
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2123 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 384 del 05.03.2004 recante procedure per lo svolgimento delle funzioni connesse
alle Convenzioni ex Agensud. Provvedimenti per l’accelerazione della spesa ed il completamento degli inter-
venti.

PREMESSO

* che il D.Lgs n. 112 del 31/12/1998, in attuazione della legge delega n.59 del 15 marzo 1997 e s.m.i., ha con-
ferito alle Regioni, tra l’altro, le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno
(convenzioni ex Agensud);

* che il D.P.C.M. del 12/09/2000 ha regolato il trasferimento delle risorse per il completamento degli inter-
venti “ex Agensud” alle Regioni;, ed il D.M. 3 ottobre 2002 ha individuato gli elenchi definitivi dei medesimi in-
terventi provvedendo alla attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per il completamento;

* che la delibera di Giunta regionale n. 1357 del 28/3/2003 ha individuato nel Settore Opere Pubbliche, il
Settore che coordina e svolge le attività necessarie per la gestione degli interventi di cui sopra;

* che la delibera di Giunta regionale n. 384 del 5/3/2004 ha approvato le procedure relative allo svolgimen-
to delle funzioni connesse alle attività sopra citate.

* che la Regione ha in atto un continuo processo di miglioramento che richiede elevata professionalità,
qualità e creatività per la produzione di valore per sostenere il cambiamento in atto;

* che tra gli obiettivi di rilevante interesse del Settore medesimo, rientra tra l’altro, quello relativo alla ac-
celerazione delle procedure connesse al completamento delle opere ex Agensud ed alla necessità di reperire ri-
sorse finanziarie in un area di prelievo che non sia quella ordinariamente utilizzata per il finanziamento delle
opere pubbliche;

* che l’obiettivo medesimo da raggiungere è il reperimento entro il 2007 di risorse economiche residue ne-
cessarie per il completamento di infrastrutture territoriali o la programmazione di opere pubbliche conseguenti
a situazioni di emergenza territoriale;

* che i fattori presenti che possono condizionare il conseguimento di tale obiettivo sono costituiti dalle
eventuali resistenze che gli Enti convenzionati potranno sollevare per la restituzione dei fondi in quanto gli stes-
si sono stati già utilizzati, anche se con una procedura impropria, e quindi non più disponibili;

* che tale situazione si connota del “carattere della straordinarietà” in quanto unica ed irripetibile;

- che tale processo appare al momento ostacolato da un complesso stato di fatto in cui versano la quasi tota-
lità dei procedimennti connessi alle convenzioni ex Agensud sia in ragione di quelle già “revocate” con il D.M.
3/10/2002 che ammontano a 49 unità, che di quelle individuate “attive” dal precitato D.M. ammontanti a 87 uni-
tà;

- che In particolare, con riferimento alle convenzioni attive, si riscontra uno stato confusionale del procedi-
mento, che evidenzia le varie problematiche connesse all’utilizzo dell’Iva, agli espropri, alla gestione delle ope-
re realizzate ma non collaudate, il mancato avvio del procedimento per l’attuzione delle opere di convenzione;

- che le esigenze da soddisfare sono inquadrabili soprattutto in una attività di revisione dei processi finan-
ziari seguiti dai soggetti beneficiari, in valutazione dei processi di contenzioso in atto, nonché nella elaborazione
di una relazione generale a corredo di uno specifico dossier finalizzato a fornire all’Assessorato ai LL.PP. il qua-
dro finanziario per l’attuazione delle politiche regionali di realizzazione di grandi infrastrutture sul territorio;

- che gli obiettivi da raggiungere sono qualificati per:

* ridurre il ricorso a finanziamenti ex novo;

* garantire l’effettiva spesa delle risorse già assegnate a suo tempo;

* attuare il recupero dei fondi non spesi;

* costruire condizioni per garantire una riprogrammazione dei fondi;

- che tali obiettivi appaiono certi, definiti, possibili e raggiungibili entro il 2007 avvalendosi di esperti di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.6 DEL 22  GENNAIO 2007



comprovata esperienza;

* che entro tale termine dovrà essere consegnato lo specifico dossier il cui contenuto e le azioni da attivare
per raggiungere l’obiettivo di riprogrammazione dei fondi, dovranno essere gestiti e verificati operativamente
entro il primo semestre 2007;

