
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2095 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - D.G.R.C. n. 1475
del 4 novembre 2005 - Attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio - Determinazioni.

PREMESSO CHE:

− Con delibera n.1475 del 4 novembre 2005 la Giunta Regionale ha deliberato tra l’altro di:

−predisporre le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio con riferimento alla dimensione paesag-
gistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attraverso
un documento denominato “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campa-
nia” e la definizione di una Carta dei Paesaggi Campani da recepirsi nella Proposta di Piano Territoriale Regiona-
le, quali atti fondamentali per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

−conformare, in tal senso, la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n. 287 del 25
febbraio 2005, agli Accordi per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campa-
nia;

−la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 1147 del 7 settembre 2005 “Approvazione bilancio ge-
stionale 2005", per le attività di pianificazione ha individuato, nell’ambito della U.P.B. 6.23.59, l’apposito Capi-
tolo di Spesa 860 denominato ”Spese per incentivi e/o compensi ai consulenti esterni ed ai dipendenti regionali
impegnati nella redazione dei Piani Paesistici e/o PUT Regionale e/o Piano Territoriale Regionale e/o Piani e
Programmi per la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Paesistici e Ambientali, nonché per le relative spese
di redazione, pubblicazione e diffusione".

RITENUTO

−opportuno affidare ad un gruppo di lavoro interno composto da dipendenti dell’Amministrazione regio-
nale, su designazione dell’Assessore al Governo del Territorio, appartenenti all’AGC 16 Governo del Territo-
rio, in possesso di specifici requisiti professionali e da dirigenti appartenenti alla medesima Area e, laddove
necessario, integrabile con ulteriori professionalità di questa Amministrazione, la redazione:

− del documento denominato “Linee Guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania”;

− della “Carta dei Paesaggi Campani”;

−degli atti di adeguamento della Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n.287/2005,
agli Accordi “per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania” ratificati
con la su richiamata delibera di Giunta Regionale n.1475/2005;

−opportuno sostenere, così come evidenziato nel programma di lavoro agli atti del Settore Monitoraggio e
Controllo degli Accordi di Programma, l’efficacia del lavoro prodotto dal predetto gruppo di redazione, con
l’apporto di sette consulenze di notevole livello scientifico e accademico, di elevato valore nazionale e interna-
zionale, non rinvenibili all’interno dell’Ente Regione, con competenze specifiche in materia di pianificazione
paesistica e Convenzione Europea del Paesaggio;

−che dette consulenze debbano formare un Comitato Scientifico nominato con decreto del Presidente del-
la Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al Governo del Territorio;

−che ai componenti esterni di detto comitato venga attribuito, per la durata di sei mesi, un compenso for-
fettario netto di Euro 15.000,00 (oltre IVA o IRAP) per ciascun componente;

−che a supporto del sopra citato Comitato Scientifico occorra prevedere, così come evidenziato nel pro-
gramma di lavoro agli atti del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, un gruppo tecni-
co, i cui profili tecnico-scientifici, non rinvenibili all’interno dell’Ente Regione, siano specificatamente mirati
alla tutela e pianificazione paesistica e alla attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, formato da
quattro laureati nelle discipline pertinenti alle consulenze medesime, individuati con D.P.G.R.C su designazio-
ne dell’Assessore al Governo del Territorio;

−che ai componenti esterni di detto gruppo tecnico venga attribuito, per la durata di sei mesi, un compenso
forfettario netto di Euro 5.000,00 (oltre IVA o IRAP) per ciascun componente;

− che i compensi saranno a valere sulle risorse stanziate sull’U.P.B. 6.23.59.
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RILEVATO CHE:

−l’oggetto delle attività in parola, di alto livello professionale e di elevato grado di interdisciplinarietà, deri-
va da un processo di programmazione che investe la globalità del territorio regionale e che non può svolgersi,
pertanto, nell’arco di un medesimo esercizio finanziario bensì in un’ottica di medio/lungo periodo;

−per poter assolvere al mandato relativo alla definitiva stesura del PTR, occorre assicurare che l’attività del
gruppo di lavoro abbia a svolgersi in modo continuativo e regolare.

DATO ATTO CHE:

−la redazione degli elaborati prodotti dal gruppo di lavoro, composto da dipendenti dell’Amministrazione
regionale, risulta una attività di pianificazione generale e rientra pertanto nelle previsioni legislative di cui
all’articolo 18 della legge n. 109 del 11.2.1994 s.m.i. e del regolamento per la ripartizione del fondo di cui al com-
ma 1 del medesimo articolo approvato con delibera di G.R. n. 100 del 12.01.2001;

−l’attività connessa alla redazione dei predetti elaborati, conformemente all’articolo 4 della citata delibera
di G.R. n. 100/2001, è affidata al Settore “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” - Servizio
“Piano Territoriale Regionale - Convenzione Europea del Paesaggio” incardinato nell’A.G.C. Governo del
Territorio, in quanto implica competenze specifiche proprie del Settore medesimo.

