
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2180 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - Alienazione immobili del patrimonio regionale dispo-
nibile - Modifica deliberazioni di G.R. n. 964 del 02/07/2004 e n. 277 del 25/02/2005

PREMESSO

- che, con deliberazione di G.R. n. 1558 del 24/4/2003, veniva istituita la Commissione di cui alla legge re-
gionale n° 9/1998, art. 24, comma 2 - lett. b), cui attribuire tutti i compiti connessi all’alienazione del patrimonio
regionale disponibile, compresi quelli di Commissione aggiudicatrice in caso di beni da alienare mediante asta
pubblica;

- che, ai sensi della prefata deliberazione, la Commissione risulta composta da tre membri interni (Dirigen-
te del Settore, Dirigente del Servizio e un funzionario del Settore Demanio e Patrimonio), da due membri ester-
ni, esperti, rispettivamente, di estimo e di materie legali, oltre che da due segretari interni al Settore;

- che, con successivo atto collegiale n° 964 del 02.07.2004, veniva disciplinato il compenso da corrispondere
ai membri esterni facenti parte della Commissione de quo, calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali
relative all’Ordine di appartenenza, con adeguamento al minimo tabellare;

- che la Giunta Regionale, con successiva deliberazione n° 277 del 25/2/2005:

a) modificava la deliberazione n° 1558/03, nel senso di attribuire le competenze di Commissione aggiudica-
trice, nei casi di immobili da alienare mediante asta pubblica, ad apposita Commissione da istituire con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al Demanio e Patrimonio;

b) approvava lo schema di avviso d’asta per l’alienazione dei beni immobili del patrimonio regionale, liberi
da prelazione o per i quali la prelazione non è stata esercitata;

- che, con D.P.G.R. n° 654 del 20.12.2005, si dava atto che alla Commissione di cui alla legge regionale n°
9/1998, art. 24, comma 2 - lett. b), per effetto di quanto stabilito con delibera di G.R. n° 277/2005, restano attri-
buiti i compiti di valutazione di atti e situazioni relative all’alienazione del patrimonio regionale disponibile;

- che con Decreti del Presidente della G.R.C. n° 431 del 22/8/2005 e n° 151 del 09.02.2006, su designazione
dell’Assessore al Demanio e Patrimonio, sono stati nominati i membri della Commissione di cui alla legge re-
gionale n° 9/1998, art. 24, comma 2 - lett. b).

DATO ATTO

- che l’art. 2 del D.L. 04.07.2006 n° 223 convertito con Legge 4.08.2006 n° 248, in conformità al principio di
libera concorrenza, ha, peraltro, disposto l’abrogazione delle disposizioni legislative o regolamentari che preve-
dono, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- che, peraltro, l’attuale parametrazione del compenso per i membri esterni, calcolato sulla base delle vi-
genti tariffe professionali relative all’Ordine di appartenenza, seppur con adeguamento al minimo tabellare,
non consente agli Uffici competenti di poter quantificare in anticipo il compenso annuo spettante ai membri
esterni la Commissione medesima, non rendendo agevole l’assunzione del relativo impegno di spesa in fase an-
tecedente rispetto all’espletamento dell’incarico;

- che, pertanto, siffatta parametrazione amplifica il rischio del formarsi di debiti fuori bilancio.

RITENUTO

- pertanto, necessario determinare il compenso ai membri della Commissione, non solo alla luce dei compi-
ti attualmente attribuiti, ma anche in virtù della vigente normativa in materia di risparmio della spesa pubblica,
a partire dalle riunioni svolte dalla data di esecuzione del Decreti del Presidente della G.R.C. n° 431 del
22/8/2005;

VISTA

- la deliberazione di G.R. n° 665 del 31.05.2005 “POR Campania 2000-2006. Modifiche al disciplinare ap-
provato con DGR 1498 del 20/07/2004: ”Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
delle misure del POR Campania", che disciplina, tra l’altro:

- all’art. 6, lett. a.1) i compensi giornalieri da corrispondere ai professionisti consulenti esterni, da un mini-
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mo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00 a seconda dell’esperienza maturata dal professionista;

- alla lett. b), il trattamento di rimborso spese di viaggio sostenute per l’espletamento dell’incarico.

