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Seduta del 24-04-2015 DELIBERAZIONE N. 182
 
 

 
OGGETTO: DGR N. 146 DEL 28.03.2014 - ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA LA
REGIONE MOLISE, L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ED IL COMUNE DI
PETTORANELLO DI MOLISE IS. RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI
DELL'ART. 6..
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso all’unanimità , 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

-     lett. a: del parere, in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del documento
istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente e della dichiarazione, in essa contenuta, che
l’atto non comporta impegno di spesa;
-      lett. b: del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
-     lett. c: del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi
della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al
Vicepresidente d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
 

1.       di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta rinviando alle motivazioni in
esse contenute;

 
2.       di stabilire che il nuovo sistema di controlli interni, così come definito nelle premesse della
deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 2014, continui ad essere realizzato anche attraverso il
rinnovo dell’accordo interistituzionale tra la Regione Molise, l’Agenzia regionale di Protezione civile ed
il Comune di Pettoranello di Molise (IS) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 2014;

 
3.       di rinnovare il Protocollo d’Intesa interistituzionale, già approvato con la citata deliberazione di
Giunta regionale n. 146 del 2014, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo medesimo, stabilendone la
durata a decorrere dal 30 aprile 2015 e con scadenza contestuale al Protocollo d’intesa di cui alla su
indicata deliberazione n. 121 del 2014;

 
4.       di disporre che la spesa necessaria ad attuare quanto stabilito nell’adottando provvedimento
troverà copertura sul cap. 9125, UPB 129, del Bilancio regionale corrente e successivi, giusta DGR n.
121/2014;

 
5.       di stabilire che il presente provvedimento fa salvi gli effetti delle disposizioni organizzative già
assunte con la Determinazione del Direttore Generale n. 553 del 2014;

 
6.       di notificare la presente deliberazione all’Agenzia regionale di Protezione Civile ed al Comune di
Pettoranello di Molise (IS).

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: proposta di deliberazione recante: “DGR n. 146 del 28.03.2014 - Accordo
interistituzionale tra la Regione Molise, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ed il Comune di
Pettoranello di Molise IS.
Rinnovo del Protocollo d’Intesa ai sensi dell’art. 6..”.

 
 
PREMESSO che:

�         con la DGR n. 121 del 2014 è stato intrapreso un percorso di costituzione di una rete di
collaborazione istituzionale tra enti al fine di: “… elaborare, attraverso il sistema dei monitoraggi e dei
controlli una attività amministrativa più rispondente possibile alle attese dei cittadini da mettere in atto
attraverso tecniche gestionali innovative e predeterminate, integrate da valutazioni sulle responsabilità
in ordine alla programmazione dell’attività stessa ed al conseguimento di obiettivi prefissati”;

�         la successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 18.04.2014, avente ad oggetto:
“Approvazione Accordo interistituzionale tra la Regione Molise, l’Agenzia regionale di Protezione Civile
ed il Comune di Pettoranello di Molise – estensione applicativa della DGR n. 121 del 28.03.2014” ha
disposto, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa ed al fine di garantire
l’implementazione del sistema dei controlli interni, la realizzazione di una collaborazione tra
l’Amministrazione regionale, l’Agenzia regionale di Protezione civile e altri enti locali;

�         con la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 23.04.2014, l’Amministrazione comunale di
Pettoranello di Molise ha, tra l’altro, approvato l’accordo interistituzionale in parola e assegnato
temporaneamente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165 del 2001, in virtù della specifica professionalità
ed esperienza maturata all’interno dell’Ente, nonché presso l’Amministrazione regionale, il dott. Luigi
Sabella cat. D1 – Istruttore direttivo - alla Direzione generale della Giunta regionale – Direzione Area
Prima;
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�         per effetto della citata DGR n. 146 del 2014 si è addivenuti, in data 30.04.2014, alla sottoscrizione
di un Protocollo d’Intesa tra gli Enti innanzi indicati, attraverso il quale il predetto dipendente è stato
assegnato in posizione di comando all’Agenzia regionale di Protezione Civile ed in utilizzazione presso
l’Amministrazione regionale;

