
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 3 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1208 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - N. 11 - Sviluppo Attività 
Settore Primario - Proposta di "Disegno di Legge in materia di riassetto strategico ed organizzati-
vo degli organismi regionali operanti in settori di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e 
alle Attività Produttive". 

PREMESSO 

- che, in esecuzione della legge regionale n. 24/2005 (finanziaria regionale 2006), della delibe-
razione n. 1767 del 31/10/2006, recante determinazioni in materia di società partecipate regio-
nali, e dell’art 37 della legge regionale n. 1/2007 (finanziaria regionale 2007), l’Assessorato 
all’Agricoltura ed alle Attività Produttive della Regione Campania sta procedendo al riassetto 
strategico ed organizzativo degli organismi impegnati nelle attività di sviluppo e valorizzazione 
del sistema produttivo regionale nelle materie di propria competenza;  

- che, in tale contesto, la Giunta Regionale, con Delibera n. 767 dell’11 maggio 2007, ha definito 
l’esigenza di costituire una struttura unitaria del “governo” delle attività di sviluppo, promozione 
ed internazionalizzazione del sistema produttivo regionale;  

- che, in coerenza con la predetta esigenza, con la stessa Delibera sono state approvate apposi-
te linee guida per il riordino delle società e degli enti strumentali di competenza 
dell’Assessorato all’agricoltura e alle attività produttive e per la costituzione di una nuova A-
genzia di Sviluppo Regionale, da realizzarsi attraverso la predisposizione, da parte del mede-
simo Assessorato, di uno specifico disegno di legge da sottoporre al Consiglio Regionale; 

- che, in merito alle società partecipate regionali operanti in settori di competenza 
dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, nella DGR n. 767/2007 è prevista 
l’acquisizione da parte delle nuova Agenzia delle quote di CITHEF S.c.a.r.l. possedute ad oggi 
dalla Regione, con il mandato di portare l’attuale partecipazione al 100%. In caso di non fattibi-
lità nell’acquisizione della totalità delle quote, l’Agenzia procederà alla dismissione della parte-
cipazione conferita dalla Regione; 

- che, nelle richiamate linee guida, è, inoltre, prevista l’individuazione dell’Ente Funzionale per 
l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale S.p.A., E.F.I.  S.p.A., come ente preposto a garantire la 
continuità dell’azione di supporto all’Amministrazione, sino alla costituzione della nuova Agen-
zia. In particolare, è disposto che, in fase transitoria, oltre a garantire la continuità 
nell’esecuzione delle attività già in corso, EFI S.p.A. possa ricevere in affidamento ulteriori atti-
vità nel rispetto delle seguenti condizioni:
ü coerenza con le determinazioni della Giunta Regionale in materia di riordino delle socie-

tà partecipate e degli Enti strumentali regionali; 
ü disponibilità di specifiche risorse finanziarie per la loro realizzazione; 
ü coerenza con i documenti regionali di programmazione economica. 

A tal fine, EFI S.p.A. predisporrà un piano di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta 
Regionale, nel quale sono individuate le iniziative di cui è necessario garantire l'operatività, 
nonché la tempistica per il loro completamento. In tale fase transitoria si provvederà, inoltre, a 
porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento alla nuova Agenzia, una volta costi-
tuita, delle attuali partecipazioni regionali in TALETE e CEINGE, con il mandato a portare 
l’attuale partecipazione in quest’ultima al 100%. In caso di non fattibilità nell’acquisizione della 
totalità delle quote, l’Agenzia procederà alla dismissione della partecipazione ad essa conferita;  

- che la lettera a), comma 3 dell’art 37 L.R. 1/2007 dispone al 21 luglio 2007, in mancanza 
dell’approvazione da parte del Consiglio di un Disegno di Legge di riordino, la soppressione di 
ERSAC ed ERSVA e la riassunzione delle relative competenze direttamente in capo 
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all’Amministrazione Regionale, che subentra in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e pri-
vato

CONSIDERATO 

- che, con DGR n. 957/2007 è stato approvato l’aggiornamento del Piano d’Azione per lo Svilup-
po Economico Regionale (PASER); 

- che, nella seduta del 12 giugno 2007, la III Commissione Permanente del Consiglio Regionale 
ha licenziato per l’esame dell’Assemblea il Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese 
per l’attuazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale con gli annessi rego-
lamenti attuativi, includente una disposizione per il riordino dell’Area di Coordinamento prepo-
sta all’attuazione del suddetto Piano d’Azione; 

- che, alla luce di quanto su esposto,  si ritiene opportuno pervenire, nel più breve tempo possi-
bile, all’entrata in funzione dell’istituenda Agenzia e  mettere quest’ultima in condizione di ope-
rare secondo una tempistica coerente con l’attuazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Eco-
nomico Regionale (PASER);

- che, in esito a tali valutazioni, si ritiene opportuno, a parziale rettifica della Deliberazione di 
Giunta Regionale 767/2007, conservare in capo all’Amministrazione Regionale la gestione 
“transitoria” delle attività in tema di promozione, valorizzazione ed internazionalizzazione, che 
saranno, a regime, oggetto di competenza della nuova Agenzia; 

- che, nelle more della costituzione dell’Agenzia, è necessario garantire il coordinamento strate-
gico e operativo delle attività svolte dagli Enti soppressi, in mancanza dell’approvazione da 
parte del Consiglio di un Disegno di Legge di riordino, per effetto del disposto normativo di cui 
all’art. 37 L.R. 1/2007, per il tramite della Cabina di Regia istituita con Decreto Assessorile n. 
213 del 27/02/2006;

- che le Linee Guida, contenendo un’ipotesi di riassetto complessivo di tutti gli organismi operan-
ti nei settori di competenza dell’Assessorato proponente, di fatto superano, inglobandole, le 
motivazioni alla base del disegno di legge istitutivo dell’Agenzia  Regionale per lo Sviluppo del 
Settore Agroalimentare in Campania (ASSAC), approvato con DGR n. 2247/06 e attualmente 
all’esame del Consiglio con numero Reg. Gen 227;