* che già la delibera di G.R. n. 384/2004 evidenzia l’assenza in ambito regionale delle professionalità per lo
svolgimento delle attività connesse alla gestione dei procedimenti di efinizione, completamento, chiusura e re-
cupero dei fondi “ex Agensud”, che al momento hanno assunto i caratteri dell’urgenza;

* che a tutt’oggi risultano confermate le carenze di cui sopra, sulla base delle continue richieste di persona-
le dirigente inoltrate dai Settori che fanno capo all?A.G.C. Lavori Pubblici, come conseguenza anche della mes-
sa in quiescenza di dirigenti nell’ultimo biennio;

* che a tal fine, possono essere impiegate per le consulenze esterne, le somme disponibili nell’ambito della
gestione delle attività in corso, di cui alla D.G.R. n. 384 del 5/3/2004, ove al paragrafo “4) Analisi economico-fi-
nanziaria” concernente la valutazione economico -finanziaria della struttura a supporto del responsabile del
procedimento, sono state preventivate spese relative alla logistica per la collocazione degli uffici preposti alla
“gestione ex Agensud”, presso lo stabile regionale sito in Napoli alla Via Marina 19c;

- che per il reperimento degli esperti ad alto contenuto di professionalità si potrà far riferimento ad aree di
attività di gestione manageriale nel settore della economia e della finanza, nonché nella gestione ed esperienza
nel settore degli investimenti pubblici in grandi opere ad alto contenuto strategico e finanziario, attività queste
che non rientrano negli ordinari compiti di istituto;

- che tale professionalità non risulta presente nell’ambito delle risorse dirigenziali in servizio presso la om-
petente A.G.C. Lavori Pubblici;

PRESO ATTO

- che l’ambiente esterno su cui operare è costituito sia da Enti di diversa natura e formazione, ove sono pre-
senti difficili situazioni sul piano amministrativo-contabile di dispersione dei fondi per cui è necessario interve-
nire sui cicli dei processi gestionali ancora in atto per recuperare risorse e generarne altre;

- che i punti di forza dello scenario sono costituiti dalla necessità di definire i procedimenti in atto nel breve
periodo, mentre i punti di debolezza sono costituiti dalla esigua disponibilità di tempo per attivare il processo e
che gli stessi vanno rafforzati con decisioni rapide da rendere immediatamente esecutive;

- che a tal fine occorre potenziare la struttura organizzativa costituita con la D.G.R. n. 384 del 05/03/2004
tale che essa possa utilizzare le proprie risorse sulla base di una attività ricognitiva di orientamento e di indirizzo
posta in essere da consulenti esterni;

CONSIDERATO

* che per lo svolgimento di tali attività e la realizzazione degli obiettivi prefissati occorre necessariamente
far ircorso a consulenze esterne all’Amministrazione;

* che i requisiti professionali dei consulenti, il compenso lordo ad essi spettante ed il relativo numero e la
durata dell’incarico sono di seguito riportati:

a) consulente specialistico di alta professionalità nella gestione dei processi tecnico-amministrativi e di ge-
stione economico-finanziaria dei fondi nel Settore delle opere pubbliche con esperienza superiore a 9 anni;

compenso annuo lordo previsto = euro 60.000,00,

numero di unità = 1,

durata anni = 1;

b) consulente specialistico di alta professionalità nella gestione dei processi tecnico-amministrativi e di ge-
stione economico-finanziaria dei fondi nel settore delle opere pubbliche con esperienza fino a 5 anni:

compenso annuo lordo = euro 40.000.00

numero di unità = 1

durata anni = 1
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* che i criteri di affidamento degli incarichi di consulenza per i soggetti prescelti saranno basati sulla valuta-
zione dei titoli di laurea e di specializzazioni, della professionalità, della esperienza per almeno dieci e/o cinque
anni nella gestione di processi produttivi di cui sopra e degli eventuali incarichi specifici ricoperti sulla base del
curriculum;

* che l’affidamento agli stessi avverrà conformente alle normativa di riferimento vigente;

* che il compenso previsto appare proporzionato all’utilità che conseguirà l’Amministrazione regionale in
analogia al Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure POR Campania approvato
con D.G.R. n. 665 del 31.05.2005;

* che alla nomina dei due consulenti si provvederà con DPGR su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci;