 
VISTA la nota prot. n. 7461 dell’8.05.2014, a firma del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile,
con la quale si attesta la presa di servizio del dott. Luigi Sabella dall’1.05.2014;
 
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 44250 del 4.06.2014, il Direttore dell’Area Prima della Direzione
Generale della Giunta regionale, al fine di assicurare la funzionalità propria dei Servizi regionali “Controllo
strategico, riforme istituzionale e controllo enti locali e sub-regionali” e “Rendicontazione, controllo e
vigilanza”, ha affidato al funzionario di cui trattasi la responsabilità di specifiche attività da realizzarsi
nell’ambito dell’accordo tra Enti prima richiamato;
 
ATTESO che il dott. Luigi Sabella è stato coinvolto nelle procedure proprie della Direzione Area Prima, in
considerazione dell’esperienza e professionalità già maturata sia presso l’ente comunale di appartenenza
che presso la stessa Amministrazione regionale, nelle materie di competenza della suddetta struttura;
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 553 del 6.11.2014, con la quale,
in ragione di quanto appena esposto, si è proceduto alla costituzione dell’Ufficio “Rapporti con gli enti e le
società a partecipazione regionale” del Servizio Controllo strategico, riforme istituzionali e controllo enti
locali e sub-regionali della Direzione d’Area Prima della Giunta regionale ed al contestuale conferimento
del rispettivo incarico di responsabilità della suddetta unità operativa organica in capo al Dott. Luigi
Sabella;  
 
CONSIDERATO che il processo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni avviato con le citate
deliberazioni di Giunta regionale è tuttora in pieno svolgimento, in quanto risultano in atto concrete azioni
finalizzate al riordino degli Organismi societari ed in particolar modo dirette al contenimento della spesa
pubblica, alla razionalizzazione della gestione ed all’implementazione di buone pratiche, per un recupero
dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali a cui le società pubbliche sono
protese;
 
RITENUTO CHE:

1.       il percorso per attivare metodiche di riorganizzazione ed efficientamento amministrativo, così
come voluto dall’Esecutivo regionale, necessita di una estensione temporale affinché i processi
intrapresi abbiano la dovuta compiutezza, specialmente in considerazione degli incalzanti impegni
previsti in materia di partecipazioni societarie che, per effetto dei ripetuti interventi in materia da parte
del legislatore, impongono un approccio fluido ed in costante evoluzione delle problematiche da
affrontarsi nel concreto; 

2.       il rapporto di collaborazione già instaurato tra la Regione Molise, l’Agenzia regionale di
Protezione Civile ed il Comune di Pettoranello di Molise (IS) debba continuare, per assicurare una
prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di programmazione già intrapresi segnatamente alla
materia delle società partecipate, rinnovando l’Accordo interistituzionale già stipulato tra i suddetti Enti
e, per l’effetto, l’assegnazione temporanea del dott. Luigi Sabella, in considerazione della maggiore e
specifica professionalità e competenza acquisita dal funzionario in relazione all’articolato sistema delle
Partecipazioni regionali, della normativa che le riguarda e delle azioni di coordinamento, controllo e
monitoraggio che l’Ente controllante deve necessariamente espletare sulle stesse;

 
DATO ATTO che l’art. 6 – durata dell’accordo - del Protocollo d’Intesa tra la Regione Molise, il Comune di
Pettoranello di Molise IS e l’Agenzia regionale di Protezione Civile, approvato con la DGR n. 146 del 2014,
testualmente recita: “… il presente accordo avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Alla scadenza le parti potranno, ove ricorrano le condizioni, rinnovare l’accordo, anche apportando
modifiche dovute a novazioni legislative e/o organizzative. Le parti si riservano di apportare modifiche al
presente accordo anche nel corso della durata del presente accordo qualora si presentino motivate
esigenze” ;
 
RITENUTO che perdurino le condizioni di condivisione da parte della Regione Molise, dell’ARPC e del
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Comune di Pettoranello di Molise (IS) del progetto di cui alla DGR 121/2014, finalizzato alla realizzazione
del sistema integrato di gestione dei processi amministrativi e di programmazione, in un ottica di
realizzazione effettiva delle risorse impiegate nel sistema regionale allargato, ferma restando l’autonomia di
tutti i soggetti coinvolti;
 
