PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI
DETERMINA n. 88
del 30 settembre 2009

ENTE PARCO REGIONALE CAMPI FLEGREI – RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI INCLUSIONE ALL’ ELENCO DI SOGGETTI ESPERTI / CONSULENTI - PER LE MATERIE DI COMPETENZE .
PREMESSO
CHE l’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei ha adottato la Delibera di Consiglio Direttivo n.12 del 24 novembre 2008 avente ad oggetto:
“Ratifica ed integrazioni Delibera di Giunta esecutiva n.09 del 09 aprile 2008 avente ad oggetto “Mandato all’Ufficio di predisporre gli atti necessari alla Istituzione di un Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti - per le materie
di competenze dell’Ente Parco Regionale Campi Flegrei”

CHE con la indicata Delibera, per motivi di urgenza e di necessità, è stato dato mandato al Responsabile
Amministrativo dell’Ente Parco di adottare i provvedimenti e gli atti necessari ad istituire l' Elenco dei Soggetti esperti in grado di fornire servizi di assistenza specialistica nelle materie di competenza dell'Ente Parco
Regionale dei Campi Flegrei
CHE in attuazione al disposto di cui sopra, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con Determina del Responsabile Amministrativo n. 36 del 28 novembre 2008 ha disposto l’istituzione del primo “Elenco di Soggetti
Esperti / Consulenti” in grado di fornire servizi di assistenza specialistica e/o di collaborazione professionale.
CHE con Determina n. 45 del 18.12.08 è stato approvato il Primo Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti Per le materie di competenza istituito in attuazione della sopra citata Determina N.36 Del 28 Novembre
2008.
CHE con la indicata Determina n. 45/08 il predisposto Primo Elenco Soggetti Esperti/Consulenti è stato considerato suscettibile di successivi aggiornamenti periodici, previa comunicazione pubblica di riapertura dei
termini.
CHE per la prevista fase di aggiornamento è stata fatta salva la facoltà dei soggetti iscritti o esclusi dal primo Elenco di ottenere, l'aggiornamento dei propri dati con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione.
CHE l'attivazione di consulenze specialistiche e di collaborazione professionale è stata specificatamente richiesta in materia di:










POR CAMPANIA 2000/06, programmazione, attuazione e attività di controllo con possibilità di verifiche
in loco;
PO FESR 2007/13, programmazione, attuazione e attività di controllo con possibilità di verifiche in loco;
Applicazione Leggi Regionali, Statali e Comunitarie in materia ambientale
Attività di pianificazione, progettazione, direzione lavoro
Attività di supporto alle competenze redazionali, documentaristiche, divulgative e promozionali dell’Ente
Parco
Ambito Fiscale, Contabile ed Economico Finanziario;
Ambito della Comunicazione, anche multimediale e redazionale per sito WEB ;
Ambito Agronomico;
Ambito gestionale dei sistemi GIS e SIT.
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CONSIDERATO
CHE con Delibera n.2 del 23 marzo 2009 il Consiglio Direttivo ha tra l’altro espressamente disposto:
Di approvare il proposto “REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI” così come articolato e definito
nel testo allegato al citato deliberato di cui costituisce parte integrante sul piano formale e sostanziale;
Di demandare al responsabile amministrativo l’emanazione della Determina di approvazione dell’ Avviso
Pubblico necessario a riaprire le procedure di aggiornamento dell’ Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti
in grado di fornire servizi di assistenza specialistica e/o di collaborazione professionale in raccordo con le attività svolte dall’ENTE Parco regionale dei Campi Flegrei nel rispetto dei termini definiti e disposti dalla precedente Determina n.36/08 e dal correlato avviso pubblico;
CHE con successiva Delibera n.15 del 07 settembre 2009 il Consiglio Direttivo ha disposto:
Di demandare agli Uffici dell’Ente Parco, nel rispetto del Programma di Assistenza Tecnica adottato dal Presidente dell’Ente Parco, per la successiva fase di azioni orientate alla costruzione della proposta progettuale del PIRAP,
l’immediata predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari ad attivare e gestire rapporti di consulenza e di
collaborazione e con compensi fissabili oltre soglia comunitaria, mediante la riapertura dei termini di selezione pubblica,
per l'implementazione del citato vigente ELENCO CONSULENTI ESPERTI - con specifico AVVISO pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, dei Comuni della Comunità del Parco, sui rispettivi
SITI Ufficiali, nonché sul BURC nel rispetto dei termini di cui al D.lgs n.163 del 12 aprile 2006.

