
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1074 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto, Presidente Giunta Regionale N. Programmazione, Piani e Pro-
grammi - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Intesa Istituzionale di programma. Delibere CIPE n. 17 del 2003
punto 1.2.3 e n. 181 del 22.12.2006. Acquisizione di risorse nel bilancio per lo esercizio finanziario 2007, ai sensi
dello art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/2002. Servizi di assistenza tecnica e supporto da fornirsi agli uffi-
ci regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio della Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi
Accordi di Programma Quadro attuativi. Determinazioni.

PREMESSO

- che l’Intesa Istituzionale di Programma della Campania, stipulata il 16 febbraio 2000 tra il Presidente del-
la Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri, definisce una complessa manovra operativa articolata in
Accordi di Programma Quadro di natura settoriale che individuano e attuano programmi esecutivi di interven-
to di interesse comune o funzionalmente collegati;

- che obiettivo generale dell’Intesa è la messa a punto d’interventi per la ripresa dello sviluppo economico
in Campania, sostenuti anche attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale primaria e secondaria
e la valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturali e culturali;

- che particolare rilievo, per l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma, rivestono i sistemi di “mo-
nitoraggio” degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro, sistemi essenziali per dare seguito alle
previsioni di trasparenza e verifica della loro attuazione;

- che la delibera CIPE n. 17/03 , avente ad oggetto “Ripartizione risorse aree sottoutilizzate - Rifinanzia-
mento Legge 208/98 triennio 2003/2005", ha dato avvio ad un processo di rafforzamento dei sistemi di che trat-
tasi (”Progetto monitoraggio"), da condursi in partenariato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le
Regioni e le Province autonome, sentiti i Ministeri interessati agli Accordi di programma quadro;

- che, in tale intento, il CIPE, con il medesimo provvedimento:

o al punto 1.2.2.c, ha individuato, tra le fasi del processo testé descritto. l’assistenza tecnica ed il supporto
alle Amministrazioni regionali e centrali, nonché agli altri soggetti interessati, per il rafforzamento del sistema
di monitoraggio;

o al punto 1.2.3 ha previsto il finanziamento delle spese necessarie all’immediato avvio delle attività di cui
al precedente punto 1.2.2.c;

- che per le finalità testé descritte fu trasferita da parte del Ministero dell’Economia e Finanze alla Regione
la complessiva somma di euro 1.538.681,67, iscritta al capitolo dello stato di previsione della spesa n. 2560/S, isti-
tuito con delibera n. 909 del 26 giugno 2004;

- che, valendosi delle risorse testé descritte, la Giunta Regionale, con delibera n. 1960 del 26.10.2004, prov-
vide ad approvare il Capitolato d’oneri da porre a base della gara da indirsi per l’aggiudicazione dei “Servizi di
assistenza tecnica e di supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio
dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi”;

- che, ultimato il procedimento di aggiudicazione, si provvide a stipulare apposito contratto con il soggetto
aggiudicatario della fornitura dei “servizi di assistenza”, il cui termine di scadenza è fissato per il prossimo 27 lu-
glio 2007;

PREMESSO, altresì:

- che con successiva delibera n. 181 del 22.12.2006 (registrata alla Corte dei Conti in data 16.5.2007 ed in
corso di pubblicazione sulla G.U.) il CIPE ha ripartito tra le Regioni e Province Autonome la riserva premiale
di cui al “Progetto monitoraggio” di che trattasi;

- che in tale riparto è stata assegnata alla Regione Campania la somma di euro 2.728.420,00;

CONSIDERATO

- che la somma in questione (euro 2.728.420,00) non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio fi-
nanziario, né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n .7/2002, è autorizzata ad
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adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

PRESO ATTO, a tale riguardo:

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con Legge
Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 ;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale
2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

RITENUTO

- che all’acquisizione delle risorse di che trattasi si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e
di cassa la somma di euro 2.728.420,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. del-
la entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali c/capitale” e nella U.P.B. della spesa 1.4.11 denominata:
“Piano Triennale”;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

o nello stato di previsione della entrata, al capitolo 1154 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione:
“Intesa Istituzionale di Programma. Assistenza Tecnica e supporto per il rafforzamento del sistema di monitorag-
gio (Delibera CIPE n. 17/2003 punto 1.2.3);

o nello stato di previsione della spesa, al correlato cap. 2560 (U.P.B. 1.4.11 ) avente la seguente denominazio-
ne: “Intesa Istituzionale di Programma. Assistenza Tecnica e supporto per il rafforzamento del sistema di monito-
raggio (Delibera CIPE n. 17/2003 punto 1.2.3);

