
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1892 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse
Regionale - POR CAMPANIA 2000-2006. Autorizzazione rinnovo contratti di assistenza tecnica per l’attua-
zione della misura 2 1 del POR.

PREMESSO

- che, la Commissione U.E., con propria decisione C (2004) 5188, del 15/12/2004 ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006;

- che in esecuzione dello stesso è stato adottato con DGR n. 846 del 08/07/05, il quarto testo coordinato del
Complemento di Programmazione;

- che per l’ attuazione del P.O.R., è previsto un servizio di assistenza tecnica , da affidare a soggetti esterni
con le procedure previste dal D.Lgs.157/95e s.m.i., a valere sulla misura 7.1, az.b), del POR;

- che con DGR n. 7281, del 31 dicembre 2001, è stato approvato un bando di gara per la selezione di assi-
stenti specialistici alle attività connesse all’attuazione della misura 2.1 del POR;

- che con DGR n. 1763 del 24/09/2005 è stata autorizzata la proroga dei contratti di consulenza stipulati con
professionisti esterni selezionati a seguito del bando di gara di cui alla su detta DGR n. 7281/ 2001, per l’attività
di assistenza tecnica all’attuazione della misura 2.1

CONSIDERATO

- che la gestione ed attuazione del POR Campania richiedono attività peculiari non rientranti nei compiti
ordinari dell’Amministrazione;

- che le disposizioni comunitarie per la gestione dei fondi strutturali per la programmazione 2000-2006 han-
no richiesto la messa a punto di una serie di procedure attuative particolarmente articolate e complesse;

- che le strutture preposte alla gestione e controllo del POR Campania, al fine di assicurare l’efficiente e
tempestiva attuazione del POR, nel rispetto della normativa comunitaria, hanno adottato un complesso sistema
di regole ed iter procedurali;

- che all’esito dei concorsi indetti per il reclutamento del personale della Regione Campania dirigenziale e
non, il Dirigente del Settore “ Beni culturali” dell’AGC Gestione del territorio" con nota n951071 del
17/11/2005 ha comunicato che non è stato assegnato il nuovo personale vincitore di concorso al proprio settore;

- che la portata finanziaria nonché strategica della misura 2.1 del POR impone un qualificato supporto al
responsabile della misura anche per assicurarne la tempestiva realizzazione .

RILEVATO

- che ai sensi del Regolamento 1260/99 il termine per l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR
Campania è da individuare al 31 dicembre 2008;

- che il bando approvato con delibera di Giunta Regionale, n. 681, del 31/05/05, inerente l’affidamento del
servizio di “Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del POR Campania 2000-2006 ed all’attuazione,
da parte della Regione e dei Beneficiari finali, delle misure cofinanziati dal FESR” non prevede professionisti
esperti nel settore dei beni culturali;

- che l’art. 9 del bando per la selezione di assistenti specialistici all’attuazione della misura 2.1 ha previsto la
rinnovabilità dei contratti stipulati con i consulenti selezionati;

- che già con note n. 625795 del 20/07/05 e n. 838034, del 21/10/05 il Dirigente del Settore “Tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali” e il Responsabile della misura 2.1 hanno richiesto il rinnovo dei contratti
stipulati con i su detti consulenti selezionati;

- 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) , trattandosi di somme apposita-
mente stanziate da programmi comunitari, con la specifica destinazione del sostegno all’acquisizione di
consulenze specialistiche e della realizzazione delle attività di controllo stabilite dai regolamenti.

RITENUTO
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- che terminata la fase di programmazione e pianificazione della misura 2.1, l’attività di gestione dei proget-
ti approvati , richiede il supporto di risorse professionali altamente specializzate non disponibili all’interno
dell’amministrazione;

- che per l’attuazione della misura 2.1 è opportuno assicurare la continuità del servizio di assistenza tecnica
affidato agli esperti esterni per garantire livelli adeguati di efficienza ed efficacia all’attuazione delle stesse,
stante la carenza nell’Ente Regione di personale altamente specializzato in materia di investimenti cofinanziati
da risorse comunitarie nel settore dei beni culturali;

- che il rinnovo dei contratti con i consulenti selezionati a seguito del su richiamato bando è ammissibile in
quanto funzionale al raggiungimento dell’attuazione della misura 2.1 del POR Campania;

- che la durata dei contratti non potrà essere superiore a dodici mesi decorrenti dalla scadenza indicata nei
precedenti contratti;

- che le risorse per la su detta proroga dei contratti trovano capienza nello stanziamento finanziario previsto per la
misura 7.1 del POR.

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di autorizzare il rinnovo dei contratti di consulenza stipulati con professionisti esterni selezionati a seguito
del bando di gara approvato con delibera di Giunta n. 7281, del 31 dicembre 2001 per l’attività di assistenza tec-
nica all’attuazione della misura 2.1 ;

- di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’ AGC “Gestione del territorio” il rinnovo, per ulteriori
dodici mesi decorrenti dalla scadenza indicata nei precedenti contratti, dei contratti con i consulenti selezionati
a seguito del su detto bando di gara approvato delibera di Giunta n. 7281, del 31 dicembre 2001;

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC “Gestione del territorio” di assicurare che nei nuovi contratto
dei consulenti selezionati a seguito del su richiamato bando vi sia una esplicita previsione di affiancamento al
nuovo personale assegnato alla AGC per le attività connesse alla attuazione della misura 2.1;

- di rinviare a successivi decreti del responsabile della misura 7.1 l’adozione dei relativi atti di impegno e li-
quidazione;

- 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”; al responsabile
della Misura 7.1; al Coordinatore dell’ AGC “Gestione del territorio” ; Al Responsabile dell’Asse II del POR;
al Responsabile della misura 2.1 ; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per
gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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