RITENUTA la proposta conforme al dettato generale delle linee guida di cui alla DGR 767/07 e, come 
tale, meritevole di accoglimento; 

VISTI:

- l’art. 20 della legge 22 maggio 1971 n. 348 “Approvazione, ai sensi dell’art. 123, c. 2, della Co-
stituzione, dello Statuto della Regione Campania”    

- la Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24, recante “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 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 Delibera di Giunta Regionale 31 ottobre 2006 n. 1767;  
- la Delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2007 n. 767;  

SENTITO il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale; 

propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,
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DELIBERA  

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: 

- di dare mandato alla Cabina di Regia, istituita con Decreto Assessorile n. 213 del 27/02/2006, di 
svolgere il coordinamento strategico sulle materie già di competenza degli Enti che, in mancanza 
dell’approvazione da parte del Consiglio di un Disegno di Legge di riordino, saranno soppressi 
per effetto del disposto normativo di cui all’art. 37 L.R. 01/2007, in raccordo con le attività co-
munque svolte dalle AGC 11-12-13 in materia di promozione, valorizzazione ed internazionaliz-
zazione del sistema produttivo regionale; 

- di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge avente ad oggetto: 
“Norme in materia di riassetto strategico ed organizzativo degli organismi operanti in settori di 
competenza dell’Assessorato all’agricoltura e alle attività produttive”, che è allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il presente Disegno di Legge, configurandosi come un’ipotesi di riassetto com-
plessivo di tutti gli organismi operanti nei settori di competenza dell’Assessorato proponente,  ri-
comprende, inglobandole, le motivazioni alla base del Disegno di Legge avente ad oggetto “Isti-
tuzione  dell’Agenzia  Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in Campania (AS-
SAC)”;

- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di provvedere a dare comunicazione  al 
Presidente del Consiglio Regionale di quando deliberato al precedente punto, per le consequen-
ziali determinazioni in merito alla procedura inerente il Disegno di Legge avente ad oggetto “Isti-
tuzione  dell’Agenzia  Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in Campania (AS-
SAC)”, attualmente all’esame del Consiglio con numero Reg. Gen 227; 

- di trasmettere il presente provvedimento:  
- al Consiglio Regionale; 
- all’AGC 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” - Settore 14 “Controllo e vigilanza 

sulle partecipazioni societarie regionali”, all’ AGC 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, 
all’ AGC 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per tutti i consequenziali adempimenti 
di competenza; 

- all’Agenzia di Marketing territoriale per lo svolgimento di attività produttive sul territorio 
della Regione Campania S.p.A. (ASC), all’Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo 
Regionale S.p.A. (E.F.I.), all’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Regione Cam-
pania (ERSAC), all’Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato 
(ERSVA), alla CITHEF S.c.a.r.l. per opportuna conoscenza; 

- all’AGC 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa Documenta-
zione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI RIASSETTO STRATEGICO ED ORGANIZZATIVO DEGLI 

ORGANISMI REGIONALI OPERANTI IN SETTORI DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO 

ALL'AGRICOLTURA E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

CAPO  I  

AGENZIA 

Articolo 1 – Istituzione dell’Agenzia di Sviluppo Regionale della Campania 

1. È istituita l'Agenzia di Sviluppo Regionale della Campania, ASR Campania, di seguito 
Agenzia.

2. L'Agenzia è ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia patrimoniale 
ed organizzativa. Essa, nell'esercizio delle funzioni pubbliche espletate, opera in base ai 
principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e con criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, svolgendo le proprie funzioni in osservanza delle direttive e degli indirizzi della 
Giunta Regionale. 

3. L'Agenzia ha sede in Napoli. Il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, di cui all’art. 5 
commi 1, lett. d) e 4, può prevedere l'individuazione di sedi operative periferiche la cui 
istituzione si renda necessaria per l'efficace adempimento dei compiti assegnati. 

4. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura regionale, salve le ipotesi di conflitto 
d'interessi con la Regione e i casi in cui non intenda avvalersene sulla base di apposita 
motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza. 

Articolo 2 – Costituzione dell’Agenzia e avvio delle attività 

1. L’Agenzia si intende costituita al momento della nomina degli organi, da effettuare entro 
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

2. Con la delibera con cui provvede alla designazione degli organi, la Giunta Regionale 
autorizza il trasferimento all’Agenzia delle risorse necessarie per il funzionamento degli 
stessi e fornisce le direttive per l’avvio delle attività. 

3. Il Direttore Generale, entro trenta giorni dalla nomina, sottopone alla Giunta Regionale: 

a) il regolamento per il funzionamento dell’Agenzia sotto il profilo organizzativo e 
contabile;

b) un documento di programmazione per le attività da effettuare fino all’approvazione 
del primo bilancio di previsione. Il documento tiene conto delle direttive di cui al 
comma 2 e contiene, altresì, il fabbisogno di personale, nei limiti di cui all’art. 12, 
comma 5, da coprire attraverso il trasferimento definitivo ovvero il comando di 
personale di ruolo della Giunta Regionale o di enti strumentali della Regione. 

4. La Giunta Regionale approva i documenti di cui al comma 3 e autorizza il trasferimento 
all’Agenzia delle risorse necessarie. 
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Articolo 3 – Funzioni dell'Agenzia 

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni regionali in materia di sviluppo, promozione e 
internazionalizzazione dei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e 
dell'artigianato campani, anche in atto esercitate ovvero già svolte da Enti e società 
regionali.

2. L'Agenzia opera promuovendo il più ampio coinvolgimento delle rappresentanze 
imprenditoriali locali e di ogni altro attore della comunità economica. 

