 6.1 del POR, ai sensi del Regolamento (CE) 1260/99, art. 26;

- che la programmazione delle misure del POR Campania che finanziano interventi infrastrutturali in ma-
teria di trasporti prevede ulteriori operazioni relative a Grandi Progetti;

- che con nota n°06891 del 12/07/2005, la Commissione UE ha inviato formali osservazioni e richieste di in-
tegrazione ed approfondimenti alle su richiamate schede di Grandi Progetti già inviate;

- che in data 26 ottobre 2005 si è svolto un incontro tecnico presso gli Uffici della Commissione DG Market
a Bruxelles all’esito del quale sono state richiesti ulteriori chiarimenti in ordine all’istruttoria relativa al finan-
ziamento dei su richiamati grandi progetti, con particolare riferimento alla “Metropolitana di Napoli Linea 1".

CONSIDERATO

- che la tempestiva approvazione dei grandi progetti comunicati da parte della Commissione incide sul ri-
spetto del disimpegno automatico ai sensi dell’art. 31 del regolamento (CE) 1260/99;

- che le integrazioni e gli approfondimenti alle schede dei Grandi progetti, richiedono oltre che una esperienza
in diritto comunitario con particolare riguardo alla normativa in materia di appalti pubblici, una competenza giuridi-
ca altamente specialistica nel settore dei trasporti , che non sono reperibili all’interno dell’Amministrazione;

- che la misura 7.1 “Assistenza Tecnica” del P.O.R., si propone di garantire adeguati livelli di efficienza
ed efficacia all’attuazione del programma anche attraverso l’acquisizione di consulenze specialistiche;

- che in particolare la stessa misura 7.1 all’azione e) prevede l’acquisizione di consulenze su specifiche te-
matiche connesse all’attuazione del POR.

RITENUTO

- che occorre assicurare al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia coordinatore dell’AGC
“Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse regionale”, una consulenza specialisti-
ca tecnico-giuridica per lo svolgimento delle attività connesse alla definizione del procedimento sui Grandi Pro-
getti di cui all’art. 26 del regolamento (CE) 1260/99;

- che la dott.ssa Sabina Armati è in possesso di documentata conoscenza intersettoriale della normativa
inerente all’attuazione del P.O.R. oltre ad una specifica conoscenza nel settore dei trasporti con particolare ri-
guardo alle procedure amministrative nel settore;

- che , infatti, dal curriculum dell’Avv. Sabina Armati, allegato al presente atto, si rileva che sussiste una
esperienza superiore ai 10 anni in diritto comunitario ed in materia di appalti pubblici, con particolare esperien-
za nel campo dei trasporti e dell’energia, nonché una particolare competenza nella predisposizione di atti con-
nessi alle procedure d’infrazione alla normativa comunitaria in materia di appalti;

- che la spesa occorrente a far fronte a tale apporto tecnico specialistico non rientra nell’obbligo di riduzio-
ne stabilito dall’art. 1, comma 11 della legge 311/2004 ( art. 1 , commi 24 e 25 ), e stanziate da programmi comu-
nitari, con la specifica destinazione del sostegno anche all’acquisizione di consulenze specialistiche e della
realizzazione delle attività di controllo stabilite dai regolamenti;

- che il compenso da corrispondere al professionista, da individuare per la su richiamata consulenza specia-
listica , possa essere calcolato conformemente ai parametri fissati dal “Disciplinare regionale per l’acquisizione
di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” di cui alla DGR n. 665/2005;

- che sussistono i presupposti di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;

- che l’incarico richiede un impegno pari a 25 giornate uomo da espletarsi al massimo entro fino al
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31/03/2006;

- congruo, conformemente alle previsioni del su richiamato disciplinare fissare per un professionista senior,
con esperienza superiore a 10 anni, un il corrispettivo massimo per la consulenza specialistica su detta in Euro
10.000 (diecimila) , oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati.

- che l’attività oggetto della consulenza corrisponde agli obiettivi perseguiti dall’amministrazione regionale ;

- che le risorse necessarie a far fronte all’acquisizione di detta consulenza specialistica trovano capienza
nella misura 7.1 del POR;

- di rinviare a successivi atti del coordinatore dell’AGC 09 la predisposizione degli atti necessari alla predi-
sposizione del relativo incarico.

VISTO

- il curriculum dell’Avv. Sabina Armati.

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa :

- di assicurare al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, Coordinatore dell’AGC “Rap-
porti con Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse regionale”, una consulenza specialistica
tecnico-giuridica per le seguenti attività:

1. assistenza nella redazione dei documenti da inviare alla Commissione UE a riscontro della richiesta d’in-
formazioni con particolare descrizione dei percorsi amministrativi seguiti in relazione ai Grandi Progetti;

2. assistenza nei contatti e nelle riunioni con i funzionari della Commissione UE, volta a fornire un suppor-
to giuridico alle argomentazioni da presentarsi in quella sede e ad individuare soluzioni non contenziose;

3. assistenza nel prosieguo dell’iter autorizzativo, anche attraverso la redazione di pareri e/o note esplicati-
ve, nonché attraverso il supporto giuridico all’assunzione di eventuali impegni da parte della Regione;

4. partecipazione alle riunioni necessarie con esponenti della Regione e della Commissione UE, presso le
rispettive sedi;

5. ogni altra attività ritenuta necessaria nell’ambito dell’iter autorizzativo dei Grandi Progetti.

- di affidare il su detto incarico all’Avv. Sabina Armati rinviando a successivi atti Coordinatore dell’AGC
09 “Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse regionale”, la predisposizione del
relativo incarico;

- che l’incarico abbia una durata determinata fino al 31/03 /2006 per un impegno pari a 25 giornate uomo;

- congruo, conformemente alle previsioni del su richiamato disciplinare fissare per un professionista senior,
con esperienza superiore a 10 anni, il corrispettivo massimo per la consulenza specialistica su detta in Euro
10.000 (diecimila) , oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati.

- di rinviare a successivi atti del Responsabile della misura 7.1 l’impegno e la liquidazione delle risorse ne-
cessarie;

- di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’AGC 09 gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 1 della
legge 311/2005;

- di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e interna-
zionali in materia di interesse regionale”; al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività
di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; all’AGC “ Gabi-
netto del Presidente”; al Responsabile della Misura 7.1; al Settore Stampa, documentazione, informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per la immissione
sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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