n. 7 del 30 Gennaio 2012

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N. 3 DEL 23.01.2012
Rif. punti a) e b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE
REGIONI SOTTOPOSTE AI PIANI DI RIENTRO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA
180, DELLA LEGGE 311/2004 E DELL’ARTICOLO 2, COMMA 88 DELLA LEGGE
191/2009_ REGIONE CAMPANIA_ CONTRATTO DEL 19.12.2011.

PREMESSO:
- che la Regione Campania, avendo maturato rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario
regionale non ripianabili attraverso strumenti ordinari, a norma dell’art. 1, comma 180, della legge
311/2004, ha stipulato un apposito Accordo (“ l’Accordo ”) con lo Stato con cui ha definito l’insieme
degli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza,
- che ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari
previsti dal Piano di rientro, la Regione ha sottoscritto in data 13 marzo 2007 l’Accordo con il Ministro
della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari
Regionali, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 180, legge 311/2004;
- che con la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato il Piano di rientro
dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale ai fini della
sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 180, legge
311/2004 (il ”Piano di rientro”);
- che, nell’ambito degli obblighi assunti con il citato accordo, al fine di provvedere alla quantificazione
esatta e definitiva del debito regionale e di implementare corrette procedure contabili e gestionali, la
Regione si è impegnata ad attivare, con la consulenza ed il supporto tecnico di un advisor indicato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tutte le attività utili allo scopo, assumendone i relativi
costi sino alla scadenza del Piano di rientro;
CONSIDERATO
- che, con lettera del 22 marzo 2007, prot. n. 7277, assunta al prot. con il numero 1157/GAB del 27
marzo 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di avere individuato in KPMG
Advisory S.p.A. (“KPMG”) l’advisor per la consulenza e il supporto tecnico alle attività di
quantificazione esatta e definitiva del debito regionale e di implementazione di corrette procedure
contabili e gestionali negli enti del sistema sanitario regionale, previsto dall’art. 1, comma 4, del
sopra citato Accordo del 13 marzo 2007 tra la Regione ed i Ministri dell’Economia e della Salute;
- che per gli esercizi dal 2007 al 2009 la Giunta Regionale con DGRC n. 1082/07, 790/08, 987/09,
recependo le indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha affidato alla KPMG Advisory S.p.A. l’incarico di Advisor in materia
contabile in adempimento del Piano di Rientro 2007-2009;
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che il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 luglio 2009 ha nominato il Presidente della
Giunta Regionale “Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai Disavanzi
del settore sanitario della Regione Campania”, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
elencando gli interventi ritenuti prioritari, tra i quali la implementazione dei corretti procedimenti
contabili e gestionali, sia livello aziendale che regionale;
che l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che:
”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore
della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e
gestionale”;
che il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 aprile 2010 ha nominato il nuovo Presidente
della Giunta Regionale “Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi del settore
sanitario della Regione Campania” con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso,
secondo i programmi operativi di cui all'art. 1 comma 88 della legge n 191/09;
che tra gli atti affidati al Commissario con la delibera del 23 aprile 2010 alla lettera a) è prevista la "…
prosecuzione delle azioni di supporto contabile e gestionale”, ed alla lettera b): “la implementazione
dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale”;
che il Commissario ad acta con decreti n. 28/2010 e n. 59/2011 ha incaricato la KPMG Advisory
S.p.A. per lo svolgimento dell’attività di Advisor in materia contabile per gli esercizi 2010 e 2011;

