
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Nomina componenti del Servizio di Controllo di Gestione del Consiglio Regionale della Campania
- Decreto n. 45 del 6 ottobre 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO

- che l’articolo 1 del Decreto legislativo 286/99 prescrive, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di corre-
zione, il rapporto tra costi e risultati;

- che con deliberazione n. 461 del 30 ottobre 2001, l’Ufficio di Presidenza ha dato una prima attuazione alle
norme dettate dal Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, affidando il Controllo di Gestione ad un profes-
sionista esterno e istituendo l’Ufficio del Controllo di Gestione;

- che l’Ufficio di Presidenza nella seduta del 17 marzo 2006, ha approvato la Delibera n. 370, avente ad og-
getto “Modifica della deliberazione n. 461 del 30 ottobre 2001 e nuova disciplina di attuazione del Decreto legi-
slativo n. 286/1999", con la quale si è stabilito, anche in applicazione del principio di separazione tra i compiti di
gestione della dirigenza e quelli di indirizzo politico, contenuto nel Decreto legislativo n. 165/2001 e nella Legge
regionale n. 24/2005 di rendere effettivo e sganciare il Controllo di Gestione dal Settore Amministrazione colle-
gando l’organismo di controllo direttamente all’Ufficio di Presidenza;

- che l’Ufficio di Presidenza con la predetta delibera, ha deciso di affidare il controllo di gestione ad un or-
ganismo, di durata annuale, composto da tre membri esperti in materia di programmazione e pianificazione
dell’azione amministrativa, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale, sentiti il Questore
alle finanze ed il Questore al personale, scelti nell’ambito di professionisti di comprovata esperienza nella mate-
ria in argomento;

- che il Presidente del Consiglio Regionale è stato delegato anche a fissare il compenso annuale da corri-
spondersi ad ogni componente il servizio di controllo;

RITENUTO

- ai sensi della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 370 del 17 marzo 2006 e del Decreto Legislativo n.
286/1999, di dover procedere alla nomina dei tre componenti il Servizio di Controllo di Gestione del Consiglio
Regionale della Campania da individuarsi tra professionisti di comprovata esperienza in argomento;

RILEVATO

- che all’interno della tecnostruttura non sono presenti professionalità del tipo richiesto per la composizio-
ne del servizio di controllo e che i sottoelencati professionisti sono in possesso delle competenze professionali e
dell’esperienza necessaria per lo svolgimento di tale incarico;

SENTITI

- il Questore alle finanze ed il Questore al personale;

VISTO

- l’articolo 30 dello Statuto della Regione Campania sull’autonomia funzionale, organizzativa e contabile
del Consiglio Regionale;

- la legge n. 853/1973 in materia di autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali nelle Regioni a
statuto ordinario;

- il Decreto legislativo n. 286/1999 in materia di “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumento di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni
pubbliche”, a norma dell’art. 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 23 OTTOBRE 2006



- il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

- l’articolo 24 della Legge regionale n. 24/05 relativo all’articolazione della tecnostruttura del Consiglio;

- l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio Regionale in materia di attribuzioni del Presidente;

- la Delibera n. 370 del 17 marzo 2006 dell’Ufficio di Presidenza;

DECRETA

Per le ragioni esposte in precedenza che qui si intendono integralmente riportate:

- di nominare il Dottor Giuseppe DI PALMA, il Dottor Gaetano GIUDICE, la Dott.ssa Ioanna
MITRACOS, quali componenti del Servizio di Controllo di Gestione, ex art. 24, comma 2, legge Regione Cam-
pania n. 24/05 del Consiglio Regionale della Campania, con il compito di verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di corre-
zione, il rapporto tra costi e risultati;

- di fissare la durata del relativo incarico dal 1° ottobre 2006 a tutto il 30 settembre 2007;

- di stabilire che il compenso annuale da corrispondere a ciascuno dei componenti è di euro 20.000,00 (ven-
timila) oltre IVA come per legge, e che il relativo impegno di spesa graverà sul redigendo bilancio 2007 del Con-
siglio Regionale della Campania;

- di trasmettere il presente Decreto ai Dirigenti dei Settori Presidenza, Bilancio e

Ragioneria per i successivi provvedimenti di rispettiva competenza;

- di incaricare il Segretario Generale a provvedere a quanto di competenza per la pubblicazione del presen-
te Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6 ottobre 2006
Alessandrina Lonardo
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