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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2502 - Area Generale di 
Coordinamento N. 13 Settore Terziario - Prosecuzione delle attività di consulenza specialistica  con il 
settore commercio. 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE l’Assessorato Regionale al Commercio nell’anno 2001 ha riscontrato la necessità di procedere, nel 
quadro consentito dalla normativa comunitaria, in particolare dai regolamenti 69 e 70 del 12 gennaio 2001, 
all’adeguamento della normativa regionale concernente le leggi che regolano gli incentivi finanziari ai 
commercio e di avviare le attività di spesa relative ai programma attuativo regionale ai sensi della Legge 
549/95 (aiuto di Stato 541/99), approvato con Decreto Ministeriale del 17/06/99, nonché quelle relative al 
monitoraggio ed alla conseguente valutazione di impatto socio-economico dei progetti finanziati con il 
programma medesimo; 

- CHE l’Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario, investita anche delle 
competenze amministrative correlate alla delega di nuove funzioni e compiti, risultava sottodimensionata 
nell’organico e, pertanto, non dotata di sufficienti risorse umane, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da 
destinare alle attività di studio ed elaborazione delle norme e/o dei programmi d’incentivazione (Programmi 
attuativi regionali ai sensi delle Leggi 549/95 e 266/97) e delle conseguenti attività di monitoraggio e di 
valutazione d’impatto socio-economico; 

- CHE, conseguentemente, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al Commercio, ha ritenuto 
opportuno, con delibere n. 7235 del 27/12/2001 e n. 6101 del 13/12/2002, l’acquisizione, per un periodo 
complessivo di attività di 18 mesi, di una consulenza specialistica di elevata professionalità concernente 
l’attività di collaborazione con il Settore Commercio ai fini dello studio e dell’interpretazione della normativa 
vigente e dell’elaborazione delle proposte dei relativi provvedimenti regionali di specifica attuazione, anche 
con riferimento alle attività di monitoraggio e valutazione d’impatto del programma attuativo ai sensi della 
legge 549/95 realizzato con fondi regionali e statali ed alla redazione dei nuovi programmi attuativi regionali a 
valere su fondi regionali e statali redatti ai sensi della Legge 266/97 fondi 1998 e 2000/2001 ed approvati con 
Decreto del MAP il 26 aprile 2004, il cui avvio a realizzazione è imminente; 

CHE la suddetta consulenza specialistica è stata prestata dal Prof. Francesco de Simone, nato a Napoli il 
13/06/61, docente di Finanza delle Agevolazioni, nonchè di Economia e Gestione delle Imprese presso la II 
Università di Napoli; 

- CHE il professionista incaricato ha consegnato con propria nota del 03 giugno 2004 gli elaborati relativi 
all’incarico di cui sopra concludendo le attività previste dal contratto; 

VISTA la relazione del 1/9/2004 redatta dal Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Commerciali, agli atti dell’ufficio, con cui è stata valutata la rispondenza delle attività svolte dal prof. de 
Simone in relazione all’incarico conferitogli, nonchè l’elevata professionalità mostrata dallo stesso nelle 
prestazioni offerte all’amministrazione regionale, anche con riferimento alle attività di formazione e 
trasferimento di know how all’interno dell’amministrazione medesima; 

RITENUTO 

- CHE, allo stato, tuttavia, per i motivi sopra esposti, permane l’esigenza di ricorrere a risorse umane 
esterne all’Amministrazione che, collaborando con le strutture, possano continuare le attività già in essere ed 
in particolare la valutazione in itinere ed ex-post del programma attuativo regionale ai sensi della Legge 
549/95, atteso che gli investimenti finanziati con tale programma non sono stati ancora ultimati; 

- CHE appare opportuno procedere rapidamente al completamento delle attività di valutazione in itinere 
ed ex-post del predetto programma attuativo regionale, atteso che i conseguenti risultati costituiranno, tra 
l’altro, valido supporto alla gestione dei citati programmi attuativi redatti ai sensi della Legge 266/97, in 
quanto questi ultimi rappresentano la naturale prosecuzione ed evoluzione del programma attuativo regionale 
redatto ai sensi della Legge 549/95; 

