
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 772 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Parziale modifica Delibera di Giunta
Regionale n. 994 del 2 marzo 2001. Amministratori di Enti strumentali del turismo.

PREMESSO CHE

* la materia delle indennità di funzione da attribuire agli amministratori degli Enti Provinciali per il Turi-
smo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo manca di una puntuale disciplina di dettaglio;

* né la legge regionale n. 37/87, né quella successiva n. 41/93 di attribuzione della gestione straordinaria ai
Commissari liquidatori, hanno determinato il compenso a questi spettanti;

* in carenza di una normativa di riferimento, le indennità di carica sono state calcolate sulla base di quanto
previsto dalla legge 816/85, e la Giunta Regionale con deliberazione n. 2301 del 28.05.93 ha ancorato il compen-
so dei Commissari liquidatori a quello già percepito dal Presidente dell’Ente cui gli stessi sono subentrati;

* pertanto, ai Commissari straordinari degli Enti Provinciali per il Turismo è stata riconosciuta un’indenni-
tà di funzione pari al 65% di quella prevista per i Presidenti delle Province, mentre ai Commissari straordinari
delle Aziende Autonome è stata individuata un’indennità di funzione pari al 65 % di quella prevista per il Sin-
daco del Comune presso cui è ubicata l’Azienda;

* con la deliberazione n. 994 del 2.03.2001 avente ad oggetto “Istituzione dell’Albo idonei alla nomina ad
Amministratore di Enti ed Aziende Turistiche Regionali: Determinazioni” è stato approvato l’avviso di selezio-
ne per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo
e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;

* il summenzionato avviso all’art. 3 comma 1, applicando la disposizione di cui all’art. 14 della legge regio-
nale n. 37/87, ha equiparato il compenso degli Amministratori all’indennità che sarebbe spettata ai Presidenti
delle AA.P.T., e precisamente il 65% dell’indennità prevista per il Presidente delle Province, non tenendo con-
to dell’oggettiva diversità, funzionale e territoriale, che connota i contesti in cui operano gli EE.PP.T e le
AA.C.S.T, e non tenendo conto che le AA.P.T. non sono state istituite;

* l’Assessore al Turismo con nota prot.n. 0496421 del 15.09.2003 ha ritenuto opportuno, al fine di omoge-
neizzare il trattamento delle indennità di carica degli Organi istituzionali attualmente operanti presso gli
EE.PP.T. e le AA.AA.C.S.T. regionali, acquisire il parere dell’Avvocatura Regionale in merito alla descritta
problematica;

* l’Avvocatura Regionale - Settore Consulenza Legale e Documentazione con il parere prot.n. 0527857 del
25.09.03, si è pronunciata sulla questione ritenendo:

a) che “il rinvio alla disposizione di cui all’art. 14 della legge regionale n.37/87 operato dall’allegato alla de-
libera n. 994/2001 ai fini della determinazione dell’indennità spettante ai Commissari straordinari non ha ragion
d’essere, innanzitutto, per il fatto che la norma citata non è mai entrata a regime, pertanto operare un rinvio alla
disposizione di cui all’art.14 seppure ai soli fini della determinazione del calcolo dell’indennità spettante ai
Commissari straordinari equivale a rendere operativa e dunque efficace, una norma che non è mai, di fatto, en-
trata in vigore”;

b) che “gli EE.PP.T. e le AA.C.S.T. non solo hanno natura giuridica diversa da quella delle AA.P.T. ma
operano in un contesto funzionale e territoriale tutt’altro che omogeneo pertanto non è equo corrispondere lo
stesso trattamento economico agli Organi di vertice degli Enti strumentali, senza differenziare il compenso in
ragione del contesto istituzionale, funzionale e territoriale dei medesimi”;

* la Giunta Regionale, alla luce delle considerazioni esposte nel parere dell’Avvocatura summenzionato, e
rilevato che la delibera n. 994 del 2.03.2001 aveva di fatto legittimato un trattamento economico di assoluto fa-
vor per gli Amministratori delle Aziende Autonome, ritenendo opportuno e doveroso procedere alla determi-
nazione del limite massimo del compenso di base annuo lordo spettante agli Amministratori di Enti ed Aziende
Turistiche Campane, differenziandone le indennità in ragione del contesto istituzionale e territoriale in cui ope-
rano, ha adottato la Deliberazione n. 678 del 07.05.2004 con la quale ha, tra l’altro, stabilito di determinare per
gli Amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo un’ indennità di carica pari al 65% di quella prevista
dalla legge per i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, in base al valore proprio della relativa fascia de-
mografica della Provincia presso cui è ubicato l’Ente, e per gli Amministratori delle Aziende Autonome Cura
Soggiorno e Turismo un’indennità di carica pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Sindaci, in base al va-
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lore proprio della relativa fascia demografica del Comune presso cui è ubicata l’Azienda;