RITENUTO per quanto esposto, necessario ed opportuno parametrare, conformemente alla DGRC
n.100/01 il compenso spettante al gruppo di lavoro composto da dipendenti di questa Amministrazione, sulla
base del valore in termini economici da attribuire alle Linee Guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio
della Campania" da recepirsi integralmente nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, non inferiore a
Euro 80.000,00 già ridotti del 70% così come indicato all’articolo 18 della legge n.109/94 s.m.i..

VISTA

− la legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio”;

−la Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 25 febbraio 2005 “L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 - Norme sul Go-
verno del Territorio - Proposta di Piano Territoriale Regionale - Adozione. (con allegati)”;

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 7 settembre 2005 “Approvazione bilancio gestionale 2005";

−la Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 4 novembre 2005 “Rete degli Enti territoriali per l¿attuazione
della Convenzione Europea del Paesaggio RECEP, ratifica atti e organizzazione della Conferenza di Napoli
con Allegati”

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di affidare ad un gruppo di lavoro interno composto da dipendenti dell’Amministrazione regionale, su de-
signazione dell’Assessore al Governo del Territorio, appartenenti all’AGC 16 Governo del Territorio, in possesso
di specifici requisiti professionali e da dirigenti appartenenti alla medesima Area e, laddove necessario, integrabi-
le con ulteriori professionalità di questa Amministrazione, la redazione:

− del documento denominato “Linee Guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania”;

− della “Carta dei Paesaggi Campani”;

−degli atti di adeguamento della Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n.287/2005,
agli Accordi “per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania” ratificati
con la su richiamata delibera di Giunta Regionale n.1475/2005;

2. di attribuire alla redazione degli elaborati di cui ai precedenti punto 1) un valore in termini economici di
Euro 80.000,00 (oltre IRAP) già ridotto del 70% in quanto, detti documenti configurandosi quale attività di pia-
nificazione generale, rientrano nelle previsioni legislative di cui all’articolo 18 della legge n.109/94 e del regola-
mento per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo approvato con delibera di G.R.
n.100 del 12.01.2001, autorizzandone la spesa sulla U.P.B 6.23.59 del Bilancio Gestionale;

3. di ripartire il compenso di cui al precedente punto 2), conformemente a quanto indicato all’articolo 8 del-
la Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 12.01.2001, così come di seguito indicato:
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a) l’80% in parti uguali ai funzionari redattori progettisti che firmeranno l’atto di pianificazione, che predi-
sporranno gli elaborati grafici e redigeranno la relazione illustrativa;

b) il restante 20 % così ripartito:

− il 7% in parti uguali al nucleo di supporto all’attività di pianificazione;

−il 3% per il personale del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma che collaborerà
al responsabile del procedimento per il raggiungimento degli obiettivi proposti, quale supporto all’attività am-
ministrativa;

− il 10% al responsabile del procedimento;

4. di affidare, a sostegno del lavoro svolto dal predetto gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1), per la
durata di sei mesi, la consulenza di sette specialisti, di notevole livello scientifico e accademico, di elevato valore
nazionale e internazionale, non rinvenibili all’interno dell’Ente Regione, con competenze specifiche in materia
di pianificazione paesistica e Convenzione europea del paesaggio, da nominarsi con separato atto del Presiden-
te della Giunta Regionale su designazione dell’Assessore al Governo del Territorio, autorizzandone la spesa
sulla U.P.B 6.23.59 del Bilancio Gestionale, per un compenso forfettario netto di Euro 15.000,00 (oltre IVA o
IRAP) per ciascun componente;

5. di affidare a quattro professionisti, per la durata di mesi sei, il supporto al comitato composto dagli
specialisti di cui al precedente punto 4), i cui profili tecnico-scientifici siano specificatamente mirati alla tu-
tela e pianificazione paesistica e alla attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, laureati nelle
discipline pertinenti alle consulenze medesime, da nominarsi con separato atto del Presidente della Giunta
Regionale su designazione dell’Assessore al Governo del Territorio, autorizzandone la spesa sulla U.P.B
6.23.59 del Bilancio Gestionale, per un compenso forfettario netto di Euro 5.000,00 (oltre IVA o IRAP) per
ciascun componente;

6. di incaricare il Dirigente del Settore “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma” all’attua-
zione del presente provvedimento e di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 11 della l. 311/2004;

7. di inviare il presente provvedimento al Settore del Settore “Monitoraggio e Controllo degli Accordi di
Programma” per i conseguenti adempimenti, al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio, all’A.G.C. Go-
verno del Territorio e all’Assessorato al Governo del Territorio per conoscenza e al B.U.R.C. per la pubblica-
zione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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