CONSIDERATO, altresì:

- che le citate risorse premiali del progetto Monitoraggio ripartite con la delibera CIPE 181/2006 sono de-
stinate, tra l’altro, giusta quanto previsto al punto 1.2.4 della precedente delibera CIPE 17/2003, all’attività di
assistenza tecnica e supporto alle Amministrazioni regionali e centrali, nonché agli altri soggetti interessati, per
il rafforzamento del sistema di monitoraggio (punto 1.2.2 lettera c, delibera CIPE 17/2003);

RITENUTO, quindi, valendosi delle risorse testé descritte (delibera CIPE 181/2006), doversi procedere,
ad intervenuta scadenza del contratto in corso, all’acquisizione di ulteriori “Servizi di assistenza tecnica e di sup-
porto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell’Intesa Istituzionale
della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi”, per garantire continuità ed efficacia all’at-
tività di “monitoraggio” degli interventi finanziati nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma;

CONSIDERATO che, per l’acquisizione di detti servizi, si rende necessario indire apposita gara e per tal
fine:

- dover incaricare l’ A.G.C. Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Settore 01, Servizio 10,
“Attuazione e Monitoraggio dell’Intesa Istituzionale di Programma. POR Asse Città. Misura 5.1", affinché
provveda con atti monocratici all’approvazione del Bando di gara, del Capitolato d’oneri e di tutti gli atti con-
nessi all’espletamento della gara, nonché all’adozione degli adempimenti consequenziali;

- incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio affinché ponga in
essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara secondo la normativa vigente;

TANTO PREMESSO propone e la Giunta, all’unanimità,

DELIBERA

per quanto su esposto in premessa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:

- preliminarmente, di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di
competenza, la somma di euro 2.728.420,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella
U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali c/capitale” e nella U.P.B. della spesa 1.4.11 de-
nominata: Piano Triennale";

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra nei seguenti capitoli del bilancio gestionale:

o nello stato di previsione della entrata, al capitolo 1154 (U.P.B. 12.42.82), avente la seguente denominazio-
ne: “Intesa Istituzionale di Programma. Assistenza Tecnica e supporto per il rafforzamento del sistema di monito-
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raggio (Delibera CIPE n. 17/2003 punto 1.2.3";

o nello stato di previsione della spesa, al correlato capitolo 2560 (U.P.B. 1.4.11 ) avente la seguente denomina-
zione: “Intesa Istituzionale di Programma. Assistenza Tecnica e supporto per il rafforzamento del sistema di moni-
toraggio (Delibera CIPE n. 17/2003 punto 1.2.3";

- di acquisire, facendo gravare i rinvenienti oneri sulle risorse testé acquisite al capitolo 2560/S, ulteriori
“Servizi di assistenza tecnica e di supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di mo-
nitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi”, da for-
nirsi dopo la scadenza (27/7/2007) del contratto attualmente in corso con il soggetto risultato aggiudicatario in
attuazione della precedente gara esperita ai sensi della delibera di G.R. 1960/2004:

- di dover indire, per tal fine, apposita gara pubblica;

- di incaricare l’ A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Settore 01, Servizio 10 “Attua-
zione e Monitoraggio dell’Intesa Istituzionale di Programma. POR Asse Città. Misura 5.1", affinché provveda
con atti monocratici all’approvazione del Bando di gara, del Capitolato d’oneri e di tutti gli atti connessi
all’espletamento della gara, nonché all’adozione degli adempimenti consequenziali;

- di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio affinché ponga
in essere gli atti connessi alla pubblicazione della gara secondo la normativa vigente;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. Programmazione, Piani e Pro-
grammi, al Settore Affari Generali della Presidenza e collegamento con gli Assessori, all’A.G.C. Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi, al Settore Provveditorato ed Economato ed al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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