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Assessore 
VicePresidente  Valiante Antonio 

  
 

 

 Area Settore 

  
7 5,2 

Regione Campania 
 G I U N T A  R E G I O N A L E    

   

 SEDUTA DEL  23/04/2009  

   

 P R O C E S S O  V E R B A L E  

   

Oggetto : 
Fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttivita' per l'anno 2009 - personale del comparto escluso quello con qualifica 
dirigenziale 

 

1) Presidente Antonio BASSOLINO PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Antonio VALIANTE    

3) Assessore Ennio CASCETTA    

4) ’’ Andrea COZZOLINO ASSENTE 

5) ’’ Gabriella CUNDARI    

6) ’’ Mariano D’ANTONIO    

7) ’’ Alfonsina DE FELICE    

8) “ Oberdan FORLENZA    

9) ’’ Corrado GABRIELE    

10) ’’ Walter GANAPINI ASSENTE 

11) ’’ Nicola MAZZOCCA    

12) ’’ Mario Luigi  SANTANGELO ASSENTE 

13) ’’ Claudio VELARDI    

 Segretario Maria D'ELIA  
  



  

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse 
che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa, per la rispettiva competenza, dai Dirigenti dei Settori a mezzo di sottoscrizione della 
presente  
 
 
LETTO  
- L’articolo 15 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 

1/4/1999; 
 
 
CONSIDERATO 
- che il Fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2008 è stato costituito con delibera di G.R. n° 

839 del 16/5/2008  «Costituzione del fondo per le risorse decentrate destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2008 – personale del comparto escluso 
quello con qualifica dirigenziale», e lo stesso è stato integrato ai sensi dell’articolo 8 commi 1, 6 e 9 del CCNL 
11/04/2008, dalla DGR n.° 2120 del 31/12/2008. 

 
 
VISTI 
- gli artt. 31 e ss. del C.C.N.L. 22/1/04 che disciplinano la composizione delle “ risorse decentrate” destinate alla 

incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
 
 
LETTA 
- la nota prot.2009.0314027 del 9/4/2009; 
 
 
PRESO ATTO 
- della nota prot. n. 2147/SP del 22/04/2009 dell’Assessore alle Risorse Umane che definisce le risorse da 

allocare, ai sensi dell’art.15 c. 5 del CCNL 1/4/99, rientrante nell’art. 31, c. 3 del CCNL 22/01/2004, e da 
destinare al finanziamento della produttività tenendo conto anche delle esigenze strategiche 
dell’Amministrazione;  

 
 
DATO ATTO 
- che le risorse destinate al finanziamento di Progetti speciali, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 

22.01.2004, tenendo conto delle esigenze strategiche dell’Amministrazione, sono le seguenti: 
¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” - Progetto Speciale Intersettoriale: 

“Istituzione di una Biblioteca della Giunta Regionale” Costo: Euro 70.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) 
– Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.49, cap. 11 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 52.872,89; 

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Sistem@ Enti Locali” Costo Euro 70.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: 
U.P.B. n. 6.23.222, cap. 312 per Euro 40.000,00 e U.P.B. n. 6.23.222, cap. 540 per Euro 30.000,00 – 
Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 52.872,89; 

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Ottimizzazione e messa a punto del Processo di digitalizzazione del B.U.R.C.” Costo Euro 79.000,00 (al 
lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.223, cap. 516 – Importo al netto degli 
oneri riflessi: Euro 59.670,83; 

¬ A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Informazione, comunicazione, consulenza, orientamento e monitoraggio sui tirocini di formazione e 
orientamento presso la Giunta Regionale e le strutture S.I.R.G. e sull’attivazione delle relative 
convenzioni” Costo Euro 71.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 
6.23.57, cap. 518 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 53.628,21; 



  

¬ A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Scansione degli 
Ordini del Giorno della Giunta Regionale della Campania in formato elettronico TIFF multipagina e 
catalogazione dei files prodotti in una struttura gerarchica ad albero” Costo: Euro 88.000,00 (al lordo degli 
oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.49, cap. 22 – Importo al netto degli oneri riflessi: 
Euro 66.468,77; 

¬ A.G.C. 03 “Programmazione, Piani e Programmi” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Sperimentazione 
di nuove modalità di monitoraggio degli interventi inseriti in APQ – Costituzione di una task-force 
intersettoriale dell’A.G.C. 03 di supporto agli enti attuatori per l’inserimento dei dati di monitoraggio on-
line” Costo: Euro 100.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 1.4.11, cap. 
2560 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 75.532,69; 

¬ A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica” – Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Rete informativa per il Monitoraggio del conferimento e della liquidazione degli incarichi” 
Costo: Euro 35.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.54, cap. 258 
– Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 26.436,44; 

¬ A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” – Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Stress lavorativo e benessere organizzativo” Costo: Euro 100.000,00 (al lordo degli oneri 
riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 6.23.104, cap.  – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 
75.532,69; 

¬ A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Manutenzione ed 
aggiornamento archivi tributari” Costo: Euro 700.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di 
finanziamento: U.P.B. n. 6.23.57, cap. 501 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 528.728,86; 

¬ A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Attività istruttoria 
sistemazione carte contabili presso la Tesoreria Regionale ed archiviazione ottica titoli di spesa esercizi 
finanziari pregressi” Costo: Euro 550.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: 
U.P.B. n. 6.23.57, cap. 536 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 415.429,82; 

