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IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a. il  progetto  “Conti  Pubblici  Territoriali”,  istituito  presso l’Agenzia  per  la  Coesione Territoriale,  è
strumento  di  monitoraggio  dei  flussi  di  finanza  pubblica  che  affluiscono  in  ciascun  territorio,
assumendo estrema rilevanza nel supporto alle attività di programmazione regionale;

b. con la delibera CIPE n. 36 del 3.05.02 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse
triennio 2002-2004 (Legge Finanziaria 2002)” è stato creato un meccanismo premiale in grado di
incentivare  le  Amministrazioni  regionali  a  garantire  flussi  informativi  adeguati  alle  finalità  del
progetto;

c. con deliberazione n. 2079 del 22.12.2006, la Giunta regionale ha disciplinato il funzionamento del
Nucleo e le ulteriori condizioni afferenti il servizio prestato alle dipendenze dello stesso;

d. in ragione delle nuove competenze attribuite ai Nuclei Regionali stabilite con la delibera CIPE n. 19
del 21.02.2008, allegato 2 lettera B comma 1, di ridefinizione delle procedure e delle modalità di
attuazione  del  meccanismo  premiale  e  di  sostegno  collegato  ai  conti  Pubblici  Territoriali,  con
D.P.G.R. n. 71 del 17.03.2009 sono stati nominati i componenti del Nucleo regionale C.T.P., la cui
composizione è stata successivamente modificata ed integrata con Decreti del Presidente della Giunta
Regionale n° 125 del 10.06.2011, n°184 del 15.09.2011, n° 2 del 11.01.2012, n° 47 del 06/02/2012 n.
09 del 12.01.2015 e n. 266 del 29.12.2016;

e. con D.G.R. n. 295 del 21.06.2016 e ss.mm.ii., che ha evidenziato la strategicità dell’elaborazione dei
Conti  Pubblici  Territoriali  a  livello  nazionale,  si  è  provveduto,  tra  l’altro,  alla  riformulazione
dell’attuale U.O.D, 50.13.03 denominata:  Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al
Controllo di gestione ed analisi dei costi. Conti pubblici territoriali;

f. l’allegato alla delibera CIPE n. 48 del 10.07.2017 ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020, piano operativo “Rafforzamento del sistema conti pubblici territoriali (CPT)” recita che
“i Conti Pubblici Territoriali (CPT) costituiscono un solido strumento di ripartizione territoriale dei
flussi  finanziari  del  settore  pubblico  allargato;  essi  garantiscono infatti  la  ricostruzione  di  conti
consolidati  dell'intero  settore  pubblico  allargato  a  livello  regionale  con  caratteristiche  di
completezza, qualita', flessibilita', affidabilita' e comparabilita'. La banca dati CPT fa parte dal 2004
del  Sistema  Statistico  Nazionale  (SISTAN),  la  rete  dei  soggetti  pubblici  e  privati  che  fornisce
l'informazione pubblica, garantendo ai prodotti della rilevazione lo status di informazione statistica
ufficiale e assicurando l'obbligo di risposta”. Essa stabilisce inoltre che “i  Nuclei regionali Conti
Pubblici Territoriali sono costituiti da personale delle singole amministrazioni regionali, individuati
con nomina dei Presidenti regionali. I componenti dei Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali
esprimono adeguati  livelli  di  competenza  tecnica  ed operativa  al  fine  di  poter  svolgere  funzioni
tecniche  a  forte  contenuto  di  specializzazione,  con  particolare  riferimento  alla  rilevazione,
monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore pubblico allargato a livello locale”;

RILEVATO che:

a. con D.P.G.R. n. 266 del 29.12.2016 le attività del Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali della Regione
Campania  sono  state  affidate  ai  funzionari  Gennaro  Basile,  Flavio  Cannizzaro,  Cesare  Garofalo,
Domenico Liotto, Michele Vano presso la U.O.D. 50.13.03 della Direzione Generale per le Risorse