* la summenzionata Delibera n. 678 del 7.05.2004 ha previsto che le disposizioni in essa contenute fossero
immediatamente applicabili agli Amministratori in carica;

* la richiamata delibera n. 678/2004 è stata oggetto d’impugnativa innanzi al TAR Campania- Napoli-
Sez.III con ricorso n. 10387/2004 da parte degli Amministratori delle Aziende Autonome di Cura Soggiorno e
Turismo di Vico Equense, Cava dei Tirreni, Paestum, Pompei e Ravello;

* le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota prot. n. 494871 del 16.06.2004, a firma del Diri-
gente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Giunta Regionale della Campania, recante la comuni-
cazione dell’avvenuta adozione della D.G.R. n. 678/2004, nonchè l’annullamento della delibera 678/04 nella
misura in cui statuisce, annullando parzialmente la precedente deliberazione giuntale n.994/01, nel dispositivo
“di determinare per gli per gli Amministratori delle Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo un’indenni-
tà di carica pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Sindaci, in base al valore proprio della relativa fascia
demografica del Comune presso cui è ubicata l’Azienda”, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connes-
so o consequenziale, ivi compreso il parere rilasciato in data 26.09.2003 dall’Avvocatura Regionale - Settore
Consulenza Legale e Documentazione;

TENUTO CONTO CHE

* il ricorso promosso dai ricorrenti è stato accolto con sentenza n. 9299/2006 del TAR Campania- Napoli-
Sez.III;

* i motivi di annullamento degli atti impugnati fanno riferimento esclusivo alla violazione del principio del-
la comunicazione di avvio del procedimento sancito dalla L.241/90;

RITENUTO

* necessario eseguire il giudicato della sentenza n. 9299/2006 del TAR Campania-Napoli-Sez. III;

CONSIDERATO

* che con parere reso con nota prot. 979538 del 24 novembre 2006, l’Avvocatura regionale ha manife-
stato posizione favorevole alla ripetizione del procedimento di secondo grado nel rispetto del principio di
partecipazione procedimentale dei soggetti incisi dall’esercizio del potere di autotutela, tenendo conto dei
motivi di annullamento degli atti impugnati riferiti esclusivamente alla violazione del principio della comu-
nicazione di avvio del procedimento;

* che con nota prot. n. 0088646 del 30.01.2007 il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ha
avviato il procedimento di secondo grado dandone comunicazione ex art. 7 L.241/90 e s.m.i. agli interessati;

TENUTO CONTO

* delle memorie difensive ex art. 10 comma 1 lett. b) L.241/90 dei ricorrenti, pervenute al Settore Sviluppo
e Promozione Turismo, con prot. n. 0142695 del 14.02.2007, prot.n. 14661 del 15.02.2007, prot.n. 0156642 del
19.02.2007, prot.n. 0156686 del 19.02.2007, prot.n. 0184715 del 27.02.2007;

* del successivo parere reso in merito dall’Avvocatura regionale con nota prot. n. 305067 del 02.04.2007;

* che il contenuto delle summenzionate memorie difensive non è in grado di superare i motivi che determi-
nano l’adozione del presente provvedimento per le motivazioni che sono puntualmente di seguito specificate;

RITENUTO

* Pertanto, che la DGRC n. 994/2001 risulta viziata da illegittimità nella parte in cui nell’allegato avviso di
selezione per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti Provinciali del
Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, all’art.3, comma 1, per determinare l’inden-
nità di carica richiama l’art.14, comma 4, della L.R. 37/87, in quanto attribuisce un trattamento di assoluto favo-
re per gli amministratori straordinari delle AA.AA.C.S.T., privo di qualsivoglia giustificazione e fondato
sull’erronea equiparazione tra le indicate aziende e le AA.P.T.;

* che il ripristino di una situazione di legittimità con la rideterminazione dell’indennità di funzione rispon-
de ad un interesse pubblico, attuale e concreto, ad evitare un ingiustificato esborso di risorse pubbliche.

