
DELIBERAZIONE N. 257 DEL 23 FEBBRAIO 2009 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI –  

Attività di supporto alla Programmazione Unitaria  nell'ambito dell' Accordo di Programma Qua-
dro  "Azioni di Sistema" per l'attuazione dell' Intesa Istituzionale di Programma della Campania 
del 16/02/2000. 
 
VISTO 
- Il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013; 
- la delibera CIPE n.166 del 21/12/2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale”; 
 
PREMESSO 
- che la Regione Campania è impegnata nella definizione e nella attuazione della Programmazione 

Unitaria 2007-2013, in attuazione del QSN; 
- che la Giunta Regionale della Campania, con propria delibera N. 524 del 28/03/2008, ha approvato 

lo schema  dell’Accordo di Programma Quadro “Azioni di Sistema”, a valere sulle risorse del Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate assegnate alla Regione Campania con le delibere CIPE 35/05 e 3/06, per 
il rafforzamento della governance regionale nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei pro-
grammi di sviluppo e coesione per il periodo 2007/2013; 

- che la Giunta Regionale della Campania con DGR n. 779 del 9/5/2008 ha preso atto del citato Ac-
cordo di Programma Quadro “Azioni di Sistema” (d’ora in poi Accordo o APQ) sottoscritto dalla Re-
gione Campania e dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 3 aprile 2008 ed ha disposto 
l’acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse, assegnandole al Settore 01 Piani e Pro-
grammi dell’AGC 03;  

- che la Regione ha la necessità di potenziare la capacità operativa e di governance dei soggetti e del-
le strutture dell’Amministrazione impegnate nell’attuazione della Programmazione Unitaria sopra ri-
chiamata; 

- che pertanto entro l’APQ “Azioni di Sistema”, è previsto un intervento specifico e complesso, per 
complessivi € 3.182.919,32, denominato “Definizione di un modello organizzativo sperimentale di 
governance della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013”, descritto alla scheda n. 7.1 
dell’allegato tecnico al suddetto APQ;  

- che la scheda n. 7.1 dell’allegato tecnico al suddetto APQ, a sua volta prevede azioni di supporto sia 
alla struttura regionale di coordinamento della programmazione unitaria nell’individuazione di modelli 
organizzativi e processi funzionali all’effettiva unitarietà della programmazione, sia ai tavoli di parte-
nariato; 

- che le esigenze di supporto rientrano nelle “azioni per il miglioramento strutturale delle capacità am-
ministrative” previste dall’obiettivo 10 del QSN; 

  
CONSIDERATO 
Che, come evidenziato anche dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente quale struttura di coordinamento 
della politica regionale unitaria 2007/2013, è necessario prevedere attività finalizzate al supporto delle 
attività di programmazione unitaria e per il consolidamento della governance regionale, legate in partico-
lare alle attività di qualificazione, rafforzamento, riordino e riorganizzazione della struttura regionale di 
governo del Tavolo di partenariato, anche attraverso l’affiancamento alla struttura tecnica operativa in-
cardinata nella AGC 03, e il consolidamento del raccordo funzionale con la struttura di coordinamento 
della programmazione unitaria; 
 
ATTESO: 
- che il Centro di formazione e studi - Formez è un'Associazione con personalità giuridica senza finali-

tà di lucro, partecipata esclusivamente dallo Stato, attraverso il Dipartimento Funzione Pubblica, da 
Regioni, da Province, da Comuni e da Comunità Montane; 

- che la Regione Campania, con delibera 6384 del 23/11/01, ha deciso di aderire al Formez in qualità 
di socio, e che in quanto tale si è spesso avvalsa della collaborazione del predetto Formez in attività 
coerenti con le sue finalità statutarie; 
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- che il Formez opera in base agli indirizzi e alle direttive emanate dall’Assemblea degli Associati e 
che l’Assemblea approva il Piano Triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali, valu-
tandone l’attuazione tecnico-finanziaria;  il regolamento di organizzazione, contabilità e amministra-
zione, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;  

- che il piano triennale delle attività del Formez viene approvato previo parere della Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni; 

- che pertanto il Formez è controllato direttamente dagli enti soci, per i quali svolge la sua attività pre-
valente; 

 
RILEVATO 
- che il Formez prevede quale propria finalità statutaria quella di accompagnare i processi di trasfor-

mazione e di innovazione del sistema amministrativo italiano nella direzione del miglioramento conti-
nuo della capacità di rispondere alle domande dei cittadini e delle imprese e dello sviluppo economi-
co ed occupazionale dei territori; 

- che il Formez, nell’ambito del programma PON ATAS Ob. 1 del DFP (Progetto Nuovi Traguardi), ha 
realizzato un’attività di studio e accompagnamento al Gabinetto del Presidente per la definizione di 
una proposta organizzativa per il governo unitario delle politiche di sviluppo e coesione 2007-2013; 

