
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 25 DEL 30 APRILE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 678 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Modalità di individua-
zione dei componenti e disciplina di funzionamento dell'Unita' Tecnica "Piano d'Azione per lo 
Sviluppo Economico Regionale" ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della legge regionale 19 gen-
naio 2007 n. 1 (finanziaria regionale 2007). 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione 1 agosto 2006, n. 1318, pubblicata sul BURC n. 43 del 18 settembre 

2006, la Giunta Regionale della Campania ha approvato, ai sensi dell’art. 8 della legge re-

gionale 29 dicembre 2005, n. 24 (finanziaria regionale 2006), il Piano d’Azione per lo Svi-

luppo Economico Regionale (PASER), finalizzato a incrementare la competitività del siste-

ma produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare 

l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere;  

- il PASER, ai sensi del medesimo articolo 8 della legge regionale n. 24/2005 come modifica-

to dall’art. 27, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale” 

è strumento di pianificazione strategica a dimensione triennale e rappresenta il quadro pro-

grammatico di riferimento per le politiche di competitività e di crescita attuate nel quadro 

della programmazione dei Fondi Strutturali UE 2007-2013; 

- la legge regionale 24/2005 ha istituito, per l’attuazione degli interventi individuati dal Piano, 

l’U.P.B. 2.83.243 “Spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, 

del commercio e dell’agricoltura” demandando alla Giunta Regionale la quantificazione del-

le risorse da destinare al predetto Piano ;  

- l’art. 27, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bi-

lancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale” nel 

modificare l’art. 8 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, ha istituito l’Unità Tecnica Piano 

d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (di seguito U.T.-PASER), posta alle dirette 

dipendenze del coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, deman-

dando  alla Giunta Regionale l’individuazione dei componenti e la disciplina del funziona-

mento;

- per il funzionamento dell’ U.T. - PASER si provvede con le risorse assegnate all’U.P.B. 

2.83.243 ed appositamente destinate nell’ambito della Linea d’azione 6 “Rafforzare l’azione 

pubblica a favore del sistema produttivo” del Piano;  

- con deliberazione n. 164 del 10 febbraio 2007, pubblicata sul BURC n. 14 del 12 marzo 

2007, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il piano di attuazione della Linea 

d’azione 6 del PASER che, nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili per la re-

alizzazione degli obiettivi perseguiti attraverso la linea medesima, espressamente individua 
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l’apposita unità definita “Unità tecnica PASER”, da attivarsi mediante l’acquisizione di ap-

porti professionali di tipo privatistico per un totale di € 3.600.000,00; 

- con la medesima deliberazione è stato demandato al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo 

attività settore secondario” l’esperimento di tutte le procedure necessarie per l’attribuzione 

degli incarichi professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano; 

RILEVATO CHE: 

- l’U.T.–PASER, in considerazione della sua funzione di indifferibile ed urgente rafforzamen-

to dell’azione amministrativa a supporto delle attività connesse all’attuazione del PASER, 

necessita di specifiche professionalità atte a garantire, a fronte degli obblighi e delle sca-

denze previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, un adeguato supporto, 

alla programmazione e pianificazione strategica del Piano ed alle connesse attività di con-

trollo strategico, al coordinamento amministrativo e gestionale dell’attuazione del Piano, al-

la verifica e valutazione dei risultati ottenuti, alla promozione e comunicazione delle strate-

gie previste e delle azioni attuate; 

- nell’ambito della predetta funzione di rafforzamento dell’azione amministrativa a supporto 

delle attività connesse all’attuazione del PASER, l’U.T.–PASER, svolge, altresì, su specifi-

co incarico del Coordinatore dell’A.G.C. 12 A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Seconda-

rio”, attività di valutazione dei programmi di investimento complessi, predisposti da soggetti 

pubblici e privati, e di supporto tecnico nell’ambito di procedimenti di natura negoziale; 

- l’U.T.–PASER, pertanto, è costituita da esperti dotati di alta professionalità e competenza e 

su di essa viene esercitata una specifica attività di controllo strategico da parte del Comita-

to di Sorveglianza previsto dal PASER e presieduto dall’Assessore all’Agricoltura e alle At-

tività produttive;

- i componenti dell’U.T.–PASER sono selezionati secondo le modalità previste dal “Discipli-

nare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campa-

nia” approvato con la DGR n. 1489/2004 e modificato con la DGR n. 665/2005, previa veri-

fica dei presupposti di cui all’articolo 7, comma 6 del D. L.vo n. 165/2001; 

- per soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione regionale, verificata la sussistenza dei 

presupposti essenziali per il conferimento di incarichi individuali all’esterno, è possibile atti-

vare contratti di durata massima biennale, rinnovabili per un numero massimo di due volte, 

che prevedano l’esclusività del rapporto con l’Amministrazione regionale; 

- la stipula dei contratti con ciascun componente incaricato è di competenza dell’A.G.C. 12 

“Sviluppo Attività  Settore  Secondario”;
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RITENUTO CHE: 

- per il funzionamento dell’U.T.-PASER sono individuate le seguenti 5 aree di competenza 

tecnica:

i. Programmazione:

programmazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento alle politiche indu-

striali; analisi economica, metodi statistici ed econometrici con particolare riferimento 

all’economia e politica industriale; 

ii. Pianificazione e controllo:

procedure amministrative per la definizione e attuazione, nell’ambito di politiche e pro-

grammi comunitarie, di progetti complessi e integrati, contabilità pubblica e programmazio-

ne finanziaria nella P.A.; 

iii. Finanza:

finanza di progetto, finanza d’impresa e ingegneria finanziaria, valutazione dei progetti 

d’impresa e dei programmi settoriali; 

iv. Programmi e progetti di investimento:

disegno, analisi e valutazione dei programmi e dei progetti di investimento, per la realizza-

zione di politiche di sviluppo industriale e di interventi infrastrutturali, di riqualificazione ur-

bana e ambientale, di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili a sostegno 

dello sviluppo e della competitività del sistema produttivo regionale; 

v. Promozione:

programmi e progetti per la promozione e la valorizzazione delle attività produttive regiona-

li, l’attrazione di investimenti esterni, l’internazionalizzazione e la cooperazione internazio-

nale, azioni di comunicazione delle politiche e comunicazione istituzionale; 

- per garantire il necessario supporto all’U.T.–PASER e al coordinatore dell’A.G.C. 12 A.G.C. 