RITENUTO

- doversi attribuire, in via analogica, ai componenti esterni della Commissione un compenso lordo per se-
duta equiparato a quello giornaliero come previsto e graduato dall’art. 6 lett. a.1 del Disciplinare regionale ap-
provato con deliberazione di G.R. n° 665 del 31.05.2005, oltre il ristoro delle spese di viaggio nei limiti di quanto
previsto all’art. 6 lett. b) del richiamato Disciplinare;

- confermare, per i componenti interni il compenso già stabilito con deliberazione di G.R. n° 964 del
02.07.2004.

RITENUTO, altresì

- alla luce dell’art. 4 co. 3 della L.R. n° 24/2005 Finanziaria regionale 2006, doversi modificare la delibera-
zione di G.R. n° 277 del 25/2/2005 in quanto, nei casi di immobili da alienare mediante asta pubblica, sia la nomi-
na della Commissione aggiudicatrice che l’approvazione dello schema di avviso d’asta, rientra tra le
competenze gestionali dirigenziali.

VISTE

- le LL.RR. 38/1993, 18/2000, 15/2003, 22/2003 e 8/2004

- la L.R. n° 9/1998

- lart. 4 co. 3 della L.R. 24/2005

- le deliberazioni di G.R. n° 1558/2003, n° 964/2004, n° 277/2005

- il D.P.G.R. n° 654 del 20.12.2005

- i D.P.G.R n° 431 del 22/8/2005 e n° 151 del 09.02.2006

- il D.L. 04.07.2006 n° 223 convertito con Legge 4.08.2006 n° 248

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 41del 5.12.2003

La Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

1) MODIFICARE la delibera di G.R. n° 964 del 02.07.2004, riconoscendo ai membri della Commissione di
cui alla L.R. n° 9/1998, art. 24, comma 2 - lett. b), nominati con D.P.G.R.C.n. 431 del 22/8/2005 e s.m.i., alla luce
dei compiti attualmente attribuiti e della vigente normativa in materia di risparmio della spesa pubblica, i se-
guenti compensi, a partire dalle riunioni svolte dalla data di esecuzione del Decreti del Presidente della G.R.C.
n° 431 del 22/8/2005:

- ai componenti esterni un compenso lordo per seduta equiparato a quello giornaliero come previsto e gra-
duato dall’art. 6 lett. a.1 del Disciplinare regionale approvato con deliberazione di G.R. n° 665 del 31.05.2005,
oltre il ristoro delle spese di viaggio nei limiti di quanto previsto all’art. 6 lett. b) del richiamato Disciplinare;

- confermare, per i componenti interni il compenso già stabilito con deliberazione di G.R. n° 964 del
02.07.2004;

2) STABILIRE che all’impegno, liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti della
Commissione, ivi compresi i segretari, si provvederà con successivi decreti dirigenziali del Settore Demanio e
Patrimonio, imputando la spesa emergente sul Cap. 416 della U.P.B. 65.23.57 del bilancio annuale;

3) MODIFICARE la deliberazione di G.R. n° 277 del 25/2/2005 nel senso che:

- la Commissione aggiudicatrice, nei casi di immobili da alienare mediante asta pubblica, viene nominata
con decreto del Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio;

- lo schema di avviso d’asta per l’alienazione dei beni immobili del patrimonio regionale, liberi da prelazio-
ne o per i quali la prelazione non è stata esercitata, viene approvato con decreto del dirigente del Settore Dema-
nio e Patrimonio;
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4) INCARICARE il Coordinatore A.G.C. Demanio e Patrimonio di dare comunicazione del presente
atto, ad esecutività avvenuta, ai componenti la Commissione di cui alla L.R. n° 9/1998, art. 24, comma 2 - lett. b),
nominati con D.P.G.R. n° 431 del 22/8/2005 e s.m.i.;

5) INVIARE copia della presente deliberazione al Settore Demanio e Patrimonio, per il seguito di compe-
tenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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