- che il Formez, nell’ambito del Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per il raffor-
zamento della capacità amministrativa, in relazione alle politiche per la competitività e lo sviluppo 
(progetto TRE),  sta realizzando un’azione di affiancamento al Gabinetto del Presidente per il coordi-
namento della politica regionale unitaria 2007-2013; 

- che il Formez dovrà realizzare, per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito dei 
Programmi PON Governance, Assistenza Tecnica (FESR) e PON Governance, Azioni di Sistema 
(FSE), azioni trasversali di capacity building a supporto della programmazione unitaria 2007-2013; 

 
RITENUTO 
- che, in virtù delle positive esperienze maturate e delle proficue collaborazioni tuttora in corso, la Re-

gione Campania possa avvalersi del Formez per l’implementazione delle succitate attività, finalizzate 
al supporto delle attività di programmazione unitaria, al consolidamento della governance regionale 
delle politiche unitarie di sviluppo e coesione, al rafforzamento dei meccanismi di partenariato, desti-
nando a tali attività complessivi € 600.000,00 entro le risorse destinate complessivamente 
all’intervento di cui alla scheda n. 7.1 dell’allegato tecnico all’APQ Azioni di Sistema, e per un perio-
do di almeno 18 mesi dalla data della stipula della convenzione;  

- di demandare al Dirigente del Settore Piani e Programmi la stipula di una convenzione con il For-
mez, che in particolare specifichi che l’amministrazione si riserva la definizione degli obiettivi operati-
vi e degli indirizzi per la realizzazione del progetto, il controllo in itinere dell’esecuzione del progetto 
secondo le modalità previste nel progetto esecutivo, che dovrà essere preventivamente approvato, la 
possibilità di richiedere, in itinere modifiche del progetto esecutivo in ragione degli obiettivi operativi 
che si intendono perseguire, stabilendo il corrispettivo con riferimento esclusivamente al rimborso del 
costo sostenuto per l’attività commissionata e dettagliando le modalità di rendicontazione sia tecnica 
che amministrativa; 

 
Vista la delibera CIPE del 22 marzo 2006 n. 14, che fornisce indicazioni procedurali per la programma-
zione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate; 
 
Vista la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1042 del 1/08/2006 di approvazione del  Docu-
mento Strategico Regionale; 
 
Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con deli-
bera CIPE n. 174 del 22/12/2006, così come modificato a seguito dell’interlocuzione informale e formale 
con la Commissione Europea ; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 153 del 25 luglio 2008, con il 
quale è stato individuato l’Ufficio di Gabinetto del Presidente quale struttura di coordinamento della poli-
tica regionale unitaria 2007-2013 
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Vista la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1333 del 01/08/2008 con cui è stato recepito il 
Protocollo d’Intesa per l’attuazione della Programmazione Unitaria tra la Regione Campania ed il Parte-
nariato Economico e Sociale, nel quale sono stati stabiliti i principi e le modalità di funzionamento del 
Tavolo Regionale del Partenariato, è stata affermata la necessità di garantire ad esso una struttura tec-
nica adeguata alle sue nuove funzioni, ed è stato deciso che essa venga incardinata presso l’Area Ge-
nerale di Coordinamento 03 (Piani e Programmi); 
 
propone e la Giunta in conformità ed a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono di seguito riportate: 
di dare avvio ad attività finalizzate al supporto delle attività di programmazione unitaria e per il consoli-
damento della governance regionale, legate in particolare alle attività di qualificazione, rafforzamento, 
riordino e riorganizzazione della struttura regionale di governo del Tavolo di partenariato, anche attra-
verso l’affiancamento alla struttura tecnica operativa incardinata nella AGC 03, e il consolidamento del 
raccordo funzionale con la struttura di coordinamento della programmazione unitaria; 

- di richiedere al Centro di formazione e studi - Formez la realizzazione delle succitate attività, per 
un massimo di complessivi € 600.000,00, a valere sulle risorse FAS complessivamente destinate 
all’intervento di cui alla scheda n. 7.1 dell’allegato tecnico all’APQ Azioni di Sistema, e per un pe-
riodo di almeno 18 mesi dalla stipula della convenzione; 

- di demandare al Dirigente del Settore Piani e Programmi la stipula di una convenzione con il For-
mez, secondo le indicazioni riportate in narrativa; 

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 03, in qualità di responsabile dell’APQ, e al Dirigente 
del Settore Piani e Programmi, in qualità di responsabile regionale dell’intervento, per quanto di 
rispettiva competenza, a provvedere a tutti gli atti consequenziali; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza  al Capo 
Gabinetto della Presidenza ,all’AGC 03, al Settore 01 Piani e programmi, al Settore Entrate e 
Spese di Bilancio, nonché al Ufficio BURC per la pubblicazione. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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