12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, alle cui dipendenze l’Unità Tecnica opera è ne-

cessario disporre si un’apposita struttura di assistenza tecnico-amministrativa; 

- per il funzionamento dell’Unità Tecnica è rilevabile il fabbisogno di 18 unità, così ripartite:  

a) n. 5 componenti esperti con funzione di coordinamento delle competenze operative

nelle predette aree, in possesso di elevata professionalità e di esperienze altamente 

qualificate; 

b)   n. 12 componenti con la qualifica di esperti operativi con competenze specifiche nelle 

predette aree;

c)   n. 3 assistenti che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nell’attività 

di supporto amministrativo e gestionale ad unità operative complesse operanti nella 

gestione di progetti, procedure e normative relative ai fondi strutturali, ovvero 

nell’ambito della gestione di rapporti amministrativi e istituzionali di alto profilo; 
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- i 5 componenti di cui alla lettera a) ed 12 componenti di cui alla lettera b) debbano essere 

selezionati, sulla base del profilo curriculare e di un colloquio (finalizzato alla verifica delle 

conoscenze dichiarate nel curriculum), nell’ambito di una lista di esperti definita mediante 

apposito avviso pubblico;

- i 3 assistenti di cui alla lettera  c) saranno individuati tra il personale in servizio presso la 

Giunta Regionale della Campania secondo le modalità previste dall’ordinamento; 

- per il compenso dei componenti individuati all’esterno dell’Amministrazione regionale pos-

sono essere adottati i parametri definiti dal “Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni 

e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” approvato con la DGR n. 1489/2004 

e modificato con la DGR n. 665/2005; 

- ai dipendenti dell’Amministrazione regionale individuati come assistenti sono concessi, in 

relazione alle funzioni espletate nell’ambito dell’U.T.-PASER, specifici trattamenti accesso-

ri, definiti secondo le modalità e le procedure previste dall’ordinamento e posti a carico del-

le risorse assegnate all’U.P.B. 2.83.243;   

- gli oneri per i trattamenti accessori dei componenti e per l’acquisizione e il noleggio di beni 

e servizi destinati al funzionamento dell’U.T.-PASER sono definiti secondo le modalità e le 

procedure previste dall’ordinamento, coerentemente con quanto previsto nel “Disciplinare 

regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania” 

approvato con la DGR n. 1489/2004 e modificato con la DGR n. 665/2005, e posti a carico 

delle risorse assegnate all’U.P.B. 2.83.243, in misura non superiore al 10% delle risorse 

complessivamente destinate alla stessa Unità Tecnica; 

- per l’adozione delle misure rivolte ad assicurare il rispetto dell’invarianza della spesa il Co-

ordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” comunica all’A.G.C. 07 “Af-

fari generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo” l’importo 

complessivo degli oneri economici relativi al personale interno necessario al funzionamento 

dell’U. T.-PASER; 

VISTI:

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

cante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania 

- Legge Finanziaria 2006"; 

- la Deliberazione 1 agosto 2006, n. 1318, 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 Deliberazione 10 febbraio 2007 marzo n. 164, pubblicata sul BURC n. 14 del 12 marzo 2007; 

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi 
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DELIBERA 

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

- di individuare il fabbisogno per il funzionamento dell’ U.T. – PASER,  istituita ai sensi dell’art. 

27, comma 2, della L.R. n. 1/2007, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Regionale”, in numero 20 unità, ripartite 

come in narrativa; 

- di individuare le suddette unità secondo le modalità di cui in narrativa;   

- di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività  Settore  Secondario” di sele-

zionare gli esperti dell’U.T. – PASER, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 7, comma 

6 del D. L.vo n. 165/2001, di espletare le necessarie procedure in coerenza con le modalità 

previste in narrativa; 

- di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per la 

stipula dei relativi contratti;  

- di consentire l’attivazione di contratti di durata massima biennale, rinnovabili per un numero 

massimo di due volte, che prevedano l’esclusività del rapporto con l’Amministrazione regionale 

;

- di stabilire che per il compenso degli esperti selezionati all’esterno dell’Amministrazione regio-

nale si faccia riferimento a quanto disposto nel “Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi 

nell’ambito delle misure del POR Campania” approvato con la DGR n. 1489/2004 e modificato 

con la DGR n. 665/2005; 

- di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, in coe-

renza con quanto previsto in narrativa, per gli adempimenti connessi alla definizione dei tratta-

menti accessori e all’acquisizione e noleggio di beni e servizi destinati al funzionamento 

dell’U.T.-PASER;

- di porre a carico dell’U.P.B. 2.83.243 l’onere finanziario complessivo per il funzionamento dell’ 

U.T.-PASER; 

- di trasmettere il presente atto: 

 all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, per quanto di competenza; 

 all’A.G.C. 07 “Affari generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e me-

todo” per quanto di competenza; 

 all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Docu-

mentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


