
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1829 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di inte-
resse regionale - Assistenza specialistica all’attuazione della Misura 6.1. Adempimenti.

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 con D.G.R. n. 1536 del 05/10/2006, è stato approvato il Sesto testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione che recepisce tutte le modifiche e integrazioni intervenute a far data dal 30/11/2005;

- che a seguito della revisione di metà periodo del P.O.R. sono state assegnate alla Misura 6.1 risorse pre-
miali per l’attuazione degli interventi del Sistema dei Trasporti Campano;

- che con D.G.R. n. 1244 del 30/09/05 si è proposta una modifica al piano finanziario del P.O.R. prevedendo
l’assegnazione di ulteriori risorse a favore della Misura 6.1;

- che la revisione di metà periodo della programmazione 2000/2006 ha richiesto la redazione del Quarto
Piano degli Interventi Infrastrutturali del Sistema Regionale dei Trasporti, la cui effettiva realizzazione com-
porterà certamente un impegno crescente sia per il mantenimento degli standard di efficienza ed efficacia
nell’attuazione della Misura sia nell’ottica della nuova programmazione per il periodo 2007/2013;

- che alla luce delle recenti disposizioni fissate dalla D.G.R. n. 78/2006, anche la concreta realizzazione de-
gli interventi ricompresi nel P.I.T. Portualità Turistica richiederà l’osservanza di un complesso sistema di regole
ed iter procedurali per la gestione ed il controllo dei citati interventi;

- che per l’attuazione del P.O.R. è previsto un servizio di assistenza tecnica, da affidare a soggetti esterni
con le procedure previste con DGR 665/05, a valere sulla Misura 7.1, az. b), del POR;

- che con D.G.R. n. 2076, del 17 maggio 2002, è stato approvato un bando di gara per la selezione di un
gruppo di assistenti specialistici all’attuazione della Misura 6.1, dell’Asse VI del P.O.R., Campania, 2000/2006 ai
sensi della DGR 665/05;

CONSIDERATO

- 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 P.O.R. Campania, al fine di assicurare l’efficiente e
tempestiva attuazione del P.O.R., nel rispetto della normativa comunitaria, hanno adottato un complesso siste-
ma di regole ed iter procedurali;

- che, a seguito della delibera di G.R. n. 1244 del 30/09/2005 lo stanziamento finanziario della Misura 6.1 del
P.O.R. Campania è stato sensibilmente incrementato e quindi notevolmente accresciuto il numero dei progetti
da essa finanziato;

- che, quindi, la portata finanziaria nonché strategica della Misura 6.1 del P.O.R. impone un qualificato
supporto al Responsabile della Misura anche per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi pro-
grammati;

- che il Coordinatore dell’A.G.C. “Trasporti e Viabilità” con note n. 627838 del 19/07/2006 e n. 801145 del
2/10/2006, nel precisare che il personale reclutato con gli ultimi concorsi e assegnato all’Area è impiegato per al-
tri compiti istituzionali diversi dalle attività connesse all’attuazione della Misura 6.1, ha richiesto, per far fronte
al su detto ulteriore carico di lavoro, il rinnovo degli incarichi di consulenza specialistica ai professionisti, senior
e junior, reclutati giusta D.G.R. n. 2076/2002;

RILEVATO

- che, le risorse necessarie per avvalersi di tale apporto organizzativo esterno rientrano nelle somme appo-
sitamente stanziate dal POR Campania con la specifica destinazione del sostegno all’acquisizione di consulenze
specialistiche e della realizzazione delle attività di controllo stabilite dai regolamenti comunitari e trovano ca-
pienza nella misura 7.1 del POR;

- che l’affidamento dell’incarico in oggetto:
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* si caratterizza per la preminenza del lavoro personale e intellettuale dei prestatori;

* è compatibile con i vincoli normativi ed amministrativi cui deve sottostare la Regione Campania, e in par-
ticolare l’Autorità dei Gestione del POR;

* risponde alle esigenze di rapida, efficiente ed efficace esecuzione delle attività oggetto di incarico;

* soddisfa le esigenze di qualità del risultato e di economicità dell’azione regionale;

RILEVATO ALTRESI’

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

- che il bando approvato con D.G.R. 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 prevedeva professionisti esperti nel settore dei
trasporti;

- che l’art. 9 del bando di cui alla D.G.R. n. 2076/2002, per la selezione di un gruppo di assistenti specialistici
all’attuazione della Misura 6.1, prevede la rinnovabilità dei contratti dei consulenti selezionati;

