
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 380  del  31  luglio  2007

RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA E
SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - Esercizio associato di funzioni e servizi co-
munali. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1582 del 13 ottobre 2006. Decreto Dirigenziale Settore Rapporti
con Province, Comuni, Comunita’ Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO. n. 490 del 16 ottobre
2006. Bando per l’accesso al Contributo di Attivazione anno 2006. Costituzione e nomina del Comitato di con-
trollo di cui all’art. 9, comma 6, del Bando.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa , che qui si intende integralmente riportato:

1. costituire il Comitato di cui al comma 6 dell’art. 9 del bando approvato con il Decreto Dirigenziale Setto-
re Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO. n. n. 490
del 16 ottobre 2006;

2. stabilire che il Comitato effettuerà le proprie attività di controllo collaborativo/valutazione partecipata
nei confronti dei progetti finanziati con il Bando per l’accesso al Contributo di Attivazione anno 2006 e dei pro-
getti finanziati con il IV bando per l’accesso ai contributi regionali a sostegno dell’esercizio associato di funzioni
e servizi comunali per l’anno 2005;

3. stabilire che il Comitato effettuerà le proprie attività previa sottoscrizione degli Accordi collaborativi ai
sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 approvati con le citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 596 del 4
aprile 2007 e n. 696 del 24 aprile 2007;

4. procedere alla nomina dei componenti il Comitato come di seguito indicato:

- Presidente: prof. Pier Paolo Forte, nato a Napoli il 29/06/1965, C.F. FRTPPL65H29F839Z, residente in
Via L. Sanfelice, 20 - 80127 Napoli;

- Componente: dr. Pier Giorgio de Geronimo, nato a Napoli il 22/06/1975, C.F. DGRPGR75H22F839G, re-
sidente in Via T. Angelini, 15 - 80129 Napoli;

- Componente: Michele Mosca, cat. D4 P.O. del Servizio 06 del Settore Rapporti con Province, Comuni e
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., med. 12854, nato a Napoli il 27/09/1950, C.F.
MSCMHL50P27F839I, residente in Viale Augusto, 111 - 80125 Napoli;

- Componente: dr. Angelo Toscano, cat. D1 del Servizio 06 del Settore Rapporti con Province, Comuni e
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., med. 20488, nato a Pomigliano d’Arco il
21/07/1971, C.F. TSCNGL71L21G812B, residente in Via Felice Pirozzi, 1 - 80038 Pomigliano d’Arco;

- Segretario: Luciano Nazzaro, cat. C1 del Servizio 06 del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comu-
nità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO., med. 20544, nato a Napoli il 07/08/1977, C.F.
NZZLCN77M07F839W, residente in Via G. B. Marino, 2 - 80125 Napoli;

5. subordinare, per i componenti esterni, l’attribuzione dell’incarico alla verifica dell’assenza di qualsiasi
incompatibilità prevista dalla legislazione vigente;

6. stabilire che, delle proprie riunioni il Comitato terrà processo verbale;

7. stabilire che ai componenti esterni spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute
nell’esercizio delle attività del Comitato, il compenso a titolo di gettone per ogni seduta del comitato pari ad
euro 150,00 (oltre IVA se dovuta) per il presidente ed euro 77,00 (oltre IVA se dovuta) per il componente;

8. stabilire che ai componenti interni ed al segretario spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente
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sostenute nell’esercizio delle attività del Comitato, i compensi a titolo di gettone per ogni seduta del Comitato
nelle misure previste per il comparto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007;

9. stabilire che le attività del comitato, compatibilmente con le prescrizioni dei bandi, dovranno concludersi
entro il termine di due anni dalla sottoscrizione degli Accordi collaborativi di cui al punto 3;

10. stabilire che il Comitato, in ogni caso, non potrà tenere un numero di sedute superiore alle 60 annue, o,
per le frazioni di anno, un numero medio di 5 sedute al mese;

11. stabilire che, al termine della propria attività, il Comitato dovrà rendere dettagliata relazione contenen-
te il resoconto di tutti i controlli collaborativi/valutazioni partecipate effettuate;

12. stabilire che il Comitato nella prima seduta di insediamento adotta un proprio regolamento interno
conforme sia alle disposizioni contenute nel presente atto che ai contenuti di cui agli Schemi di Accordo colla-
borativo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 approvati con le citate deliberazioni di Giunta regionale n.
596 del 4 aprile 2007 e n. 696 del 24 aprile 2007, e ne trasmette copia all’Assessore alle Risorse umane, alla Ri-
forma dell’amministrazione regionale, ai Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, alla Sicu-
rezza delle città ed al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e
Subdelega CO.RE.CO.;

13. stabilire che il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane e Consorzi - Delega e Sub-
delega CO.RE.CO. procederà alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti ed al segretario del comi-
tato con cadenza trimestrale ad avvenuta trasmissione di copia dei verbali da parte del Comitato stesso e di
idonea certificazione a firma del presidente;

14. dare atto che le spese derivanti dall’attuazione dei controlli collaborativi e delle verifiche partecipate di
cui agli Accordi Collaborativi stipulati con le Gestioni associate finanziate con il bando per il Contributo di
Attivazione anno 2006 sono a carico della percentuale di cui all’art. 6, comma 6, del bando approvato con il cita-
to decreto dirigenziale n. 490 del 16 ottobre 2006;

15. dare atto che le spese derivanti dall’attuazione dei controlli collaborativi e delle verifiche partecipate di
cui agli Accordi Collaborativi stipulati con le Gestioni associate finanziate con il bando approvato con decreto
dirigenziale Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega
CO.RE.CO. n. 152 del 30 marzo 2006, sono imputate, fino a concorrenza, sull’importo impegnato con il decreto
dirigenziale n. 290 del 31 dicembre 2005 al netto sia della somma complessivamente attribuita alle gestioni asso-
ciate assegnatarie del contributo, che dei compensi ai componenti la Commissione di Valutazione di cui all’art.
5, comma 1, del bando stesso;

16. notificare copia del presente atto ai componenti il Comitato;

17. trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Co-
munità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega CO.RE.CO. per la comunicazione ai componenti la commis-
sione, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Servizio 04
“Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’Area 02 per la registrazione.

31  luglio  2007
Avv. Andrea Abbamonte
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