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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 12 marzo 2007 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 164 - Area Generale di 
Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Piano d’azione per lo sviluppo economico 
regionale di cui all’art.  8 della legge regionale 29 dicembre 2005  n. 24 e smi.  Adozione del piano di 
attuazione della linea di azione 6.  Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo: interventi  
risorse destinate e modalità attuative. 

 

Premesso che 
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1318 dell’1 agosto 2006, ha approvato, in 

attuazione dell’art. 8 della L.R. n. 24/2005, il Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito 
PASER, destinando alla linea d’azione 6 “Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo” 
risorse per un ammontare complessivo di euro 20.420.000,00; 

- con la predetta Linea d’azione, a fronte dell’ampiezza della dotazione finanziaria e della complessa 
articolazione del PASER, si intende perseguire obiettivi di sviluppo e crescita dei saperi interni alla macchina 
regionale, di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, nonché di accelerazione dei processi 
d’innovazione amministrativa in corso nell’Amministrazione regionale attraverso l’adozione di un efficace ed 
efficiente modello organizzativo che, coerentemente con i modelli gestionali consolidati in ambito 
comunitario, dovrà assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle fasi di programmazione, 
valutazione, istruttoria, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo; 

- il modello organizzativo, a tal fine delineato dalla richiamata DGR n. 1318/2006, ha individuato, per la 
gestione coordinata degli interventi, nella figura del Coordinatore pro-tempore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo 
Attività Settore Secondario” l’Autorità di Piano supportata, sul piano organizzativo, da uno schema a matrice 
fondato su strutture in posizione di staff e di line; 

- all’Autorità di Piano è affiancato, in qualità di struttura di supervisione e consultazione, un Comitato di 
Sorveglianza, presieduto dall’Assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive, e costituito dai 
rappresentanti delle competenti commissioni consiliari permanenti, dalle rappresentanze del partenariato 
economico-sociale, dai componenti la Cabina di regia e il Consiglio degli esperti della Programmazione 
economica di cui al Decreto assessorile n. 213 del 27 febbraio 2006; 

- la Linea sei, nel più generale quadro della strategia e degli indirizzi di politica economica definiti dal PASER 
per l’accrescimento della capacità competitiva dell’apparato produttivo regionale, si sostanzia, ai sensi 
della citata DGR n.1318/2006, nelle macro attività di seguito trascritte: 
Attività 1- L’attività è finalizzata all’acquisizione di servizi strutturati di assistenza a supporto delle 
iniziative connesse all’attuazione del PASER con l’attivazione, in particolare nella fase di start-up, di 
strumenti di assistenza tecnica per la definizione e l’implementazione del  modello organizzativo in grado di 
assicurare la concreta realizzazione del Piano, nonchè del “Sistema Informativo-PASER”. La Linea 
espressamente individua  un’apposita unità, istituita dalla legge regionale n. 1/2007 e definita “Unità 
tecnica PASER”, da attivarsi mediante l’acquisizione di apporti professionali di tipo privatistico;  
Attività 2- L’attività è finalizzata a garantire l’implementazione di strumenti per l’internalizzazione delle 
competenze necessarie all’attuazione del PASER, definendo a tal uopo un piano formativo e seminariale, 
nonchè l’attivazione di sistemi per l’accrescimento della produttività del personale coinvolto e, 
prioritariamente, per il rafforzamento delle attività amministrative nelle fasi relative al monitoraggio, alla 
verifica e al controllo, alla gestione dei contenziosi, alla rendicontazione, alla gestione degli archivi e del 
sistema informativo. 
Attività 3- L’attività prevede: la definizione e l’acquisizione di servizi per l’attivazione del programma di 
comunicazione, la progettazione di un logo identificativo, l’implementazione di un sito internet 
istituzionale; l’acquisizione di servizi di organismi intermediari specializzati per l’istruttoria delle domande 
di agevolazione, la verifica degli investimenti agevolati e la relativa erogazione; l’acquisizione di servizi di 
assistenza tecnica alla progettazione, al monitoraggio, alla rendicontazione ed all’implementazione delle 
piste di controllo, alla definizione di bandi e avvisi e relative procedure attuative, nonché a supporto delle 
strutture regionali coinvolte nel controllo campionario sulle operazioni finanziate dal PASER ed alle eventuali 
attività di valutazione, in itinere ed ex- post; l’acquisizione, inoltre, di consulenze su specifiche tematiche 
connesse all’attuazione del PASER. 
L’attività ha, infine, a fondamento la realizzazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità, di analisi a 
supporto della programmazione e delle decisioni attuative, di studi e indagini sul quadro socio-economico, 
territoriale e ambientale della Regione, anche ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale n. 1/2007, 
utilizzando, in prima applicazione, le azioni di sistema e gli studi di fattibilità previsti dalla Programmazione 
del FAS 2005-2008 e dell’APQ Sviluppo Locale - IV Atto integrativo sottoscritto il 19 gennaio 2007. 
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Evidenziato che 
- il legislatore regionale, con l’art. 27 della legge 19.01.2007 n. 1 (finanziaria 2007), ha attribuito al PASER  

validità triennale, disponendone l’aggiornamento annuale, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno 
ed ha istituito l’unità tecnica “Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale” alle dirette dipendenze 
del Coordinatore dell’AGC 12, demandando alla Giunta l’individuazione dei componenti e la disciplina del 
relativo funzionamento, ai sensi della normativa vigente, 

