
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1132 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Adempimenti ex art. 1, comma
721, della Legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006). Incarichi di consulenza.

VISTO

il comma 721 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 il quale stabilisce che “ Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizio-
ni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle in-
dennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti
inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative”;

VISTO

il successivo comma 722 dell’art. 1 della medesima legge nel quale si sancisce che “La disposizione di cui al
comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea”;

PREMESSO

che nell’Adunanza del 15 febbraio 2005 “Linee d’indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ov-
vero di consulenza (art.1 commi 11 e 42)”, la Corte dei Conti-Sezioni Riunite in sede di controllo ha evidenziato
la differenza tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, specificando che i primi possono essere individuati
con riferimento ai parametri indicati nel D.P.R. n. 338/94, art. 5, gli incarichi di ricerca presuppongono la pre-
ventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione, le consulenze, infine, riguardano le richie-
ste di pareri ad esperti;

VISTO

l’art. 24 comma 4 della legge regionale n. 1/2007 (finanziaria regionale 2007) che fissa l’importo massimo
degli emolumenti per i consulenti esterni chiamati a collaborare continuativamente con la regione Campania,
nella cifra prevista per lo stipendio mensile corrisposto ad un professore universitario ordinario;

RITENUTO

- necessario che la spesa relativa agli incarichi di consulenza ed alle collaborazioni coordinate e continuati-
ve nel 2007 sia ridotta per ciascuna Area Generale di Coordinamento del dieci per cento rispetto al 2006, senza
pregiudizio dei contratti in corso;

- che è necessario rendere noto, mediante inserimento nella propria banca dati accessibile al pubblico per
via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico;

- che l’importo massimo erogabile per gli incarichi di consulenza sia fissato nella cifra prevista per lo stipen-
dio mensile medio lordo corrisposto ad un professore universitario ordinario ai sensi della legge regionale indi-
cata in narrativa;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

- la spesa complessiva relativa agli incarichi di consulenza nel 2007 è ridotta per ciascuna Area Generale di
Coordinamento del dieci per cento rispetto al 2006, senza pregiudizio per i contratti in corso;

- il trattamento economico massimo erogabile per i nuovi incarichi di consulenza non può superare l’impor-
to dello stipendio medio mensile lordo corrisposto ad un professore universitario ordinario ai sensi della legge
regionale indicata in narrativa;

- vanni resi noti, mediante inserimento nella banca dati regionale accessibile al pubblico per via telematica,
gli elenchi dei consulenti della Regione indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico
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- inviare il presente atto alle Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa e Documentazione per
la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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