¬ A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale” – 
Progetto Speciale Intersettoriale: “Azioni di comunicazione del POR Campania FESR 2007/2013. Raccolta 
ed inserimento dati elenco Beneficiari dei Progetti finanziati e Progettazione piattaforma informatica on 
line con la riorganizzazione del processo di monitoraggio e creazione del data base a supporto” Costo: 
Euro 197.590,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 22.84.245, cap. 2680 – 
Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 149.245,05; 

¬ A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Per un’agricoltura 
eco-compatibile e competitiva: “Qualità, tipicità e gestione dei settori agroalimentare, vitivinicolo e 
vivaistico per uno sviluppo rurale integrato” Costo: Euro 850.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonti 
di finanziamento: U.P.B. n. 2.76.181, cap. 3014 per Euro 200.000,00 ,  – U.P.B. n. 2.76.181, cap. 1215 per 
Euro 225.000,00 e U.P.B. n. 2.77.191, cap. 3584 per Euro 425.000,00 – Importo al netto degli oneri 
riflessi: Euro 642.027,90; 

¬ A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Il miglioramento della 
qualità dei servizi offerti all’utenza” Costo: Euro 100.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonti di 
finanziamento: U.P.B. n. 2.76.181, cap. 3014 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 75.532,69; 

¬ A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” – Progetto Speciale Intersettoriale: “La gestione degli incentivi: messa a 
regime del sistema informativo gestionale quale strumento in grado di aumentare la produttività, nonché 
l’efficienza e l’efficacia dei flussi informativi interni ed esterni alla struttura” Costo: Euro 420.000,00 (al 
lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 2.83.243, cap. 4012 – Importo al netto degli 
oneri riflessi: Euro 317.237,32; 

¬ A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Sperimentazione ed 
Implementazione di un sistema intersettoriale di auditing dei programmi regionali, interregionali, nazionali 
e europei in materia di turismo e beni culturali” Costo: Euro 60.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 2.9.26, cap. 4403 per Euro 20.000,00 , U.P.B. n. 2.09.27 cap. 4544 per 
Euro 20.000,00 e U.P.B. n. 3.11.32 cap. 5346 per Euro 20.000,00 – Importo al netto degli oneri riflessi: 
Euro 45.319,62; 

¬ A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Definizione procedimenti 
sanzionatori relativi ad abusi attinenti al Demanio Marittimo Regionale” Costo: Euro 150.000,00 (al lordo 
degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 1.55.95, cap. 2396 e U.P.B. n. 1.57.101 cap. 2395 
– Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 113.299,04; 



  

¬ A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale 
della Gioventù, O.R.Me.L.” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Attività di Start-UP” Costo: Euro 
800.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 22.62.68, cap. 1084 – 
Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 604.261,55; 

¬ A.G.C. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo” – Progetto Speciale 
Intersettoriale: “Promozione e Sviluppo Fattorie sociali” Costo: Euro   142.000,00 (al lordo degli oneri 
riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.16.41, cap. 7874 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 
107.256,43; 

¬ A.G.C. 19 “Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL.” – Progetto Speciale Intersettoriale: 
“Accordo di gestione fra la Regione Campania e le Aziende Sanitarie: definizione dell’offerta di 
prestazioni tramite il CUReP – Secondo Step” Costo: Euro 172.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – 
Fonti di finanziamento: U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7062 per Euro 122.000,00 e U.P.B. n. 6.23.54, cap. 258 per 
Euro 50.000,00 – Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 129.916,23; 

¬ A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” – Progetto Speciale Intersettoriale: “Tutela della salute in carcere ai 
sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008 - nuove funzioni sanitarie ed amministrative assegnate al S.S.R.” Costo: 
Euro 350.000,00 (al lordo degli oneri riflessi) – Fonte di finanziamento: U.P.B. n. 4.15.38, cap. 7092 – 
Importo al netto degli oneri riflessi: Euro 264.364,43; 

 
 
VISTI 
- gli art. 40 e 46 del D.Lgs. 165/2001; 
- gli art. 3 e 4, comma 1, del C.C.N.L. del Personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio 

normativo 2002/2005, definitivamente sottoscritto in data 22.01.2004; 
- gli artt. 31 e ss. del citato C.C.N.L. di Comparto; 
- visto il CCNL 9.5.2006; 
- visto il CCNL 11.4.2008; 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime  
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 
1. il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività per l’anno 2009 è pari ad € 74.553.874,08 di cui: 
Risorse stabili: € 55.904.229,17 
Risorse variabili:  € 18.649.644,91; 
 

La copertura finanziaria della spesa complessiva, unitamente agli oneri riflessi, rientra negli stanziamenti delle 
U.P.B. 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244 del Bilancio 2009 e in quelli di cui alle U.P.B. citate in premessa per i 
progetti speciali. 
 

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di specifica competenza, al Servizio 01 
“Entrata e Contabilità finanziaria generale – Costi C.C.D.I.” del Settore 02 “Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio” dell’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ed al Servizio  03 “Controllo di Gestione e 
Contabilità Economica” del Settore 01 “Formazione  del Bilancio pluriennale ed annuale” della stessa A.G.C. 
08; 

 
3. di demandare, ai Settori dell’A.G.C. 07 “AA.GG.., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e 

Metodo”, l’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di specifica competenza; 
 
di inviare, altresì, il presente atto al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per 
la pubblicazione sul B.U.R.C. 
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