
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2007 - Deliberazione N. 600 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Piano Regionale Attivita’ Estratti-
ve.Competenze Commissario ad Acta e consulenti esterni.

PREMESSO:

- che, con ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - I^ Sezione, n. 719 del 18.05.2005, l’Assessore p.t. ai Lavori
Pubblici è stato nominato quale Commissario per l’approvazione “anche a mezzo di proprio delegato” del Pia-
no Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art. 2, L.R. n. 54/85 e s.m.i.;

- che, con decreto n. 439 del 06.09.2005 l’Assessore p.t. ai Lavori Pubblici, ha nominato l’Ing. Eduardo Mor-
rone, coordinatore A.G.C. LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione, quale “Commissario ad acta” delegato
per ottemperare a quanto disposto dall’ordinanza T.A.R. Campania n. 719/2005;

- che con il citato decreto n. 439/2005, il Commissario ad acta delegato è stato autorizzato alla costituzione
di una struttura di supporto per l’espletamento delle attività connesse all’approvazione del P.R.A.E. “avvalen-
dosi eventualmente di consulenti esterni”;

- che con le ordinanze Commissariali n. 001, n. 003 e n. 006 rispettivamente del 08.11.2005, 18.11.2005 e del
01.01.2006 è stata costituita la struttura di supporto impegnando il personale regionale del Settore Cave e Tor-
biere e dell’A.G.C. LL.PP., per l’espletamento delle attività connesse all’incarico del Commissario ad acta dele-
gato;

- che con ordinanze Commissariali nn. 004, 005, 007 e 009 del 21.12.2005, 03.03.2006, 22.05.2006 sono stati,
inoltre, nominati i professionisti esterni esperti nelle materie giuridico-amministrative, tecnico-scientifiche e
tecnico-informatiche per l’espletamento delle attività di supporto agli uffici regionali nell’attività di collabora-
zione da prestarsi al Commissario ad acta delegato, stipulando regolari convenzioni registrate a norma di legge;

- che il Commissario ad acta delegato con ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 ha approvato il Piano delle
Attività estrattive della Regione Campania;

- che il Commissario ad acta delegato con nota prot. n. 183 C.A. del 05.07.2006, ha trasmesso al Presidente
del T.A.R. Campania - Napoli - I^ Sezione, copia degli atti e degli elaborati del P.R.A.E. in uno alla relazione
delle attività svolte ed alla relazione amministrativa-contabile per le spese sostenute e per i compensi spettanti
ai componenti della struttura di supporto ed ai consulenti esterni;

- che il medesimo Commissario ad acta delegato, con ordinanza n. 13 del 10 luglio 2006, ha autorizzato il
Settore 03 - Ricerca e valorizzazione di cave e torbiere, acque minerali e termali, dell’A.G.C. 12, ad impegnare
la spesa sostenuta per la procedura di approvazione del PRAE;

VISTO:

- che il T.A.R. Campania - Napoli _ I^ Sezione, con ordinanza collegiale n. 54/2007 decisa nelle camere del
20 e del 28 dicembre 2006, notificata al Commissario ad acta il 23.01.2007, ha ritenuto di liquidare la sola spesa
sostenuta dal commissario delegato incaricato, e non le competenze dovute ai professionisti esterni, per i motivi
elencati nella stessa ordinanza, ed anche perché si è ritenuto che i professionisti esterni nominati dovevano in-
tendersi necessariamente ed esclusivamente quali organi esterni del Commissario ad Acta delegato;

PRESO ATTO:

- che, tuttavia, i professionisti esterni individuati dal Commissario ad acta sulla base di autorizzazione
dell’Assessore regionale sono da intendersi anche a supporto dell’attività amministrativa dell’amministrazione
regionale inadempiente e non solo del commissario, giusta nota dell’AGC 15 nella quale si precisa che “le pre-
stazioni del gruppo dei consulenti sono state fornite nella qualità di esperti e, nel contempo, come organo
dell’Amministrazione regionale in quanto la nomina degli stessi è avvenuta in adempimento del decreto n. 439
del 06.09.2005" ;

- che, infatti, l’autorizzazione alla costituzione di una struttura di supporto avvenuta con il citato decreto n.
439/2005, deve intendersi disposta dall’assessore regionale anche nella sua veste di organo politico dell’Ammi-
nistrazione regionale e ciò in considerazione della circostanza che l’attività del Commissario è solo quella di na-
tura deliberativa, sussistendo uno specifico obbligo per l’amministrazione inadempiente di prestare la massima
collaborazione per garantire il puntuale assolvimento dell’attività di quest’ultimo, anche fornendo il necessario
apporto di mezzi e personale per lo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria, ivi compreso l’apporto di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7  MAGGIO  2007



professionisti esterni laddove necessario;

- che, conseguentemente, la individuazione dei professionisti esterni può ritenersi avvenuta anche
nell’esercizio di funzioni delegate dall’Assessore regionale quale organo politico della regione Campania;

- che il ricorso a professionisti esterni al fine di garantire da parte dell’amministrazione regionale inadem-
piente il supporto necessario al Commissario ad acta per l’approvazione del PRAE, sussistendo le condizioni
stabilite dall’art. 7 L. 165/2001, deve ritenersi ammissibile;