CHE al responsabile amministrativo compete l’emanazione della Determina di approvazione dell’ Avviso
Pubblico necessario a riaprire, in forma permanente, le procedure di aggiornamento dell’ Elenco di Soggetti
Esperti / Consulenti in grado di fornire servizi di assistenza specialistica e/o di collaborazione professionale
in raccordo con le attività svolte dall’ENTE Parco regionale dei Campi Flegrei, in via ordinaria e nell’ambito
dei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione
2007-2013, fra i quali:
•
•
•
•
•
•
•

Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Progetti Integrati per le Aree Protette (PIRAP)
di cui all’ Approvato Avviso pubblico e la relativa disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP
(BURC n. 51 del 24 agosto 2009;
Programma Operativo Regionale Campania a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
Programma Operativo Regionale Campania a valere su Fondo Sociale Europeo;
Programma Operativo Regionale Campania a valere su Fondo Europeo per la Pesca;
Programmi Operativi Interregionali (POIN - PAIN) a valere sia su fondi comunitari che su fondi nazionali;
Programmi Operativi Nazionali;
Programmi Operativi di Cooperazione (Interreg IV C, Mediterraneo)

CHE la prima sessione di aggiornamento dell’istituito Elenco, mediante selezione delle domande consegnate
dai candidati a mezzo posta o a mano presso l’Ufficio dell’Ente dal lunedì al venerdi dalle ore 09.30 alle
13.30, potrà essere effettuata al 30° giorno dalla pubblicazione del previsto avviso e, successivamente, l’aggiornamento permanente dell’ Elenco potrà avvenire con cadenza periodica pari a 60 giorni.
CHE è conferito pieno mandato al Commissario Presidente di disporre, informata la Giunta Esecutiva, l’adozione degli atti relativi alla gestione dell’istituito Elenco, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta prescritte dalle procedure attuative disposte dai diversi programmi operativi tra le quali quelle relative al Bando PIRAP di cui al Decreto dirigenziale n. 64 del 11 agosto 2009 l'A.G.C. 11 ed ai suoi disciplinari attuativi.
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CHE è disposta l’evidenza pubblica degli atti in parola
RITENUTO
CHE per dare piena attuazione agli obiettivi istituzionali, statutari ed operativi propri dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ivi compresi quelli aventi carattere d’urgenza disposti dalla richiamata Delibera di C.D.
n. 15/2009 , si rende necessario riaprire, con ogni urgenza, in forma permanente, le procedure di aggiornamento dell’ Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti in grado di fornire servizi di assistenza specialistica e/o
di collaborazione professionale in raccordo con le attività svolte dall’ENTE Parco regionale dei Campi Flegrei, in via ordinaria e nell’ambito dei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2007-2013, fra i quali:
•
•
•
•
•
•
•

Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Progetti Integrati per le Aree Protette (PIRAP)
di cui all’ Approvato Avviso pubblico e la relativa disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP
(BURC n. 51 del 24 agosto 2009;
Programma Operativo Regionale Campania a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
Programma Operativo Regionale Campania a valere su Fondo Sociale Europeo;
Programma Operativo Regionale Campania a valere su Fondo Europeo per la Pesca;
Programmi Operativi Interregionali (POIN - PAIN) a valere sia su fondi comunitari che su fondi nazionali;
Programmi Operativi Nazionali;
Programmi Operativi di Cooperazione (Interreg IV C, Mediterraneo)

RILEVATA
CHE la riapertura dei termini di inclusione a tale Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti riveste carattere d'urgenza per l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei in quanto questo, a causa dell’insufficienza o vacanza di
specifiche figure professionali tra i dipendenti ad esso assegnato, per adempiere ai molteplici compiti pianificatori e programmatori ai quali è preposto in attuazione di disposizioni normative ha la necessità di ricorrere
a prestazioni d’opera mediante conferimento d’incarichi a Soggetti adeguatamente qualificati;
VISTO
• L'Avviso per la procedura di riapertura dei termini di accreditamento allegato al presente atto che ne forma parte integrante;
• Lo schema di domanda di iscrizione all'Elenco di Soggetti Esperti / Consulenti, allegato al presente atto
e che forma parte integrante;
• Le Delibere n.2 del 29 marzo 2009 e n.15 del 07 settembre ’09 del Consiglio Direttivo
Alla stregua dell'istruttoria svolta d’Ufficio dall’Ente Parco;
DETERMINA
Di riaprire, nel rispetto della precedente Determina n.36/08, delle Delibere n.2 del 29 marzo 2009 e n.15 del
07 settembre ’09 del Consiglio Direttivo le procedure di aggiornamento, in forma permanente, dell’ Elenco
di Soggetti Esperti / Consulenti in grado di fornire servizi di assistenza specialistica e/o di collaborazione
professionale in raccordo con le attività svolte dall’ENTE Parco regionale dei Campi Flegrei, in via ordinaria e
nell’ambito dei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2007-2013, fra i quali:
•
•

Programma di Sviluppo Rurale della Campania PSR 2007/2013 - Progetti Integrati per le Aree Protette (PIRAP)
di cui all’ Approvato Avviso pubblico e la relativa disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici PIRAP
(BURC n. 51 del 24 agosto 2009;
Programma Operativo Regionale Campania a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
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•
•
•
•
•