3. Nel dettaglio, l'Agenzia svolge, anche attraverso società controllate o partecipate, i 
seguenti compiti: 

a) promozione del sistema produttivo campano sullo scenario nazionale e 
internazionale, finalizzata alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali; 

b) sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane 
operanti nel contesto regionale; 

c) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, 
nazionali o dell’Unione Europea, anche mediante la prestazione di assistenza 
tecnica e di servizi all’Amministrazione regionale e agli Enti locali in tali ambiti; 

d) assistenza all’Amministrazione regionale per i programmi o progetti di cooperazione 
allo sviluppo e gestione delle azioni per la promozione di investimenti anche esteri 
nel territorio regionale; 

e) ascolto qualificato dei fabbisogni delle imprese e supporto all’Amministrazione nelle 
fasi programmatorie attraverso la produzione di studi e analisi; 

f) gestione di strumenti di incentivazione alle imprese e supporto all’Amministrazione 
nella valutazione di progetti di investimento complessi; 

g) promozione degli strumenti di incentivazione regionali e monitoraggio delle fasi di 
attuazione delle singole linee di intervento. 

h) creazione di un sistema integrato di relazioni tra istituzioni pubbliche, piccole e 
medie imprese e associazioni di categoria, finalizzato a individuare, promuovere ed 
attuare politiche di intervento per lo sviluppo economico regionale. 

Articolo 4 – Delega alla gestione di strumenti di incentivazione 

1. A far data dall’approvazione del primo programma triennale e annuale delle attività di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a), è delegata all’Agenzia la gestione degli strumenti 
automatici e semiautomatici di incentivazione nei settori dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, disciplinati in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 5 del D. lgs. 31 
marzo 1998, n. 123. 

2. La Giunta Regionale, con propria delibera, individua le modalità di esercizio della delega di 
cui al comma 1. 

3. La Regione Campania esercita i poteri di indirizzo e controllo sullo svolgimento delle attività 
delegate.
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Articolo 5 – Vigilanza e controllo 

1. La  Giunta Regionale  esercita il controllo sui seguenti atti: 

a) programma triennale e annuale delle attività; 

b) bilancio di previsione; 

c) rendiconto della gestione; 

d) regolamento per il funzionamento dell’Agenzia. 

2. Per consentire il controllo sugli atti di cui al comma 1, lett. a):  

a) la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, definisce entro il 31 
marzo di ciascun anno le direttive a cui l'Agenzia dovrà adeguarsi per la 
predisposizione del programma di attività per i successivi anni di gestione (programma 
triennale e  piano annuale); 

b) sulla base delle direttive di cui alla lettera a), il Direttore Generale, entro il 30 maggio di 
ogni anno, presenta il programma triennale e annuale delle attività, che contiene, per il 
successivo periodo di programmazione: gli obiettivi strategici; le singole azioni e i 
progetti attuativi degli obiettivi strategici, con i relativi indicatori di realizzazione; 
l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e 
per l'attuazione di azioni e progetti; le politiche di gestione delle risorse umane; la 
consistenza e le proposte di adeguamento della dotazione organica; i meccanismi per 
la valutazione delle prestazioni rese; 

c) il programma triennale e annuale delle attività è approvato dalla Giunta Regionale in 
sede di aggiornamento del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale. 

3. Il controllo sugli atti di cui al comma 1 lett. b) e c) è esercitato secondo le disposizioni di cui 
alla L.R.  30 aprile 2002, n. 7. 

Articolo 6 – Organi 

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori. 

Articolo 7 – Direttore Generale 

1. Il Direttore Generale: 

a) è il legale rappresentante dell'Agenzia; 

b) è titolare di tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'Agenzia, di cui ha 
la responsabilità generale; 

c) redige il programma triennale e il piano annuale delle attività; 

d) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; 

e) redige e propone, secondo i principi contenuti nella presente legge, il regolamento 
per il funzionamento dell'Agenzia;;  

f) predispone annualmente una relazione informativa sulla gestione e sulle attività 
poste in essere dall'Agenzia, da sottoporre alla Giunta Regionale. 

2. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa 
designazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, tra soggetti 
di particolare e comprovata qualificazione professionale, capacità manageriale ed 
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esperienza almeno quinquennale acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso 
organismi, enti o aziende pubbliche o private operanti nel campo di attività dell'Agenzia. 

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale ha carattere di esclusività ed è disciplinato da un 
contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. 

4. Il compenso del Direttore Generale è pari a quello stabilito dalla contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata per i Dirigenti apicali della Regione Campania. 

5. L'operato del Direttore Generale è sottoposto a valutazione da parte della Giunta 
Regionale, che, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnatigli o in 
presenza di risultati di gestione particolarmente negativi, su proposta dell’Assessore 
competente, può disporne la rimozione. In tale ipotesi, il Presidente della Giunta Regionale 
provvede a nominare un commissario straordinario, in possesso dei requisiti richiesti per il 
Direttore Generale, che resta in carica per il periodo massimo di dodici mesi e cura la 
provvisoria gestione dell'Agenzia. 

Articolo 8 – Collegio dei revisori 

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri scelti tra soggetti iscritti nel registro dei 
revisori contabili da almeno cinque anni, che abbiano già ricoperto incarichi analoghi 
nell’ultimo triennio. 

2. I revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa 
designazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente. 

3. Il Collegio dei revisori elegge al suo interno il Presidente.  

4. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. 
Esso esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia. I 
revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, accesso a tutti gli atti e ai documenti 
formati dall'Agenzia o da essa stabilmente detenuti. 

5. Il compenso dei revisori è fissato in misura pari a al 10% della retribuzione spettante al 
Direttore Generale. Al Presidente compete una maggiorazione del 20% rispetto a quanto 
riconosciuto agli altri componenti. 

Articolo 9 – Norme applicabili agli organi dell’Agenzia 

1. La designazione degli organi è effettuata sulla base di un elenco predisposto previo 
espletamento di procedure ad evidenza pubblica. 

2. Al Direttore Generale e al Collegio dei revisori si applicano le norme in tema di 
incompatibilità di cui alla L.R. 07 Agosto 1996 n. 17, e all’art. 2, comma 4 della L.R. 19 
gennaio 2007 n. 1.  

Articolo 10 – Dotazione finanziaria 

1. La copertura finanziaria per le attività di cui agli articoli 3, 4 e 13 è individuata nell'ambito 
del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, a valere sulle risorse ad esso 
destinate sull'U.P.B. 2.83.243. 