- che nella fattispecie la complessità della materia, la natura temporanea della prestazione, la configurabili-
tà di un obiettivo da perseguire entro un tempo determinato, l’eccezionalità della situazione creatasi, la elevata
qualificazione della prestazione richiesta oltre che la accertata impossibilità di utilizzare personale regionale
per far fronte alle esigenze delineate, giustificavano il ricorso a professionisti esterni dotati di provata compe-
tenza;

- che il supporto tecnico-scientifico dei consulenti esterni si è sostanziato in una attività continuativa che ha
contribuito in modo determinante a valorizzare il contenuto del PRAE, fornendo informazioni tecniche, redi-
gendo relazioni scientifiche, proponendo di adottare soluzioni migliorative ed innovative nonché ad eseguire
analisi, proiezioni temporali e verifiche sulla validità delle proposte contenute nel PRAE;

CONSIDERATO :

- che le prestazioni fornite dai professionisti esterni sono state svolte, comunque, nel rispetto delle convenzioni
con gli stessi stipulate;

- che il lavoro svolto dai professionisti esterni ha contribuito in modo determinante alla rielaborazione del
PRAE quale strumento di pianificazione indispensabile per le attività di programmazione estrattiva;

- che il Commissario ad acta delegato pur rientrando tra gli organi ausiliari del magistrato a norma dell’art.
57 del DPR del 30 maggio 2002 n.115, è nel contempo anche organo straordinario dell’Amministrazione ina-
dempiente, cui sono imputabili direttamente gli atti adottati dal primo, tanto più se su delega dell’Assessore re-
gionale p.t. ai LLPP;

- che l’Ordinanza TAR Campania n.54/2007 nel disporre che i costi dei professionisti esterni non sono né
riconoscibili né liquidabili in quanto non sarebbe mai stata chiesta l’autorizzazione al magistrato,non rende in-
valido il Decreto 439/2005, nella parte in cui prevede che il Commissario ad Acta possa costituire una struttura
di supporto avvalendosi “eventualmente di consulenti esterni”;

CONSTATATO :

- che il lavoro svolto dai professionisti esterni, unitamente al personale regionale,ha consentito l’approva-
zione del PRAE che resta patrimonio dell’Ente Regione Campania;

RITENUTO :

- che la prestazione resa dai professioni esterni deve ricondursi direttamente ad attività non del Commissa-
rio da acta delegato, che è limitata alla sola approvazione del PRAE, ma ad attività di supporto agli organi ed
uffici regionali che debbono prestare la loro collaborazione al Commissario ad acta delegato;

- che, conseguentemente, la liquidazione di tali competenze può demandarsi alla sola amministrazione re-
gionale, in quanto svincolata da qualsivoglia autorizzazione del competente organo giurisdizionale;

- che, in presenza di una prestazione, comunque, eseguita dai professionisti esterni in base a regolari incari-
co e contratto registrato, si debba, provvedere alla liquidazione delle competenze loro spettanti onde evitare
anche qualsiasi tipo di contenzioso che potrebbe ingenerarsi;

- che a detta liquidazione debba provvedere il dirigente del Settore Cave e Torbiere imputando il relativo
onere, già impegnato, sul cap.844 dell’U.P.B. 2.68.156 del bilancio regionale - esercizio finanziario 2006;

RITENUTO altresì

- di dover demandare al dirigente del Settore Cave e Torbiere la relativa liquidazione a fronte dell’attività
svolta dai professionisti medesimi;

VISTO:

- la legge regionale 13.12.1985 n. 54 concernente la coltivazione di cave e torbiere in Campania;
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- la legge regionale 13.04.1995 n. 17 relativa a modifiche ed integrazioni della L.R. n. 54/85;

- il Piano Regionale delle attività estrattive approvato dal Commissario ad acta;

- le convenzioni stipulate con i docenti universitari (4) e con i consulenti legali (2) dalle quali si rilevano le
condizioni per le prestazioni professionali e scientifiche degli stessi;

- la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale - legge finanziaria regionale 2007;

- la legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 relativa al bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio plu-
riennale 2007-2009;

- la nota prot.229280 dell’AGC 15;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di prendere atto che i professionisti esterni individuati dal Commissario ad Acta, sulla base di autorizza-
zione dell’Assessore regionale, sono da intendersi anche a supporto dell’attività amministrativa dell’Ammini-
strazione regionale inadempiente, sussistendo, per quest’ultima, uno specifico obbligo di prestare la massima
collaborazione per garantire il puntuale assolvimento dell’attività, di prendere atto, inoltre,che il ricorso a pro-
fessionisti esterni è giustificato dalla elevata qualificazione della prestazione richiesta a cui non è possibile far
fronte con personale regionale;

2. di demandare al dirigente del Settore 03 - Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e
Termali dell’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario, l’adozione degli atti consequenziali di liquida-
zione come da impegni assunti con decreti dirigenziali relativi ai professionisti esterni;

3. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
all’A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario; all’A.G.C. 15 Lavori Pubblici, al Settore Cave e Torbiere,
al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed al Settore Stampa, Documentazione e BURC per
la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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