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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1623 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Incarichi di consulenza. Adempi-
menti procedimentali. 

Premesso che l'art. 53 del Decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, al comma 14, obbliga le Pubbliche 
Amministrazioni a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco dei collaboratori esterni 
e dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico 
e dell'ammontare dei compensi corrisposti; 

che l'ultimo periodo del suddetto comma 14, introdotto dall'art. 34 del decreto legge 4.07.2006 n°223, 
convertito in legge 4.08.2006, n. 248 dispone testualmente: “Le Amministrazioni rendono noti, mediante 
inserimento nelle propri banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri con-
sulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico."

che con deliberazione di Giunta Regionale n°112 del 9.02.2007, si è stabilito di assegnare le competen-
ze inerenti l'Ufficio dell'Anagrafe delle Prestazioni, al Servizio 02 del Settore 01 dell'Area 07, Gestione e 
Formazione del Personale, quindi nell'ambito delle competenze dell'Assessorato alle Risorse Umane; 

che con circolare n°8 del  7.03.2007  a firma del  Coordinatore dell'Area del Personale, sono state fornite 
direttive in ordine all'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, il 
cui testo è stato ampiamente diffuso nell'ambito dell'Amministrazione regionale, anche nella rete intranet 
della Regione Campania; 

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n.6 del 
15.02.2005, che con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 11 e 42 della legge 30.12.2004 
n.311, ha dato indicazioni interpretative in tema di incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

Visto il dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n°1132/07, che al punto c) prevede “vanno 
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;”

Considerato che, al fine di porre in esecuzione con la dovuta compiutezza quanto stabilito dalla Giunta 
regionale e di ottemperare al disposto normativo per i successivi adempimenti  previsti dal citato articolo 
53 comma 14 del richiamato D.Lgs.n.165/01, occorre fissare regole procedimentali proprie; 

Ritenuto opportuno stabilire che: 

1) i provvedimenti con cui vengono conferiti gli incarichi di consulenza a soggetti esterni a questa 
Amministrazione devono essere trasmessi dal settore che conferisce i detti incarichi all'Ufficio Anagrafe 
delle Prestazioni, Servizio 02, Settore 01, Area 07 Gestione e Formazione del Personale indicando il 
nominativo, l'oggetto dell'incarico, la durata e il relativo compenso; 

2) i provvedimenti di liquidazione relativi a compensi da erogarsi per incarichi di consulenza disposti 
dal settore competente potranno essere posti in esecuzione dall'area Bilancio solo qualora in detti prov-
vedimenti si sia dato atto dell’inoltro e degli estremi della comunicazione di cui al precedente punto; 

3) i provvedimenti di liquidazione relativi a compensi previsti per incarichi di consulenza privi del rife-
rimento alla comunicazione all'Ufficio Anagrafe delle Prestazioni, sono restituiti dall'area Bilancio alla 
struttura proponente subordinando il relativo pagamento al rispetto delle predette regole procedimentali, 
ferme restando le responsabilità per il ritardato pagamento in capo al settore che non ha provveduto 
preventivamente agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 ; 
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4)  le regole procedimentali disposte ai punti precedenti sono applicabili agli incarichi di consulenza af-
fidati dal 1° gennaio 2006; 

5) l’ impegno di spesa relativo al conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni a questa 
Amministrazione potrà essere validamente assunto dall'area Bilancio solo a seguito di comunicazione 
tempestiva dell’ assolvimento degli obblighi di cui al punto 1, in mancanza la predetta Area sospenderà 
l’impegno di spesa informando il settore proponente e conseguentemente la sottoscrizione del contratto 
resterà sospesa fino all’assolvimento delle predette regole procedimentali;   

PROPONE e la Giunta, in conformità, all'unanimità 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate: 

1. i provvedimenti con cui vengono conferiti gli incarichi di consulenza a soggetti esterni a questa Am-
ministrazione devono essere trasmessi dal settore che conferisce i detti incarichi all'Ufficio Anagrafe del-
le Prestazioni, Servizio 02, Settore 01, Area 07 Gestione e Formazione del Personale indicando il nomi-
nativo, l'oggetto dell'incarico, la durata e il relativo compenso; 

2. i provvedimenti di liquidazione relativi a compensi da erogarsi per incarichi di consulenza disposti dal 
settore competente potranno essere posti in esecuzione dall'area Bilancio solo qualora in detti provve-
dimenti si sia dato atto dell’inoltro e degli estremi della comunicazione di cui al precedente punto; 

3. i provvedimenti di liquidazione relativi a compensi previsti per incarichi di consulenza privi del riferi-
mento alla comunicazione all'Ufficio Anagrafe delle Prestazioni, sono restituiti dall'area Bilancio alla 
struttura proponente subordinando il relativo pagamento al rispetto delle predette regole procedimentali, 
ferme restando le responsabilità per il ritardato pagamento in capo al settore che non ha provveduto 
preventivamente agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 ; 

4.  le regole procedimentali disposte ai punti precedenti sono applicabili agli incarichi di consulenza af-
fidati dal 1° gennaio 2006; 

5. l’ impegno di spesa relativo al conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni a questa 
Amministrazione potrà essere validamente assunto dall'area Bilancio solo a seguito di comunicazione 
tempestiva dell’ assolvimento degli obblighi di cui al punto 1, in mancanza la predetta Area sospenderà 
l’impegno di spesa informando il settore proponente e conseguentemente la sottoscrizione del contratto 
resterà sospesa fino all’assolvimento delle predette regole procedimentali;   

Il presente atto è inviato a tutte le Aree Generali di Coordinamento che provvederanno ad inoltrarlo a tut-
ti i dirigenti di settore ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                         Bassolino 


