
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 1614 -
Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Leg-
ge regionale n. 3/07, art. 73, comma 2, lett. e) - Istituzione dell’Osservatorio regionale degli appalti e concessio-
ni.

PREMESSO

- che la legge regionale n. 3 del 27/02/2007 ha approvato la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”;

- che la legge medesima entrerà in vigore il 20.09.2007, giusto quanto disposto dall’art. 88, decorrente il ter-
mine di sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa sul BUR Campania n. 15 del 19.03.2007;

- che la citata legge prevede la istituzione di nuovi organismi atti a snellire le procedure ed accelerare il pro-
cesso di sviluppo della Regione Campania;

- che l’art. 73 della legge de quo prevede la istituzione dell’Osservatorio regionale degli appalti e concessio-
ni quale organismo finalizzato al monitoraggio degli appalti e dei relativi fenomeni in ambito regionale;

- Il DLgs n. 163/06 con il quale l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, istituita con la L. n. 109/94, ha
assunto la denominazione di Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture;

- che l’art. 7 del DLgs n. 163/06 ha provveduto ad estendere le competenze dell’Osservatorio presso l’Auto-
rità per la vigilanza dei contratti agli appalti di lavori, servizi e forniture;

- che il comma 4° dell’art. 7 del DLgs n. 163/06, come modificato dall’art. 1, comma 1) del DLgs n. 113/07,
dispone che l’Osservatorio statale si avvalga delle sezioni regionali competenti per territorio, per l’acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti in capo all’Osservatorio statale medesimo;

- che con delibera di G.R. n. 4708 del 23.07.1999 veniva istituito l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici
presso il Settore Opere Pubbliche dell’A.G.C. LL.PP.;

- che con delibera di G.R. n. 8346 del 03.12.1999, ad integrazione alla delibera 4708/99, l’Osservatorio re-
gionale dei lavori pubblici acquisiva le funzioni di Sezione regionale dell’Osservatorio ai sensi dell’art. 4 della L.
n. 109/94;

- che ai fini del funzionamento della Sezione regionale dell’Osservatorio veniva siglato apposito Protocollo
d’intesa fra la Regione Campania e l’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici di cui all’art. 4 della L. n.
109/94;

CONSIDERATO

- che occorre procedere all’avvio della legge regionale n. 3/07 provvedendo all’adozione degli atti ammini-
strativi e regolamentari tra i quali spicca per importanza quello dell’istituzione dell’Osservatorio regionale per
gli appalti e concessioni;

- che è in corso di approvazione presso la Conferenza Stato - Regioni il nuovo schema di protocollo d’intesa
fra l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti e le Regioni e Province autonome, nel rispetto dei provvedimenti
normativi vigenti;

- che, con riferimento agli articoli nn. 78 e 79 della L.R. n. 3/07, con successivo provvedimento saranno spe-
cificate le procedure operative relative al funzionamento dell’Osservatorio regionale sugli appalti e concessioni,
i rapporti intercorrenti fra lo stesso e gli enti appaltanti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui alla normati-
va vigente in materia e le procedure informatiche necessarie;

VISTO

- la disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sul Capitolo 2114 della UPB n. 1.1.6 della Spesa, per il
corrente esercizio finanziario, che consente l’avvio e la gestione della L.R. n. 3/07 per il funzionamento degli or-
gani da essa previsti;

VISTO

- il DLgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale n. 3/07 concernente la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
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Campania”;

- la legge regionale n. 7 del 30.04.2002 inerente l’ordinamento contabile regionale;

- la legge regionale n. 1/2007 in merito alle “Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale legge finanzia-
ria 2007";

- la legge regionale n. 2/2007 relativa al “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2007 e
bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

RITENUTO

- pertanto, di dover costituire l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

1) di modificare la denominazione dell’Osservatorio regionale dei LL.PP. di cui alla delibera di G.R. n. n.
4708 del 23.07.1999, già operante presso il Settore Opere Pubbliche, in “Osservatorio regionale degli appalti e
concessioni”, estendendone pertanto le competenze, oltre che agli appalti di lavori pubblici, anche agli appalti
di servizi e forniture;

2) l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni così costituito presso il Settore OO.PP. acquisisce le fun-
zioni di Sezione regionale dell’Osservatorio statale ai sensi dell’art. 7, comma 4°, del DLgs n. 163/06, come modifica-
to dall’art. 1, comma 1) del DLgs n. 113/07, estendendo l’attività di monitoraggio, oltre che agli appalti di lavori
pubblici, anche agli appalti di servizi e forniture sul territorio regionale;

3) di imputare la spesa inerente il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul Capitolo 2114 della UPB
1.1.6 della Spesa per il corrente esercizio finanziario;

4) di demandare al dirigente del Settore OO.PP. la gestione dei procedimenti conseguenti al presente atto
deliberativo;

5) di inviare la presente delibera alla competente Commissione consiliare per il seguito di competenza;

6) di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al Settore Entrate e Spesa, al
Settore Documentazione e BURC, all’Assessore ai LL.PP., all’A.G.C. LL.PP., al Settore Opere Pubbliche,
nonché all’A.G.C. Gabinetto Giunta Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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