 
Rilevato che 
- con DGR n.1243 del 30/09/2005 e successivo APQ Sviluppo Locale - IV Atto integrativo sottoscritto il 19 

gennaio 2007,, con DGR 1951 del 30/11/2006  e successivo decreto dirigenziale AGC 12  n.8 del 19/01/2007, 
con decreti dirigenziali nn. 512 del 06/11/2006, 681 del 29/12/2006 e 18 del 31/01/2007 sono già state 
attivate, per la realizzazione di obiettivi riconducibili alla linea d’azione 6 del PASER, risorse pari a euro 
2.903.720,00; 

- per i fini descritti in premessa, è necessario provvedere, in relazione alla specifica complessità di ognuna 
delle tre linee d’attività soprariportate, a una rigorosa e articolata ripartizione delle risorse della linea 
d’azione sei non ancora attivate, ammontanti complessivamente ad euro 17.516.280,00; 

  
Ritenuto, pertanto, di  
- articolare le singole linee d’attività dell’azione 6 in specifici interventi determinando le relative modalità di 

attuazione e le necessarie dotazioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, come da allegata 
tabella che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- demandare al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività settore Secondario”, ai fini dell’esecuzione del 
presente provvedimento e in osservanza della normativa vigente, l’esperimento di tutte le procedure 
necessarie per l’affidamento dei servizi occorrenti e per l’attribuzione degli incarichi professionali finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi individuati secondo le modalità specificate nella tabella allegata;  

- autorizzare il medesimo Coordinatore al ricorso alle procedure di acquisizione in economia, in coerenza con 
le vigenti disposizioni di legge, e a valere sulle dotazioni delle singole attività come individuate nell’allegata 
tabella, in presenza delle seguenti specifiche contingenze:  
• per le acquisizioni di beni e servizi di qualsiasi natura, qualora risultino esperiti infruttuosamente i 

pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione; 
• in concomitanza della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando già ciò sia ritenuto 

necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 
• per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile 

imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo; 
• per la prosecuzione di contratti ad esecuzione periodica che siano scaduti, nelle more di svolgimento 

delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 
• in concomitanza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di 

pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio 
storico, artistico e culturale; 

 
Visti 
- la Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge 
Finanziaria 2006"; 

- la Deliberazione 1 agosto 2006, n. 1318 di approvazione del Piano d’azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale, pubblicata sul BURC n. 43 del 18 settembre 2006; 

- la Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale 
della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale 2007”; 

 
La Giunta, in conformità alla proposta, a voto unanime 
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DELIBERA 
Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di approvare il piano di attuazione della Linea d’azione 6 del PASER “Rafforzare l’azione pubblica a favore 

dei sistemi produttivi”come specificato nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che definisce gli interventi, le modalità attuative e le risorse destinate, per un totale di € 
17.516.280,00, a valere sulla  U.P.B. 2.83.243 denominata “Spese per investimenti nei settori produttivi 
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”; 

- di demandare al Coordinatore dell’AGC 12 “Sviluppo Attività settore Secondario”, ai fini dell’esecuzione del 
presente provvedimento e in osservanza della normativa vigente, l’esperimento di tutte le procedure 
necessarie per l’affidamento dei servizi occorrenti e per l’attribuzione degli incarichi professionali finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi individuati secondo le modalità specificate nella tabella allegata; 

- di autorizzare il medesimo Coordinatore al ricorso alle procedure di acquisizione in economia, in coerenza 
con le vigenti disposizioni di legge, e a valere sulle dotazioni delle singole attività come individuate 
nell’allegata tabella, in presenza delle seguenti specifiche contingenze:  

• per le acquisizioni di beni e servizi di qualsiasi natura, qualora risultino esperiti infruttuosamente i 
pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione; 

• in concomitanza della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando già ciò sia ritenuto 
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

• per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile 
imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo; 

• per la prosecuzione di contratti ad esecuzione periodica che siano scaduti, nelle more di svolgimento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

• in concomitanza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di 
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio 
storico, artistico e culturale 

- di trasmettere il presente atto: 
o all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, per quanto di competenza; 
o all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, 

Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione. 
 
                   
         Il Segretario Il Presidente 
              D’Elia Bassolino
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NB: il presente allegato tiene conto dell’errata corrige pubblicata sul BURC n. 16 del 26 marzo 20007 
 

Piano di attuazione della linea d'azione 6 del PASER "Rafforzare l'azione pubblica a favore del sistema produttivo" 
 

Interventi  Dotazione finanziaria  Modalità di attuazione 

Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale a supporto 
dell’attuazione del PASER (modello organizzativo, processi 
produttivi, progettazione sistema informativo) 

 €             4.000.000,00 Procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente 

“Unità tecnica - PASER” di cui all'art. 27, comma 2, della 
L.R.1/2007  €             3.600.000,00 

Contratti intuitu personae ai sensi dell’art. 7 D. L.vo n. 
165/2001. 
Compenso come da tariffario di cui al Disciplinare regionale per 
l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle misure del POR 
Campania, approvato con DGR 1498/2004 e modificato con DGR 
665/2005. 