- CHE, inoltre, l’acquisenda azione consulenziale può essere resa maggiormente efficace se si realizza 
continuità nell’applicazione e nel trasferimento delle metodologie già utilizzate nel corso del predetto servizio 
consulenziale acquisito; 

- CHE, pertanto, la Giunta Regionale ritiene opportuno la prosecuzione della citata consulenza 
specialistica per consentire il completamento delle attività di valutazione in itinere ed ex-post degli interventi 
finanziati dal programma attuativo regionale ai sensi della Legge 549/95 per un ulteriore periodo di tre mesi, 
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anche al fine di consentire il trasferimento pieno e completo di know how dall’esterno verso l’interno e di 
supportare il settore commercio nelle nuove attività di valutazione di risultato e d’impatto da realizzare ed, in 
particolare, in quelle relative ai programmi attuativi regionali redatti ai sensi della Legge 266/97 fondi 
1998-2000/2001; 

CONSIDERATO 

- CHE tale incarico rispetta le condizioni di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica del 15/07/2004; 

- CHE può essere autorizzato il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali a 
sottoscrivere apposito contratto relativo all’incarico sopra citato; 

RITENUTO 

- CHE il nuovo contratto debba prevedere, pertanto, il termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione 
dello stesso per il completamento delle attività di valutazione in itinere ed ex-post del predetto programma 
attuativo regionale redatto ai sensi della Legge 549/95 da parte del citato professionista, in modo da realizzare 
anche il trasferimento della metodologia applicata verso le risorse interne dell’amministrazione regionale da 
utilizzare per le successive attività di valutazione di impatto del programmi attuativi regionali redatti ai sensi 
della Legge 266/97 fondi 1998-2000/2001, una volta che gli investimenti finanziati all’interno di tali programmi 
siano stati avviati, realizzati ed ultimati; 

- CHE, il corrispettivo omnicomprensivo, forfettariamente determinato e ritenuto congruo, è fissato in E 
12.000,00 (dodicimila/00) oltre CP (4%) e IVA (20%) come per legge, per un importo totale di E 14.976,00 
(quattordicimilanovecentosettantasei/00), da imputare sull’UPB 2.69.59cap. 4302 dell’esercizio finanziario 
2004; 

CONSIDERATO 

- che la spesa nel 2004 per l’acquisto di beni e servizi, per i capitoli di competenza del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali, compresa la spesa per la consulenza di cui al presente atto, non è 
superiore alla spesa annuale mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003 al netto degli impegni assunti 
alla data del 12 luglio 2004, ridotta del 10%, conformemente a quanto stabilito dalla DGR 1853 del 15/10/2004; 

- che l’allegato schema di contratto, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha 
già acquisito il preventivo parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’Avvocatura Regionale 
reso in occasione del precedente incarico; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 346612000; 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e rescritti: 

• Di autorizzare il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali a sottoscrivere 
apposito contratto, secondo lo schema che allegato sub “A” forma parte integrante al presente atto, con il 
Prof. Francesco de Simone, nato a Napoli il 13/06/1961, ed ivi residente al Corso Europa n. 72, C.F. 
DSMFNC61H13F839D, P.I. 04678740632, con le modalità in premessa espresse e che qui sì intendono 
integralmente riportate e trascritte; 

• Di specificare che per le sopraindicate finalità, si fa fronte con la somma di E. 14.976,00 
(quattordicimilanovecentosettantasei/00) comprensiva di oneri accessori ed IVA e da impegnare, con apposito 
decreto dirigenziale del Settore competente sull’UPB 2.69.59- cap.4302 dell’esercizio finanziario 2004;  

• Di dare atto che la spesa nel 2004 per l’acquisto di beni e servizi, per i capitoli di competenza del 
Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, compresa la spesa per la consulenza di cui al 
presente atto, non è superiore alla spesa annuale mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003 al netto 
degli impegni assunti alla data del 12 luglio 2004, ridotta del 10%, conformemente a quanto stabilito dalla DGR 
1853 del 15/10/2004; 

• Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali; 

• Di trasmettere al BURC perla relativa pubblicazione. 

  
 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino 