2. Nell'ambito 2 “Sviluppo economico”, funzione obiettivo n. 283 "Interventi per il 
rafforzamento del sistema produttivo regionale", è istituita la nuova UPB 2.83.244 
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denominata "Spese di funzionamento nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del 
commercio e dell'agricoltura" per la copertura delle spese di parte corrente. 

3. Alla suddetta UPB 2.83.244 la Regione destina annualmente risorse quantificate entro il 
limite massimo del 2% dei trasferimenti dal bilancio dello Stato di cui agli articoli 19, comma 
6, e 47 comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, previsti per l’annualità 2007. 

4. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le modifiche al Piano d’Azione per lo 
Sviluppo Economico Regionale, entro un ammontare massimo di 3,2 milioni di Euro, al fine 
di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario necessario fino all’approvazione della 
prima Legge di Bilancio successiva all’istituzione dell’Agenzia. 

Articolo 11 – Ordinamento finanziario 

1. Il regolamento di contabilità dell’Agenzia è redatto secondo i principi pubblicistici in materia 
e nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla Legge Regionale 7/2002. 

2. Le entrate dell'Agenzia possono provenire: 

a) da finanziamenti a carico del bilancio dell'amministrazione regionale; 

b) da corrispettivi per servizi prestati a soggetti pubblici e privati, per prestazioni rese 
al di fuori delle attività svolte per conto della Regione; 

c) da altri proventi patrimoniali e di gestione.  

Articolo 12 – Personale e organizzazione 

1. L'organico dell'Agenzia è costituito: 

a) da personale di ruolo della Giunta Regionale ovvero di enti strumentali della Regione 
trasferito o comandato; 

b) da personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, reclutato mediante 
procedure di mobilità; 

c) per figure professionali con specifiche professionalità, da personale in servizio presso 
altre pubbliche amministrazioni appositamente comandato o distaccato; 

d) da personale individuato mediante le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, ivi 
comprese le forme contrattuali flessibili previste dall'ordinamento. 

2. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere affidati anche a soggetti esterni, dotati 
di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del 
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

3. Al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed 
Autonomie locali. 

4. La struttura organizzativa dell'Agenzia è articolata come segue: 

a) La Direzione Generale Generale, i cui compiti specifici sono descritti nell’articolo 9, è 
competente in tema di definizione e modifica della struttura organizzativa, di 
organizzazione dei processi di lavoro e di gestione del personale, ivi inclusa la 
definizione dei sistemi di valutazione e di incentivazione del personale, nel rispetto dei 
poteri di vigilanza e controllo della Giunta Regionale di cui all’articolo 7; 
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b) la Direzione Amministrazione – Contabilità – Controllo esercita le funzioni di gestione 
economico-finanziaria, di supporto alla Direzione Generale, di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione degli strumenti di incentivazione attivati; 

c) la Direzione Promozione e internazionalizzazione gestisce gli strumenti di 
incentivazione connessi a iniziative di promozione e valorizzazione del sistema 
produttivo campano in Italia e all'estero, nonché dell'affiancamento allo Sportello 
Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese; 

d) la Direzione attrazione investimenti è competente  per le attività di promozione nuovi 
insediamenti produttivi nel territorio regionale, coordinando ogni fase del relativo 
processo;

e) la Direzione Sviluppo tessuto economico regionale provvede alla gestione degli 
strumenti di incentivazione ad impatto locale, nonché del coordinamento degli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive operanti sul territorio regionale; 

f) le Aree operative assumono i compiti di predisposizione di bandi e procedure 
amministrative; di svolgimento di analisi tecniche ed economiche su progetti di 
investimento di competenza dell'agenzia o della Regione; di effettuazione di studi, 
analisi e coordinamento di osservatori su tematiche connesse alle attività produttive; 

g) in posizione di staff alla Direzione Generale sono previsti uffici che esercitano le 
funzioni relative alla gestione amministrativa del personale, al supporto segreteria e 
alle dotazioni informatiche dell'Agenzia; 

h) è ammessa la costituzione di gruppi di lavoro temporanei, per la realizzazione di attività 
specifiche e settoriali aventi carattere di priorità; 

i) è ammessa la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni a soggetti esterni, nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme in materia. 

5. La prima dotazione di personale è fissata in massimo ottanta unità. Il numero dei dirigenti, 
ivi compreso il Direttore Generale, è fissato nella misura massima del 10% della dotazione 
organica complessiva.  

6. L'adeguamento della dotazione organica è predisposto dal Direttore generale, in sede di 
redazione del piano annuale delle attività, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 
5.

Articolo 13 – Partecipazioni in enti e società 

1. L'Agenzia, compatibilmente con le disposizioni nazionali, comunitarie e regionali a tutela 
della concorrenza e del mercato e di contenimento dei costi degli apparati pubblici, può 
acquisire partecipazioni in enti e società a totale partecipazione regionale ovvero costituirne 
di nuovi per lo svolgimento di compiti strumentali e funzionali rispetto alle proprie finalità, ivi 
compresa l’attività di intermediazione finanziaria, previa valutazione della Giunta Regionale, 
in termini di opportunità e coerenza con i programmi triennali ed annuali. 

2. Entro sessanta giorni dall’approvazione del documento di programmazione di cui all’articolo 
2 comma 3, la Giunta Regionale pone in essere gli adempimenti necessari per trasferire la 
propria partecipazione in CITHEF S.c.a.r.l. all'Agenzia e tutte le attività affinché l’Agenzia  
provveda ad acquisire la totalità delle quote costituenti il capitale di CITHEF ovvero, in caso 
di impossibilità ad attuare tale acquisizione, proceda alla dismissione dell'intera quota ad 
essa trasferita dalla Regione. 
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Articolo 14 – Rapporti con altri Enti e soggetti privati 

1. L'Agenzia può svolgere, a favore di Enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, attività 
coerenti con la propria missione. 

2. La definizione degli obiettivi e l'apporto di risorse da parte dei predetti Enti avviene sulla 
base di un apposito accordo di programma tra la Regione, l'ASR Campania e gli Enti 
richiedenti.

3. L'Agenzia può, dietro corrispettivo contrattualmente definito, fornire a soggetti privati servizi 
coerenti con le proprie competenze. 