* che, contrariamente a quanto sostenuto nelle richiamate memorie, l’Amministrazione, nell’esperire un
procedimento di secondo grado, non viola il giudicato ex art.21 septies in quanto la sentenza di annullamento
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elimina sì l’atto impugnato ma non incide sul potere di espressione della PA che può essere esplicato nuova-
mente anche dopo l’emanazione della sentenza del TAR, anche tenendo conto del fatto che nella fattispecie in
esame, peraltro, il vizio di legittimità riscontrato è di carattere formale, per cui l’effetto conformativo della sen-
tenza di annullamento richiede alla PA di eliminare il vizio rinnovando l’atto, ma non la vincola nel contenuto,
potendo, la medesima emanare un nuovo atto con lo stesso contenuto;

* che il requisito relativo all’adozione del provvedimento di autotutela “entro un termine ragionevole” sus-
siste in considerazione del fatto che gli atti in base ai quali l’Amministrazione ha avuto modo di acquisire consa-
pevolezza della illogicità del provvedimento e del travisamento di fatto e di diritto sussistente sulla base del
medesimo risalgono al settembre 2003 (parere legale dell’Avvocatura) e all’ aprile 2004 (relazione della Corte
dei Conti), tanto che nel maggio del 2004 è stato adottato il provvedimento di autotutela consistente nella DGR
678 del 7.05.2004;

* che in ordine alla considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, occorre osservare
che l’affidamento riposto dai commissari nella previsione di natura economica dell’avviso di selezione, come
rappresentato nelle citate memorie, appare recessivo rispetto all’interesse pubblico contrario ad elargizioni sine
causa, considerata la natura meramente indennitaria del compenso dovuto alla natura esclusivamente onoraria
dell’incarico, tale da escludere ogni nesso di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e compenso per tale
esercizio e da connotarsi per l’assenza di qualsivoglia obbligo di tempo pieno o di esclusiva;

* che gli effetti retroattivi dell’atto di annullamento decorrono dall’adozione del provvedimento impugna-
to dal TAR, quindi dal 7.05.2004: ciò in quanto tale provvedimento faceva salvi gli importi già percepiti in guisa
che, rispetto a questi ultimi, l’efficacia retroattiva non garantirebbe l’osservanza del requisito della tempestività
del provvedimento di autotutela e dell’affidamento dei destinatari;

* che, in ordine alla richiesta di reintegrazione nella carica da parte dei commissari non riconfermati, si rile-
va che tale effetto non potrebbe conseguirsi in sede di ottemperanza alla sentenza n. 9299/2006 del TAR Cam-
pania-Napoli-Sez. III, posto che tanto nel ricorso introduttivo quanto nella indicata pronuncia manca
qualsivoglia riferimento alla diversa problematica concernente la legittimità o meno della mancata conferma,
peraltro intervenuta in data successiva a quella della notifica del ricorso e non impugnata;

VISTI

* la Legge Regionale 25 agosto 1987, n.37 Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campa-
nia - istituzione delle Aziende di Promozione Turistica;

* la Legge Regionale 7 dicembre 1993 n. 41 Assetto Normativo degli Enti Turistici Periferici a seguito della
soppressione del Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo;

* la D.G.R.C. n.994 del 02.03.2001 Istituzione dell’Albo idonei alla nomina ad Amministratore di Enti ed
Aziende Turistiche Regionali: Determinazioni;

* la Legge 7 agosto 1990 n.241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi e.s.m.i.;

* la Legge 29 marzo 2001 n.135 Riforma della legislazione nazionale del turismo;

* la Legge costituzionale 3/2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

* le memorie delle parti aventi ad oggetto: “Memoria ex art.10 comma 1 lett.b) l.n. 241/90 in riscontro alla
comunicazione di avvio del procedimento prot.n. 88646 del 30.1.2007", note prot.n 0142695 del 14.02.2007,
prot.n. 14661 del 15.02.2007, prot.n. 0156642 del 19.02.2007, prot.n. 0156686 del 19.02.2007, prot.n. 0184715 del
27.02.2007;

* la nota prot.n. 305067 del 02.04.2007 dell’Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo e Tributa-
rio-;

CONSIDERATA

* la necessità di adottare un atto di annullamento ex officio

* Propone e la Giunta a voti unanimi
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati :

* di dare esecuzione alla sentenza n.9299/2006 del TAR Campania - Napoli - Terza sezione;

* di annullare la DGRC n.994 del 02.03.2001 nella parte in cui all’allegato avviso di selezione per la forma-
zione dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, all’art.3 comma 1, recita:

“Agli amministratori di cui al presente avviso è corrisposta una indennità di carica pari a quella prevista
dall’art. 14, 4°comma, della legge regionale 25 agosto 1987 n. 37";

* di determinare per gli Amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo un’indennità di carica pari al
65% di quella prevista dalla legge per i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, in base al valore proprio
della relativa fascia demografica della provincia presso cui è ubicato l’Ente;

* di determinare per gli Amministratori delle Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo un’indennità
di carica pari al 65% di quella prevista dalla legge per i Sindaci, in base al valore proprio della relativa fascia de-
mografica del comune presso cui è ubicata l’Azienda;

* di autorizzare il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ad adottare gli atti consequenziali
di competenza

* di inviare il presente provvedimento al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli
Assessori, al Settore Promozione Turismo, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la Pubblicazione sul B.U.R.C..

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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