- che la D.G.R. n. 2007 del 23/12/2005 autorizza la rinnovabilità degli stessi;

RITENUTO

- che, terminata la fase di programmazione e pianificazione della Misura 6.1, l’attività di gestione dei pro-
getti approvati richiede, in considerazione della peculiarità della disciplina del settore dei trasporti, il supporto
di risorse professionali altamente specializzate non disponibili all’interno dell’Amministrazione;

- che al fine di mantenere livelli adeguati di efficienza ed efficacia di attuazione della Misura 6.1 del P.O.R.
Campania è necessario rinnovare i contratti di consulenza agli esperti esterni selezionati stante la carenza
nell’Ente Regione di personale altamente specializzato in materia di investimenti cofinanziati da risorse comu-
nitarie nel settore dei trasporti, con particolare riferimento alla integrazione tra reti locali e reti nazionali secon-
do la logica della riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento della conciliazione dei tempi, mediante
l’utilizzo, tra l’altro, del controllo di gestione e dei modelli di valutazione e controllo economico/finanziario di
progetti di investimento infrastrutturali e l’assistenza ed il supporto legale per le attività inerenti la Misura 6.1;

- che per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, è quindi opportuno avvalersi di pro-
fessionisti esterni al fine di garantire la conclusione delle attività in corso;

- che gli incarichi esterni, senior e junior, avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione degli stessi e sca-
dranno il 30/09/2008 e non potranno essere rinnovati e/o prorogati oltre il 30/09/2008, periodo temporale idoneo
a garantire la predisposizione della certificazione della spesa entro i tempi massimi di chiusura del programma;

- che i corrispettivi spettanti ai suddetti consulenti, senior e junior, devono essere determinati conforme-
mente a quanto disposto dal citato Disciplinare per l’acquisizione dei beni e servizi, approvato con D.G.R. n.
665 del 31/05/05 e pubblicato sul BURC n. 35 del 18/7/05 e in particolare per il consulente senior è consentita
una spesa fino ad un massimo di Euro 83.232,00 annui al lordo degli oneri previsti dalla legge e dell’Iva se dovu-
ta mentre per il consulente junior è consentita una spesa fino ad un massimo di Euro 42.432,00 annui al lordo
degli oneri previsti dalla legge e dell’Iva se dovuta per un totale complessivo annuo di Euro 125.664,00 (cento-
venticinquemilaseicentosessantaquattro/00) al lordo degli oneri previsti dalla legge e dell’Iva se dovuta;

VISTO

la DGR 2076/02

la DGR 665/05

la DGR 2007/05

la DGR 688/05

le note del Coordinatore dell’AGC 14 n. 627838 del 19/07/2006 e n. 801145 del 2/10/2006

propongono e la Giunta in conformità a voto unanime
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DELIBERA

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

- di autorizzare il rinnovo dei contratti di consulenza agli esperti esterni, senior e junior , selezionati a seguito
del bando di gara approvato con delibera di Giunta regionale n. 2076/02, con decorrenza dalla data di sottoscrizio-
ne del contratto e scadenza al 30/09/2008 , al fine di mantenere livelli adeguati di efficienza ed efficacia di attuazio-
ne della Misura 6.1 del P.O.R. Campania stante la carenza nell’Ente Regione di personale altamente specializzato
in materia di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie nel settore dei trasporti;

- di prevedere che il costo vada parametrato a quanto previsto nel citato Disciplinare e in particolare per il
consulente senior è consentita una spesa fino ad un massimo di Euro 83.232,00 annui al lordo degli oneri previsti
dalla legge e dell’Iva se dovuta mentre per il consulente junior è consentita una spesa fino ad un massimo di
Euro 42.432,00 annui al lordo degli oneri previsti dalla legge e dell’Iva se dovuta per un totale complessivo an-
nuo di Euro 125.664,00 (centoventicinquemilaseicentosessantaquattro/00) al lordo degli oneri previsti dalla leg-
ge e dell’Iva se dovuta;

- di demandare al Coordinatore dell’AGC 14 Trasporti e Viabilità tutti i successivi adempimenti;

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

- di trasmettere copia del presente atto:

* al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi nazionali e internazionali in materia di interesse
regionale”;

* al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità di Gestio-
ne del P.O.R. Campania ed al Dipartimento dell’Economia”;

* al Coordinatore dell’ A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”;

* all’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi;

* al Responsabile della Misura 7.1;

* al Responsabile della Misura 6.1;

* al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per gli adempimenti di compe-
tenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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