* che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) non esclude il ricorso ai consulenti esterni,
fatto salvo la trasmissione degli atti di spesa superiori a 5.000,00 euro alla competente sezione della Corte dei
Conti e fatto salvo il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica giusto quanto disposto dagli
artt. 173 e 198 ex legge n. 266/2005;

* che la costituzione del gruppo di consulenti di cui in narrativa non contrasta con gli elementi ed indirizzi
di cui alla circolare della Corte dei Conti n. 4 del 17 febbraio 2006 e Sezioni riunite in sede di controllo del 15
febbraio 2005, né con i limiti di cui agli artt. 173 e 198 della legge n. 266/2005;

* che al pagamento dei compensi di cui sopra si provvederà con l’impiego delle risorse previste per la Logi-
stica già nel quadro “Analisi dei costi della struttura di supporto al Responsabile del Procedimento ”opere ex
Agensud" di cui alla “relazione” allegata alla D.G.R. n. 384 del 05.03.2004;

VISTO

* la legge delega n.59 del 15 marzo 1997 e s.m.i;

* il D.Lgs n. 112 del 31/12/1998;

* il D.M. 3 ottobre 2002;

- la delibera di Giunta regionale n. 1357 del 28/3/2003;

- la delibera di Giunta regionale n. 384 del 5/3/2004;

* la legge regionale 7/02 concernente l’ordinamento contabile regionale;

* la legge regionale 25/05 concernente il bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanzia-
rio 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008;

* la delibera di Giunta regionale n. 31/06 concernente il bilancio gestionale 2006;

* la deliberazione della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n. 4;

* la deliberazione della Corte dei Conti in Sezioni riunite di controllo del 15 febbraio 2005;

* il Cap. 1124 U.P.B. 6.24.60 della spesa di bilancio gestionale 2006 denominato “Opere ex Agensud - risor-
se finanziarie trasferite per le spese di funzionamento - D.P.C.M. 18/09/2000 - D.M. 03/10/2002";

Propone e la Giunta, in conformità con voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dotare la struttura operante in materia di opere ex Agensud del Settore Opere Pubbliche, di n. 2 esper-
ti ad alto contenuto di professionalità da reperire all’esterno dell’Amministrazione regionale affidando agli
stessi l’incarico di individuare nell’ambito dei procedimenti revocati, sospesi, o in corso di ultimazione per la re-
alizzazione di opere infrastrutturali di cui alle convenzioni ex Agensud degli “anni 80", giacenze di fondi o eco-
nomie di spesa da riprogrammare per la soddisfazione di nuove e indilazionabili esigenze territoriali di opere
pubbliche nel frattempo intervenute e per le quali non appare possibile, fare ricorso agli ordinari strumenti fi-
nanziari;

2. che i requisiti professionali dei consulenti, il compenso lordo ad essi spettante, il numero e la durata degli
incarichi sono quelli indicati in narrativa;
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3. che le integrazioni alla delibera di G.R. n. 384 del 05/03/2004 costituiscono specifica linea di indirizzo po-
litico, istituzionale ed operativo per accelerare e definire nel breve periodo il completamento delle opere ex
Agensud trasferite alla Regione Campania ai sensi del D.Lgs. 112/98;

4. di demandare al dirigente del Settore Opere Pubbliche:

a) la gestione tecnico-amministrativa delle procedure connesse al completamento delle “opere ex Agen-
sud” trasferite ai sensi del D.Lgs. 112/98;

b) l’attuazione di quanto prescritto dalla presente delibera e dalle D.G.R. n. 1357 del 28/03/2003 e n. 384 del
05/03/2004, nonché di porre in essere una costante azione di monitoraggio dell’avanzamento degli obiettivi e la
valutazione dei risultati degli stessi;

5. di far fronte alle spese per il funzionamento nei limiti massimi delle risorse finanziarie appositamente in-
dicate dal D.M. 03/10/2002 ed individuate nei paragrafi 4) e 6) allegati alla delibera di G.R. n. 384 del
05/03/2004;

6. di far gravare la spesa sulla disponibilità del bilancio gestionale 2006 U.P.B. 6.24.60 Cap. 1124;

7. di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al Settore Entrate e Spesa,al
Settore Stampa, Documentazione e BURC, all’A.G.C. Lavori Pubblici, al Settore Opere Pubbliche per i conse-
guenti adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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