CAPO II  

ALTRI ORGANISMI 

Articolo 15 – Disposizioni riguardanti l'Agenzia di marketing territoriale per lo svolgimento 
di attività produttive sul territorio della Regione Campania S.p.A. (ASC) 

1. L’articolo 26 della L.R. 11 agosto 2001 n. 10 è abrogato. 

Articolo 16 – Disposizioni riguardanti l'Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo 
Regionale S.p.A. (EFI S.p.A.) 

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo all’approvazione del documento di 
programmazione di cui all’articolo 2 comma 3, la Giunta Regionale pone in essere gli 
adempimenti necessari affinché l'Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo 
Regionale S.p.A., di seguito EFI S.p.A., sia posto in liquidazione.  

2. A far data dai termini di cui al comma 1, l’Agenzia subentra in tutte le attività in corso  e nei 
relativi rapporti giuridici. 

3. Entro 60 giorni dal subentro nelle attività in corso di EFI S.p.A. e nei relativi rapporti 
giuridici, l’Agenzia provvede alla valorizzazione delle partecipazioni sociali ovvero alla loro 
dismissione. 

Articolo 17 – Dichiarazione d'urgenza 

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed 
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della 
Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania.
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI RIASSETTO 
STRATEGICO ED ORGANIZZATIVO DEGLI ORGANISMI REGIONALI OPERANTI IN SETTORI 

DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA E ALLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

PREMESSA 

Il presente disegno di legge è stato elaborato in esecuzione delle disposizioni già contenute nella 
legge finanziaria regionale per l’anno 2006 (L.R. n. 24/2005) e della deliberazione n. 1767 del 
31/10/2006, recante determinazioni in materia di società partecipate regionali. 

All’interno di tale quadro normativo, l’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive ha 
pertanto individuato l’esigenza di costituire una struttura unitaria dei “governo” delle attività di 
sviluppo, promozione ed internazionalizzazione del contesto regionale, assicurando peraltro 
l’invarianza complessiva della spesa del personale direttamente o indirettamente a carico del 
bilancio regionale (Linee Guida per il riassetto strategico ed organizzativo degli Enti 
strumentali/società di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, 
approvate con DGR 767 dell’11/5/2007). 

Il nuovo concetto di Agenzia “unitaria”, in particolare, nasce dalla consapevolezza che le 
interconnessioni esistenti tra le imprese che operano in diversi settori industriali ed i rapporti 
sempre più spinti tra realtà imprenditoriali di differenti dimensioni, finalizzati allo scambio di prodotti 
e/o di know how, rappresentano elementi da valorizzare in modo sinergico per uno sviluppo a 
medio termine del contesto regionale. 

La nuova Agenzia di Sviluppo Regionale (ASR Campania) sarà costituita in analogia alla disciplina 
prevista per le Agenzie pubbliche dal D. L.vo n. 300/1999. Essa opererà con un grado significativo 
di autonomia e sarà sottoposta a vigilanza regionale, che controllerà l’operato della struttura 
attraverso strumenti di indirizzo e opportuni indicatori di risultato ad essi associati. 

***************
L’art. 1 istituisce l’Agenzia di Sviluppo Regionale della Campania (ASR), configurata come 
soggetto dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia patrimoniale ed organizzativa, la 
cui attività è uniformata ai consolidati e ben noti principi – imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
efficienza, efficacia, economicità - in tema di attività della pubblica amministrazione.  

La scelta del modello-agenzia, ispirata alla disciplina dettata dal legislatore nazionale con il D. Lgs. 
300/99, si giustifica con la volontà di individuare uno strumento che, pur conservando una stretta 
interrelazione con l’Amministrazione regionale, di cui rappresenta un braccio operativo, consente 
di attuare efficaci ed efficienti politiche di sviluppo; tale convincimento è, peraltro, avvalorato dalla 
natura stessa del modello-agenzia, che garantisce la disponibilità di funzioni di carattere tecnico ed 
operativo, di conoscenze specialistiche focalizzate sugli obiettivi assegnati ed un livello di 
flessibilità organizzativa ed amministrativa tipicamente superiore a quello dell’Amministrazione 
Regionale. La disposizione in commento è completata dalla prevista possibilità che l’Agenzia si 
avvalga, in via generale, del patrocinio dell’Avvocatura regionale. 

L’art. 2 disciplina la fase costitutiva, da effettuare entro novanta giorni dall’istituzione, che si 
intende realizzata al momento della nomina degli organi, secondo le procedure delineate negli 
articoli 7, 8 e 9. Nella Delibera di Giunta Regionale che provvede alla designazione del Direttore 
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Generale e dei componenti il Collegio dei Revisori è anche autorizzato il trasferimento delle risorse 
per la copertura del relativo costo e sono fornite le direttive per l’avvio delle attività. 

Si prevede, inoltre, che nel termine di trenta giorni dalla nomina, il Direttore Generale predisponga 
e sottoponga alla Giunta Regionale il regolamento per il funzionamento dell’Agenzia sotto il profilo 
organizzativo e contabile. Entro lo stesso termine, inoltre, il Direttore Generale redige un 
documento di programmazione delle attività da effettuare fino all’avvenuta approvazione del primo 
bilancio di previsione. Tale documento, da approvare con Delibera di Giunta Regionale, individua, 
altresì, la dotazione di risorse umane necessaria per l’avvio dell’operatività dell’Agenzia, nei limiti di 
cui al successivo art. 12, comma 5, da coprire attraverso il trasferimento definitivo ovvero il 
comando di personale di ruolo della Giunta Regionale o di enti strumentali della Regione. L’atto di 
approvazione da parte della Giunta autorizza il trasferimento delle relative risorse finanziarie, 
destinate a coprire il fabbisogno fino all’approvazione del primo bilancio d’esercizio. 

Ai sensi dell’articolo 3 del DDL, l’Agenzia rappresenta la sede unitaria, già evocata dalle DGR 
1767/06 e 767/2007, nella quale far convergere le competenze operative in materia di sviluppo, 
promozione ed valorizzazione dei settori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e 
dell’artigianato campani. Le funzioni dell’Agenzia, in totale simmetria con quanto previsto nelle 
linee guida, sono ampiamente descritte nel terzo comma dell’articolo. 

