
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 721 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 12 - Attività Settore Secondario - Proroga convenzione TESS per il funzionamento
dell’Ufficio del Responsabile Unico del Contratto d’Area Torrese - Stabiese periodo 01 luglio - 31 dicembre 2005.

PREMESSA

- che in data 07/04/98 è stato firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Contratto d’area Tor-
rese-Stabiese ai sensi dell’art. 2, comma 203, lett. C, della L.662/96 e della delibera CIPE del 21\03\97’per favori-
re lo sviluppo economico dell’area;

- che l’articolo 5, comma 1, del contratto d’area sottoscritto in data 7/4/98 individua nella Regione Campa-
nia, nella persona dell’Assessore alle Attività Produttive, il Responsabile Unico indicandone competenze e at-
tribuzioni;

- che ai sensi dell’art.1 comma 5 del DM 320/2000, il Responsabile Unico deve dimostrare di possedere la
disponibilità di un’organizzazione in grado di assicurare l’espletamento delle funzioni organizzative, tecniche,
amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti affidati;

- che pertanto in attuazione del disposto del succitato DM 320/2000 è stato sottoscritto un disciplinare concer-
nente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico nel quale è specificato che questi debba ave-
re una sede adeguata alla natura ed alla dimensione delle funzioni espletate, un organigramma idoneo a
permettere una univoca attribuzione di compiti e una diretta individuazione delle responsabilità, di professionali-
tà adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali, di attrezzature tecnologiche idonee a garantire uno svolgi-
mento efficace dei compiti;

- che con D.G.R del 31/12/01 la Regione Campania ha aderito alla società Tess S.p.a. ed attualmente è socio
di maggioranza;

- che con delibera di G.R. n° 1909 del 10 maggio 2002 si approvava lo schema di convenzione quadro tra la
Regione Campania e la Tess - “Torre Stabia Sviluppo SpA per l’affidamento di attività di assistenza e supporto
per il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo insistenti nell”area vesuviana costiera;

- che la delibera di G.R. n. 506 del 07-02-2003 ha approvato lo schema di convenzione in oggetto, unitamen-
te al disciplinare tecnico e ha dato attuazione alla precedente delibera di G. R n. 7097 del 2112-2001, affidando
alla Tess il compito di allestire e garantire il funzionamento, fino al 31-12-2004, salvo proroga, dell’Ufficio del
Responsabile Unico;

- che in data 06/06/2003 è stata stipulata la convenzione con n. rep. 13410 per l’attività di supporto di Tess -
Costa del Vesuvio s.p.a. all’Ufficio del Responsabile Unico del Contratto d’Area Torrese - Stabiese;

- che l’art. 8 della suddetta convenzione ha previsto una validità fino al 31/12/04 e che la stessa “può essere
prorogata, di volta in volta, anche per una durata diversa, per tutto il periodo che la normativa vigente prevede
le funzioni attribuite al Responsabile Unico”;

- che con delibera di Giunta Regionale n° 416 del 19 marzo 2005 si è provveduto a prorogare, agli stessi pat-
ti e condizioni già stabiliti con rep. 13410 del 06/06/2003, la vigenza della succitata convenzione e dell’allegato
disciplinare con la Tess SpA per il funzionamento dell’ufficio del Responsabile Unico del Contratto d’Area
Tornese - Stabiese fino alla data del 30 giugno 2005

- che in data 23 maggio c.a. si è insediato il nuovo Assessore alle Attività Produttive On. Andrea Cozzolino;

VISTA

- la nota prot. n. 633 del 18/02/2005 dell’ Assessore Pro Tempore alle Attività Produttive, in qualità di Re-
sponsabile Unico del Contratto d’Area, con la quale richiedeva la proroga della convenzione fino al 31 dicem-
bre 2005 al fine di assicurare l’espletamento delle attività dovute in attuazione del disciplininare sottoscritto in
attuazione del DM 320/2000;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000 e s.m.i. con la quale sono state attribuite, ai sensi
dell’ex D. Lgs n. 29/93 (ora D. Lgs 165/2001), funzioni ai Dirigenti Coordinatori delle Aree Generali di Coordi-
namento;

CONSIDERATO
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- che con Decreto del Coordinatore pro-tempore dell’A.G.C. 12 n. 3843 del 17/01/2003 è stata impegnata la
somma di euro 392.507,24= sul cap. 4164 del bilancio d’esercizio 2002 per le spese di funzionamento dell’Ufficio
del Responsabile Unico del Contratto d’Area Torrese - Stabiese;

- che al momento risulta opportuno prorogare ulteriormente e fino al 31/12/2005 la vigenza della conven-
zione in scadenza al 30 giugno e dell’allegato disciplinare con la Tess s.p.a. per l’attività di supporto all’Ufficio
del Responsabile Unico del Contratto d’area Torrese - Stabiese, al fine di assicurare senza interruzioni l’esple-
tamento di attività dovute ai sensi del DM 320 del 31/07/2000;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di prorogare, fino al 31/12/2005 ed agli stessi patti e condizioni, confermando il medesimo compenso
mensile, la vigenza della convenzione n. rep. 13410 del 06/06/2003, e del relativo allegato disciplinare tecnico,
con la Tess - Costa del Vesuvio s.p.a. per il funzionamento dell’Ufficio del Responsabile Unico del contratto
d’Area Torrese - Stabiese, in conformità alla possibilità di proroga prevista dalla D.G.R. n. 506 del 07/02/2003 e
dall’art. 8 della convenzione stessa, confermando quali spese ammissibili quelle previste dal suddetto disciplina-
re tecnico e dal D.M. 320/2000.

2) gli oneri relativi all’espletamento delle necessarie attività da parte della Tess - Costa del Vesuvio s.p.a.
graveranno sull’importo di euro 392.507,24= già impegnato con Decreto n. 3843 del 17/01/2003 del Coordinato-
re pro-tempore dell’A.G.C. 12 sul cap. 4164 del bilancio d’esercizio 2002 - n. impegno 7198- per le spese di fun-
zionamento dell’Ufficio del Responsabile Unico del Contratto d’Area Torrese - Stabiese.

3) di trasmettere il presente provvedimento all’AGC Settore Secondario, all’AGC 03 Programmazione,
Piani e Programmi per gli adempimenti disposti con delibera di G.R. n° 1909de1 10 maggio 2002 - art. 5 conven-
zione quadro- e all’Ufficio Atti e contratti, al Gabinetto del Presidente della GiuntaServizio Controllo e Moni-
toraggio delle partecipazioni della Regione Campania in Società, Fondazioni ed Organismi ed al Settore
“Entrata e spesa” per opportuna conoscenza, ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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