CONSIDERATO che, l’art. 30, comma 2 sexties, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. stabilisce, tra
l’altro, che le pubbliche amministrazioni “per motivate esigenze organizzative possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme
speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto”;
 
CONSIDERATO che con la DGR n. 121 del 28 marzo 2014 l’Esecutivo regionale, nell’approvare il progetto
di collaborazione interistituzionale ivi previsto, ha assegnato all’Agenzia regionale di Protezione Civile
risorse pari ad Euro 250.000,00 annue (UPB 129, capitolo 9125, del Bilancio regionale) al fine di
assicurare, nell’arco del triennio, le finalità di costituzione di una rete volta all’implementazione del sistema
dei controlli interni mediante la realizzazione di una collaborazione tra Amministrazione regionale, l’Agenzia
regionale di Protezione Civile e altri Enti locali coinvolti;
 
RITENUTO necessario allineare la durata dei Protocolli d’Intesa, rispettivamente approvati con
deliberazioni di Giunta regionale n. 146 del 18.04.2014 e n. 121 del 23.04.2014, in quanto le attività ed i
compiti assegnati al funzionario dott. Luigi Sabella, segnatamente alla materia delle società partecipate,
rientrano nell’ambito delle finalità complessive del sistema dei controlli interni;
 
RITENUTO, per tutte le ragioni esposte, soprattutto in considerazione della necessità di dare continuità
operativa ai percorsi intrapresi con riferimento agli organismi partecipati dalla Regione Molise e per far
fronte alle contingenze in materia legate alle imminenti scadenze previste dal legislatore nazionale e
regionale, di dover rinnovare il Protocollo d’Intesa in oggetto, stabilendone la durata a decorrere dal 30
aprile 2015 e con scadenza contestuale al Protocollo d’intesa di cui alla più volte indicata deliberazione n.
121 del 2014;
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità in tal senso manifestata da parte della risorsa umana utilizzata
nelle attività di cui trattasi;
 
DATO ATTO che con la citata DGR n. 121 del 2014 sono stati assicurati anche gli oneri economici,
necessari ad attuare l’intrapreso percorso di costruzione della “rete di collaborazione istituzionale” descritto
nel presente documento istruttorio, che ammontano ad Euro 250.000,00 per ciascun anno da imputare al
cap. 9125 della UPB 129 del bilancio regionale;
 
Per il provvedimento che si propone alla Giunta di adottare non sussiste l’obbligo di controllo di regolarità
amministrativa, mentre lo stesso è soggetto agli obblighi di pubblicità anche nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione secondo le norme di cui al D.Lgs.
196/2003.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.        di approvare il presente documento istruttorio;
 
2.       di stabilire che il nuovo sistema di controlli interni, così come definito nelle premesse della
deliberazione di Giunta regionale n. 121/2014, continui ad essere realizzato anche attraverso il rinnovo
dell’accordo interistituzionale tra la Regione Molise, l’Agenzia regionale di Protezione civile ed il
Comune di Pettoranello di Molise (IS) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 146/2014;

 
3.       di rinnovare il Protocollo d’Intesa interistituzionale, già approvato con la citata deliberazione di
Giunta regionale n. 146 del 2014, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo medesimo, stabilendone la
durata a decorrere dal 30 aprile 2015 e con scadenza contestuale al Protocollo d’intesa di cui alla su
indicata deliberazione n. 121 del 2014;
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4.       di disporre che la spesa necessaria ad attuare quanto stabilito nell’adottando provvedimento
troverà copertura sul cap. 9125, UPB 129, del Bilancio regionale corrente e successivi, giusta DGR n.
121/2014;

 
5.       di stabilire che il presente provvedimento fa salvi gli effetti delle disposizioni organizzative già
assunte con la Determinazione del Direttore Generale n. 553 del 2014;

 
6.       di notificare la presente deliberazione all’Agenzia regionale di Protezione Civile ed al Comune di
Pettoranello di Molise (IS).

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO ROSSI

Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 17-04-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 VINCENZO ROSSI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 21-04-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

 ANGELO FRATANGELO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 21-04-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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