L’art. 4 prevede, dal momento dell’approvazione del primo programma di attività, la delega 
all’Agenzia della gestione degli strumenti automatici e semiautomatici di incentivazione nei settori 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, disciplinati in armonia con i principi di cui agli articoli 
4 e 5 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Trattasi, rispettivamente, degli interventi di sostegno 
pubblico per lo sviluppo delle attività produttive attuati con procedure automatiche e valutative. Si 
prevede, al comma 2, che le concrete modalità di attuazione della delega conferita vengano 
definite con appositi provvedimenti della Giunta Regionale. 

L’ultimo comma dell’articolo attribuisce alla Regione la funzione di regia in tema di governo 
complessivo sul sistema degli incentivi, sia in termini di indirizzo che di controllo sull’attuazione. 

L’art. 5 delinea il sistema di relazioni che si intende costruire nei rapporti tra l’Agenzia e la 
Regione. Nello specifico, si prevede un potere di controllo della Giunta sugli atti fondamentali di 
carattere finanziario ed organizzativo, lasciando che l’Agenzia sia poi sufficientemente autonoma 
sul piano operativo nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi che esercitano il controllo su di 
essa. Il sistema dei controlli è strutturato in modo tale da coinvolgere anche il Consiglio Regionale 
e da risultare coerente sia con le norme sull’ordinamento finanziario della Regione, di cui alla L.R. 
7/2002 che con quelle che disciplinano il procedimento di aggiornamento annuale del Piano 
d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (art. 27 L.R. 1/2007). Ciò allo scopo di rendere le 
relazioni istituzionali tra Agenzia e Regione il più possibile improntate a logiche di trasparenza, di 
razionalità e di efficienza. Alla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, è 
affidata la competenza ad emanare direttive di orientamento strategico dell’Agenzia, funzionale 
alla redazione dei programmi di attività da parte del Direttore Generale. 

All’art. 6 sono individuati, quali soli organi dell’Agenzia, il Direttore Generale e il Collegio dei 
revisori. Si è, pertanto, optato per un sistema di governance interna il più possibile snello, in 
conformità con gli indirizzi legislativi, nazionali e regionali, in tema di riduzione dei costi delle 
strutture pubbliche. 
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In particolare, il successivo art. 7 delinea le competenze del Direttore Generale, che, oltre ad 
essere investito della responsabilità generale nella gestione operativa dell’Agenzia, rappresenta 
l’interfaccia tra questa e la Regione, provvedendo alla redazione dei documenti finanziari 
fondamentali e alla predisposizione dei piani e programmi operativi da sottoporre ai competenti 
organi per l’approvazione, il controllo e la verifica dei risultati. Proprio in ragione del rilievo delle 
funzioni assegnate al Direttore Generale, si stabilisce l’esclusività del rapporto di lavoro e la sua 
individuazione tra soggetti in possesso di specifiche, elevate competenze professionali, coerenti 
con le attribuzioni dell’Agenzia. 

Anche con riferimento al Collegio dei revisori, disciplinato al successivo art. 8, si opera una scelta 
in termini di riduzione dei costi “di struttura”, fissando in tre il numero dei componenti l’organismo. 
Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte a proposito della nomina del Direttore 
Generale in tema di requisiti di adeguata professionalità dei soggetti chiamati a ricoprire l’incarico. 

Comune ad entrambi gli organi (Direttore Generale e Collegio dei Revisori) è la previsione 
dell’individuazione in esito a procedura di evidenza pubblica nonché la disciplina applicabile in 
tema di incompatibilità, che, in forza del richiamo operato dall’art. 9, è quella di cui alle leggi 
regionali n. 17/96 e n. 1/2007. 

L’art. 10 detta le norme relative alla copertura del fabbisogno finanziario per l’Agenzia. In 
particolare, per i costi relativi alle attività di cui agli articoli 3, 4 e 13 dispone la copertura attraverso 
le risorse appostate sull'U.P.B. 2.83.243, mentre per i costi di funzionamento è prevista l’istituzione 
di una nuova UPB di parte corrente. Il Disegno di Legge prevede di destinare alla neoistituita UPB 
risorse quantificate entro il limite massimo del 2% dei trasferimenti dal bilancio dello Stato di cui 
agli articoli 19, comma 6, e 47 comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (FURAP), 
previsti per l’annualità 2007 (FURAP 2007 pari ad € 58.140.340,00). 

A valle dell’istituzione dell’Agenzia e fino all’approvazione della prima Legge di Bilancio, l’ultimo 
comma dell'articolo demanda alla Giunta Regionale il compito di disporre le coperture a valere su 
risorse già disponibili, apportando le necessarie modifiche al Piano d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale e, conseguentemente, al Bilancio di Previsione. Il massimale è fissato in 3,2 
milioni di Euro, pari all’importo necessario per il primo anno di vita dell’Agenzia, di cui € 1.450.000 
rappresentano spese di investimento e la parte restante costi di funzionamento, come dettagliato 
nella tabella che segue: 

Costituzione e avvio attività ASR Campania  

Costituzione Set up organizzativo Piena
operatività 

(mesi) 1° - 3° mese  4  5  6  7  8 9° - 12° mese 

Spese di costituzione 5.000,00       

Rinnovo locali e acquisto arredi    24.000,00     

Direttore Generale  9.010,65 9.010,65 9.010,65 9.010,65 9.010,65 36.042,60 

Collegio dei Revisori  2.883,41 2.883,41 2.883,41 2.883,41 2.883,41 11.533,63 

Acquisto partecipazioni    1.410.330,00   0,00 

Spese per il personale*    43.038,50 107.596,25 172.153,99 215.192,49 860.769,97 

Altri costi di funzionamento   20.178,28 23.541,33 26.904,38 33.630,47 134.521,89 

Totale  5.000,00 11.894,06 99.110,84 1.553.361,63 210.952,43 260.717,02 1.042.868,09 