Piano formativo e seminariale per il personale dell’AGC 12 preposto 
all’attuazione del PASER  €                200.000,00 

Modalità da definire con l’Assessorato alle Risorse Umane e di 
concerto con le Organizzazioni sindacali, in coerenza con la 
specifica normativa regionale. 

Progetti per l’accrescimento della produttività del personale 
dell’AGC 12 preposto all’attuazione del PASER  €                400.000,00 

Modalità da definire con l’Assessorato alle Risorse Umane e di 
concerto con le Organizzazioni sindacali, in coerenza con la 
specifica normativa regionale. 

Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, 
anche periodiche e su supporto elettronico, abbonamenti a banche 
dati; 
lavori di traduzione ed interpretariato; 
rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, litografia, 
tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di 
tecnologia audiovisiva 

 €                300.000,00 Acquisizione secondo le vigenti disposizioni di legge 
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Interventi  Dotazione finanziaria  Modalità di attuazione 

Acquisto e/o noleggio di impianti telefonici, di trasmissione dati e 
relativi accessori, terminali, personal computer, fotocopiatrici, 
stampanti e materiale informatico di vario genere; 
spese per servizi informatici, ivi compresi software applicativi ed i 
connessi servizi di assistenza e formazione, anche per la 
digitalizzazione e la gestione documentale; 
mobili e arredi; 
materiale di cancelleria 

 €                200.000,00 Acquisizione secondo le vigenti disposizioni di legge 

Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale per 
l’attuazione del Piano di comunicazione del PASER e servizi 
connessi: supporto al funzionamento del Comitato di sorveglianza 
del PASER, progettazione di un logo identificativo del Programma, 
implementazione di un sito internet istituzionale, organizzazione di 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 
manifestazioni culturali e scientifiche necessari per l'attuazione, la 
promozione e la divulgazione dei risultati del programma, azioni 
per la divulgazione di bandi di concorso e avvisi mediante gli 
ordinari mezzi di informazione, ecc. 

 €             1.866.280,00 

Affidamento a società ed enti strumentali esistenti, nelle more e 
nel rispetto dell’attuazione della DGR n. 1767 del  31 ottobre 
2006, in materia di determinazioni relative alle società 
partecipate regionali 
ovvero procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa 
vigente. 

Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale per 
l’istruttoria delle domande di agevolazione nell’ambito di strumenti 
di incentivazione caratterizzati da complessità nei processi di 
valutazione e/o di natura negoziale 

 €             2.000.000,00 

Affidamento a società ed enti strumentali esistenti, nelle more e 
nel rispetto dell’attuazione della DGR n. 1767 del  31 ottobre 
2006, in materia di determinazioni relative alle società 
partecipate regionali 
ovvero procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa 
vigente. 

Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale per 
l’istruttoria delle domande di agevolazione nell’ambito di strumenti 
di incentivazione non complessi 

 €             2.000.000,00 Procedura di evidenza pubblica ovvero accordi con altre 
amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente  

Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale per la 
verifica degli investimenti agevolati e la relativa erogazione  €             1.000.000,00 Procedura di evidenza pubblica ovvero accordi con altre 

amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente  
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Interventi  Dotazione finanziaria  Modalità di attuazione 

Acquisizione di servizi di assistenza tecnica/consulenziale per la 
fase di start up (max 12 mesi dalla presente deliberazione) aventi 
ad oggetto: la progettazione, il monitoraggio, la rendicontazione e 
implementazione delle piste di controllo e dei connessi sistemi 
informativi, la definizione di standard per atti, di bandi e avvisi e 
relative procedure attuative,  l'espressione di pareri su specifiche 
tematiche connesse all’attuazione del PASER  

 €                200.000,00 Contratti intuitu personae ai sensi dell’art. 7 D. L.vo n. 
165/2001. 

Acquisizione di strumenti/consulenze per le attività di valutazione 
ex-ante, in itinere ed ex- post  €                250.000,00 

Acquisizione secondo le vigenti disposizioni di legge, anche 
mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche (enti di 
ricerca pubblici e universitari) 

Realizzazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità e azioni di 
sistema  €                800.000,00 

Acquisizione secondo le vigenti disposizioni di legge, anche 
mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche (enti di 
ricerca pubblici e universitari) 

Servizi di studi, ricerca, indagini, analisi economiche e rilevazioni 
ovvero acquisizioni di strumenti a supporto della programmazione e 
delle decisioni attuative  

 €                700.000,00 
Acquisizione secondo le vigenti disposizioni di legge, anche 
mediante accordi con altre amministrazioni pubbliche (enti di 
ricerca pubblici e universitari) 

TOTALE  €      17.516.280,00   

 