Programma Operativo Regionale Campania a valere su Fondo Sociale Europeo;
Programma Operativo Regionale Campania a valere su Fondo Europeo per la Pesca;
Programmi Operativi Interregionali (POIN - PAIN) a valere sia su fondi comunitari che su fondi nazionali;
Programmi Operativi Nazionali;
Programmi Operativi di Cooperazione (Interreg IV C, Mediterraneo)

nonchè in raccordo operativo con le attività ordinarie svolte dall’ENTE Parco regionale dei Campi Flegrei e
specificatamente:


POR CAMPANIA 2000/06, programmazione, attuazione e attività di controllo con possibilità di verifiche
in loco;



Programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2007/13, attuazione e attività di controllo con possibilità di verifiche in loco;





Applicazione Leggi Regionali, Statali e Comunitarie in materia ambientale
Attività di pianificazione, progettazione, direzione lavoro
Attività di supporto alle competenze redazionali, documentaristiche, divulgative e promozionali dell’Ente
Parco
Ambito Fiscale, Contabile ed Economico Finanziario;
Ambito della Comunicazione, anche multimediale e redazionale per sito WEB ;
Ambito Agronomico.
Ambito gestionale dei sistemi GIS e SIT






di stabilire che i candidati possono richiedere l’Iscrizione e/o l’aggiornamento per non più di 7 (sette) dei
settori e delle materie di seguito elencati.
di stabilire che possono richiedere l'iscrizione all’Elenco Soggetti Esperti/Consulenti e/o l’aggiornamento
solo singoli candidati, in possesso, alla data di presentazione della domanda, del diploma di laurea e/o di
diploma di scuola media superiore in discipline afferenti le materie tecniche, scientifiche, giuridiche,
economico-aziendali e con profilo curriculare che illustri il grado ed il campo di esperienza professionale
maturata, per assistenza specialistica e/o di collaborazione professionale, in non più di 7 (sette) categorie di
servizi di cui all’Elenco Soggetti Esperti/Consulenti per :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idrogeologia, geotecnica e geologia applicata
Bonifica ambientale
Tutela della biodiversità
Urbanistica e progettazione partecipata
Marketing territoriale
Comunicazione
Turismo sostenibile
Mobilità sostenibile
Ingegneria naturalistica
Agricoltura sostenibile
Economia ambientale
Sociologia urbana
Biologia marina
Storia
Scienze della natura
Fotografia
Energie rinnovabili
Ciclo sostenibile dei rifiuti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo integrato dell’acqua
Ecologia urbana
Vulcanologia
Verde urbano e paesaggio
Pedologia
Architettura bioclimatica
Architettura consolidamento e restauro
Scienze forestali
Energie rinnovabili
Cambiamenti climatici
Monitoraggio emissioni inquinanti
Botanica
Giurisdizione ambientale
Archeologia ambientale e beni culturali
Fiscalità, Contabilità ed Economia Finanziaria
Comunicazione multimediale e redazionale per sito WEB
Agronomia
Gestionale dei sistemi GIS e SIT

nonché alle seguenti integrative categorie:
•
•
•
•
•

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e rendicontazione
Sviluppo locale;
Procedure amministrative, economico-finanziarie e contabili con particolare riguardo alla normativa e all’azione della P.A.;
Monitoraggio e coordinamento di progetti complessi;
Progettazione, realizzazione e gestione di reti complesse;

di stabilire che i candidati all’iscrizione, tra i requisiti in possesso autocertifichino, pena esclusione dal costituendo elenco:
l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all'art.21 della L. n. 55/90;
l’insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla loro moralità professionale.
di stabilire che per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
di stabilire che possono chiedere l'iscrizione, altresì i dipendenti pubblici, in possesso degli analoghi titoli di
studio e requisiti professionali, compatibilmente con quanto disposto dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001.
di stabilire che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
iscrizione. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui in narrativa.
Di stabilire che la prima sessione di aggiornamento dell’istituito Elenco, mediante selezione delle domande
consegnate dai candidati a mezzo posta o a mano presso l’Ufficio dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore
09.30 alle 13.30, è effettuata al 30° giorno dalla pubblicazione del previsto avviso e, successivamente, l’aggiornamento permanente dell’Elenco avverrà con cadenza periodica pari a 60 giorni.
di approvare l’Avviso Pubblico per la procedura di accreditamento e/o di aggiornamento per specifici settori
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professionali e con esperienza nelle materie elencate in ambito ambientale allegato al presente atto che ne
forma parte integrante;
di approvare lo schema di domanda di iscrizione all' Elenco Soggetti Esperti/Consulenti, allegato
all’approvato Avviso Pubblico in forma di “ALLEGATO A - FAC SIMILE DOMANDA DI INSERIMENTO O
AGGIORNAMENTO ALL’ELENCO DEGLI ESPERTI/CONSULENTI” e dell’Avviso Pubblico parte integrante;
di disporre l’immediata esecutività della presente determina, nonché l’affissione all’albo pretorio dell’Ente
Parco ed ai Comuni compresi nel territorio di competenza del Parco.

Il Responsabile Amministrativo
Il Commissario Presidente
f.to Arch. Francesco Escalona

(facente funzioni ex Delib. G.E. n.5/2009)

f.to arch. Concetta Di Caterino
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