*È stato ipotizzato un trasferimento del personale dai ruoli della Giunta e/o da Enti strumentali della Regione su quattro mesi (20% al 
primo mese; 50%, 80%, 100% nei successivi tre mesi) 
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Per quanto concerne i costi di funzionamento, si sottolinea che le spese relative al personale 
trovano disponibilità di risorse nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa destinati alla 
copertura del costo del personale di ruolo della Giunta Regionale o di Enti strumentali della 
Regione.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle componenti utilizzate per il dimensionamento delle diverse 
voci di costo e di investimento dell’ASR Campania: 

¶ Compensi per gli organi sociali (fissati dagli articoli 7 e 8): per quanto attiene al Collegio dei 
Revisori, avendo riguardo a quanto detto all’articolo 8 del presente Disegno di Legge, è stato 
calcolato un costo annuo pari a Euro 34.600,89; la retribuzione al Direttore Generale, calcolata 
applicando l’indennità di posizione massima prevista dai vigenti contratti nazionali, è stata 
stimata in € 108.127,80 annui 

¶ Spese per il personale, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati 
del personale – dirigenziale e non – del comparto Regioni – Autonomie locali e tenendo conto 
di tutte le diverse componenti della retribuzione, come illustrato nelle tabelle che seguono: 

Personale Dirigenziale 
Indennità di Posizione Retribuzione 

tabellare
min max Utilizzata 

Subtotale 13^ Ret.
Risultato Oneri Totale 

Dirigenti 40.129,98 10.443,77 44.013,47 27.228,62 67.358,60 5.181,43 8.802,69 7.125,62 88.468,35

Personale non Dirigenziale 
POSIZIONI ECONOMICHE 

Categorie 1 2 3 4 5 6 7 

Categoria D 19.270,71 20.307,89 22.246,54 23.286,16 24.419,26 25.988,32  

Categoria C 17.603,75 18.067,46 18.605,42 19.252,91 19.988,52   

Categoria B 15.689,51 15.976,41 16.585,92 16.852,61 17.164,79 17.499,58 18.011,20 

Categoria A 14.860,17 15.079,55 15.389,16 15.688,86 16.044,45   

– Il dimensionamento massimo del personale, così come definito all’interno dell’articolo 12 
del presente Disegno di Legge, è stimato in 80 unità, che, come delineato all’interno delle 
Linee Guida (DGR 767/2007), è distribuito in: 1 Direttore Generale, 4 Dirigenti, 22 
Funzionari, 44 impiegati (di cui 9 con funzioni di segreteria e simili), 9 tra autisti, portierato e 
front office 

Calcolo costo figure professionali 
Media

Categoria 13^ 
Produttività

prot.
2006.0578197 

Oneri (fonte 
INPDAP)

Totale costo 
unitario 

Funzionari (Categoria D) 22.586,48 1.882,21 2.000,00 7.988,25 34.456,94

Impiegati (Categoria C) 18.703,61 1.558,63 2.000,00 6.718,75 28.980,99
Personale di segreteria/receptionists 
(Categoria B) 16.825,72 1.402,14 2.000,00 6.104,77 26.332,63

Autisti, portierato, front office (Categoria A) 15.412,44 1.284,37 2.000,00 5.642,70 24.339,50

– Sulla base di tali parametri, è stato calcolato un costo annuo per il personale dell’ASR 
tenendo conto di quanto definito all’interno dell’articolo 12 del presente Disegno di Legge e 
sulla base della distribuzione ipotizzata all’interno delle Linee guida di cui alla DGR 
767/2007.
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Dimensionamento
Agenzia Costo annuo unitario Totale 

Dirigenti 4 88.468,35 353.873,39 

Funzionari 22 34.456,94 758.052,60 

Impiegati 35 28.980,99 1.014.334,73 

Impiegati con compiti di segreteria e simili 9 26.332,63 236.993,66 

Altro 9 24.339,50 219.055,54 

Totale Personale 79 (al netto del DG)  2.582.309,91

¶ Altri oneri di funzionamento (spese di rappresentanza, costi di locazione, altri oneri vari di 
gestione), stimati nella misura del 15% del costo del personale 

Tenendo conto delle voci di costo precedentemente illustrate, è stato calcolato un fabbisogno 
finanziario annuo a regime per l’ASR in condizioni di piena operatività pari a € 3.128.604,26, come 
illustrato nella tabella che segue: 

ASR a regime  

Costi annui di funzionamento Costi mensili di funzionamento  

Direttore Generale  108.127,80 9.010,65 

Collegio dei Revisori  34.600,89 2.883,41 

Spese per il personale 2.582.309,91 215.192,49 

Altri costi di funzionamento  403.565,66  33.630,47  

Totale costi per ASR in condizioni di piena 
operatiività 3.128.604,26 260.717,02 

Per quanto riguarda gli oneri per la costituzione ed il “set up” organizzativo dell’Agenzia, si è tenuto 
conto, oltre che delle voci di costo relative al funzionamento, dei seguenti ulteriori parametri: 

¶ Spese di costituzione (pubblicazione dell’avviso di selezione per gli organi sociali su riviste e/o 
quotidiani ed eventuali compensi per la commissione che dovrà valutare le candidature), 
stimate in € 5.000 

¶ Allestimento sede operativa (acquisto arredi): stimato in € 24.000 (€300 per postazione, al 
netto delle dotazioni hardware e software, comprese negli altri costi di funzionamento come 
canone di leasing – il valore è circa €46/mese/postazione) 

¶ Acquisizione partecipazioni: 

– Per effetto delle previsioni di cui all'art. 13, comma 2, l’Agenzia provvederà, a valle del 
trasferimento da parte della Regione della partecipazione da essa detenuta  in CITHEF 
s.c.ar.l. (pari al 98,3% del capitale sociale), ad acquisire la totalità delle quote della 
consortile, al fine di rendere quest’ultima “affidabile in house” secondo le disposizioni di cui 
all’art. 13 del Decreto Legge n. 223/2006 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito in 
legge n. 248/2006. Per l’esecuzione di tale mandato, è stato previsto un fabbisogno 
finanziario pari a €10.330,00, corrispondente al valore nominale delle quote da acquisire. 