Finanziarie, con il coordinamento del Responsabile del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali, la
Direttrice Generale p.t. per le Risorse Finanziarie, dott.ssa Antonietta Mastrocola;

CONSIDERATO che 

a. il citato allegato alla delibera CIPE n. 48 del 10.0.2017 dispone che: “al fine di garantire maggiore
fluidità  nei rapporti  con l’Unità Tecnica Conti  Pubblici  Territoriali  e all'interno della  stessa rete
ciascun nucleo nomina al suo interno un Referente”;

b. con D.G.R. n. 249 del 03.05.2017 e D.P.G.R. n. 168 del 10.05.2017, il dott. Andrea Di Maso è stato
nominato Dirigente della U.O.D. 50.13.03 “Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al
Controllo di gestione ed analisi dei costi. Conti pubblici territoriali”, presso la cui struttura risiede la
competenza  allo  svolgimento  di  tutte  le  attività  regionali  connesse  al  sistema  Conti  Pubblici
Territoriali;

RITENUTO pertanto di: 

a. integrare il DPGRC n. 266/2016 nominando Referente del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali
il Dirigente della U.O.D. 50.13.03 “Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al Controllo
di gestione ed analisi dei costi. Conti pubblici territoriali”, dott. Andrea Di Maso;

b. di confermare, per il resto, il DPGRC n. 266/2016;
  

VISTI:
a) le Delibere CIPE: n. 36 del 03.5.2002; n. 19 del 21.02.2008; n. 48 del 10.07.2017
b) la D.G.R. n. 4046 dell’11.09.2002;
c) la D.G.R. n. 882 del 30.06.2006;
d) la D.G.R. n. 2079 del 22.12.2006;
e) la D.G.R. n. 295 del 21.06.2016;
f) la D.G.R. n. 557 del 18.10.2016;
g) la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017 e il D.P.G.R. n. 168 del 10.05.2017;
h) il D.P.G.R.C. n. 809 del 12 novembre 2002
i) il D.P.G.R.C. n. 465 del 2.08.2006
j) il D.P.G.R.C. n. 71 del 17.03.2009
k) i  DD.P.G.R.C.  n°  125  del  10.06.2011,  n°184  del  15.09.2011,  n°  2  del  11.01.2012,  n°  47  del

06.02.2012, n. 09 del 12.01.2015 e n. 266 del 29.12.2016;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 03 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
e delle risultanze e degli  atti tutti richiamati nelle premesse,  costituenti  istruttoria a tutti gli effetti  di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal predetto dirigente

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di nominare,  ad integrazione del DPGRC n. 266 del 29/12/2016,  Referente del  Nucleo
regionale  Conti  Pubblici  Territoriali  nella  persona  del  Dirigente  della  U.O.D. 50.13.03
“Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al Controllo di gestione ed analisi dei costi.
Conti pubblici territoriali”, il dott. Andrea Di Maso

2. di  confermare  quale  Responsabile  del  Nucleo  regionale  Conti  Pubblici  Territoriali  la
Direttrice Generale p.t. per le Risorse Finanziarie, dott.ssa Antonietta Mastrocola;



3. di confermare quali componenti del Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali della Regione
Campania, i funzionari:

- Basile Gennaro matricola 20610;

-  Cannizzaro Flavio matricola 20350;

- Garofalo Cesare matricola 18604;

- Liotto Domenico matricola 20408;

- Vano Michele matricola 5973;

4. di notificare il presente atto agli interessati;

5. di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  dedicata  ai  Conti  Pubblici  Territoriali  del  portale
istituzionale della Regione Campania e di trasmetterlo all’Unità Tecnica Centrale dei Conti Pubblici
Territoriali presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;

6. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione
Generale  per  le  Risorse  Umane  e  alla  UOD  Rapporti  con  le  Organizzazioni  sindacali  –  Istituti
contrattuali adempimenti connessi, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sulla sezione
“Trasparenza” del Sito web della Regione Campania.

De Luca