– Sulla base del disposto normativo previsto all’articolo 16, all’Agenzia, a partire dalla messa 
in liquidazione di EFI S.p.A., saranno trasferite le quote di partecipazione da quest’ultima 
detenute in TALETE s.c.ar.l. (pari al 10% del capitale sociale) e CEINGE s.c.ar.l. (pari al 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 3 SETTEMBRE 2007

60% del capitale sociale). Al fine di valorizzare tali partecipazioni, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3, l’Agenzia dovrà provvedere a renderle compatibili con il citato articolo 13 del 
Decreto Legge n. 223/2006. Sotto tale profilo, TALETE s.c.ar.l. risulta già essere in linea 
con le previsioni del “Decreto Bersani”, in considerazione del fatto che ad oggi la quota di 
capitale sociale non detenuto da EFI è di proprietà della Regione; per contro, l’Agenzia 
dovrà provvedere ad acquisire la totalità delle partecipazioni costituenti il capitale di 
CEINGE s.c.ar.l., per un controvalore, calcolato al prezzo nominale delle quote, pari a € 
1.400.000,00. 

Per l’ordinamento finanziario dell’Agenzia si prevede, all’art. 11, l’approvazione di un apposito 
regolamento di contabilità, ispirato ai criteri pubblicistici in materia, conformemente alle previsioni 
di cui alla L.R. 7/2002.  

Inoltre, la norma stabilisce che, oltre ai trasferimenti operati dalla Regione, l’Agenzia possa contare 
su ulteriori fonti di finanziamento derivanti da servizi prestati a favore di terzi, ovvero da altri 
proventi patrimoniali e di gestione. 

In tema di personale ed organizzazione, l’art. 12 detta i criteri mediante i quali provvedere alla 
dotazione di risorse umane in seno all’Agenzia. In proposito, è previsto, su richiesta degli 
interessati, il trasferimento in ASR Campania del personale già in servizio presso la Regione 
ovvero presso suoi Enti strumentali, che risulti in possesso di profili professionali coerenti con la 
missione dell’Agenzia, individuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 2. Sono consentiti, in 
tal senso, il trasferimento a titolo definitivo nei ranghi dell’Agenzia, oppure il ricorso a procedure di 
mobilità ovvero a provvedimenti di distacco o comando di personale già in servizio presso altre 
PP.AA.; infine, si prevede il ricorso alle ordinarie procedure di reclutamento, basate su 
procedimenti selettivi ad evidenza pubblica, ivi comprese le tipologie flessibili di impiego del 
personale.

È sancita, per il personale di livello dirigenziale, la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, ai sensi 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/01 (art. 19, comma 6). 

Il contratto di lavoro applicabile al personale è identificato con quello del comparto Regioni – 
Autonomie Locali. 

In merito alla struttura organizzativa, il quarto comma dell’art. 12 fissa alcuni criteri ai quali dovrà 
ispirarsi il regolamento di organizzazione predisposto dal Direttore Generale e sottoposto al 
controllo della Giunta Regionale. Trattasi di un regolamento avente natura di atto interno di 
organizzazione, a contenuto prettamente gestionale, come tale lasciato all’autonomia dell’Agenzia, 
pur nei limiti dettati dalla legge. Sono comunque fissate la dotazione massima iniziale di risorse 
umane, pari a ottanta unità, e la percentuale di personale di livello dirigenziale, non superiore al 
10% della dotazione stessa. 

L’art. 13, nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali, comunitarie e regionali a tutela della 
concorrenza e del mercato e di contenimento dei costi degli apparati pubblici, attribuisce 
all’Agenzia la facoltà di acquisire partecipazioni in altri enti e società a totale partecipazione 
regionale, ovvero di costituirne di nuovi, previo assenso della Giunta Regionale, da rilasciare sulla 
base di una valutazione di opportunità e di coerenza rispetto alla strategia complessiva in tema di 
sviluppo delle attività produttive. 

Il comma 2 dell’articolo in discorso prevede che la Giunta Regionale ponga in essere gli 
adempimenti necessari per trasferire la propria partecipazione in CITHEF S.c.a.r.l. all'Agenzia e 
tutte le attività affinché l’Agenzia  provveda ad acquisire la totalità delle quote costituenti il capitale 
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di CITHEF ovvero, in caso di impossibilità ad attuare tale acquisizione, proceda alla dismissione 
dell'intera quota ad essa trasferita dalla Regione. 

L’art. 14 contempla l’eventualità che l’Agenzia eroghi servizi in materie di propria competenza 
anche a favore di enti locali, di altre amministrazioni pubbliche o di soggetti privati. Si prevede che i 
rapporti con soggetti pubblici siano definiti mediante lo strumento dell’accordo di programma, con 
la partecipazione diretta della stessa Regione, nel quale sia anche definito l’apporto di risorse da 
parte degli enti interessati. Nel caso di servizi resi in favore di privati, è stabilito che i relativi 
rapporti siano definiti su base contrattuale. 

L’art. 15 del Disegno di Legge dispone l'abrogazione della norma istitutiva dell'Agenzia di 
marketing territoriale per lo svolgimento di attività produttive sul territorio della Regione Campania 
S.p.A. (ASC), peraltro già in fase di liquidazione. 

L’art. 16, in linea con quanto previsto dagli atti d’indirizzo già adottati, delinea una fase transitoria 
di funzionamento anche per EFI, di cui si prevede la messa in liquidazione dopo sessanta giorni 
dal momento in cui sarà approvato il documento di programmazione di cui all’art. 2. A far data da 
tale termine, l’Agenzia subentra in tutte le attività in corso  e nei relativi rapporti giuridici.  

Entro 60 giorni dal subentro nelle attività in corso di EFI S.p.A. e nei relativi rapporti giuridici, è, poi, 
previsto che l’Agenzia provveda alla valorizzazione delle partecipazioni sociali ovvero alla loro 
dismissione.  

Resta da verificare in relazione a tali acquisizioni societarie l’effettiva situazione di bilancio degli 
enti interessati. 

In considerazione dell’importanza delle disposizioni contenute nella legge, è  inserita la 
dichiarazione d’urgenza per l’entrata in vigore.  