DATO ATTO
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario
Morlacco ed il dr. Achille Coppola sub commissari ad acta, con il compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del Piano
di Rientro;
- che, in particolare, la stessa delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, nel ripartire i
compiti di supporto assegnati a ciascun Sub Commissario, ha attribuito al Dott. Mario Morlacco il
compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti finalizzati alla
"prosecuzione delle azioni di supporto contabile e gestionale”, ed alla “implementazione dei corretti
procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale”;
CONSIDERATO
- che il Ministero dell’economia e delle finanze ha convocato il 9 dicembre 2010 presso la propria sede
una apposita riunione, cui hanno partecipato il Ministero della Salute e le delegazioni delle regioni in
piano di rientro (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia), per rappresentare la
<…volontà del Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere mediante gara all’individuazione
dell’Advisor contabile da affiancare alle regioni sottoposte a piano di rientro (Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia), per il restante periodo di vigenza dei piani e di relativo
monitoraggio (fino a giugno 2013), nella funzione prioritaria di tutela dello Stato (in relazione alla
necessità di disporre di dati di finanza pubblica veritieri e corretti, anche al fine di garantire
l’adeguatezza della misure del Piano rispetto alla reale situazione regionale e di procedere, nei
confronti delle regioni interessate, all’erogazione delle risorse finanziarie previste) e al fine di
garantire simultaneamente la copertura di tutte e sei le regioni interessate ed un’impostazione
uniforme nella trattazione delle questioni di competenza dell’Advisor presso le regioni,…>;
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che nella stessa riunione il Ministero dell’economia ha comunicato <… l’esigenza di procedere
tempestivamente all’indizione di una gara nei termini sopra riportati, con l’assistenza tecnica della
CONSIP …>, ha chiesto che <… tenuto conto dei tempi tecnici necessari al perfezionamento delle
procedure di gara e tenuto conto delle esigenze di attuazione dei Piani e del relativo monitoraggio …
le regioni, nelle more dell’indicazione del nuovo Advisor, procedano alla proroga dell’incarico già
conferito alla KPMG Advisory S.p.A. fino al 30 giugno 2011 …> ed ha precisato che <… una volta
intervenuta l’indicazione da parte del Ministero dell’Economia del nuovo Advisor, alla sottoscrizione
dei singoli contratti provvederanno singolarmente le regioni interessate e che gli oneri derivanti dal
contratto continueranno a gravare sui bilanci delle regioni stesse, come finora avvenuto in base agli
Accordi intervenuti ai fini dell’attuazione dei singoli piani di rientro …>;
che il contratto tra la Regione e la KPMG Advisory S.p.A. per l’esercizio 2011, sottoscritto in data 27
luglio 2011, è stato conferito rispettando l’orientamento espresso dal Ministero dell’economia e delle
finanze di assicurare la proroga dell’incarico 2011 all’advisor fino alla data di sottoscrizione dei
singoli contratti tra le regioni interessate ed il nuovo soggetto, che sarebbe risultato aggiudicatario di
apposita una gara nazionale espletata dalla CONSIP S.p.A.;
che, pertanto, il contratto sottoscritto per il 2011 con la società KPMG Advisory S.p.A. prevede
all’art. 6 la seguente clausola di recesso anticipato: “Sulla base delle esplicite indicazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze, la Regione, a seguito della comunicazione da parte dello
stesso Ministero contenente l’indicazione delle credenziali del nuovo advisor selezionato con la
procedura di gara affidata alla CONSIP, potrà risolvere il presente contratto con la società KPMG
Advisory S.p.A. con un preavviso di 20 giorni di calendario”;

PRESO ATTO
- che la CONSIP S.p.A., in esecuzione della delega ricevuta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione
del fornitore a cui affidare i servizi di advisory per le Regioni sopraindicate attraverso una procedura
aperta svolta in ambito comunitario in un unico lotto ed indetta con Bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 20/04/2011 e nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S 77 del 20/04/2011;
- che il soggetto contraente risultato aggiudicatario del contratto dopo la procedura di cui sopra è il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) composto dalla KPMG Advisory S.p.A. - impresa
mandataria capo-gruppo e dalla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A – mandante;
- che in data 7 dicembre 2011 il Ministero dell’Economia ha comunicato la data della firma del
contratto, fissata per il 19 dicembre 2011, richiedendo l’indicazione del dirigente autorizzato alla
firma del contratto per conto della Regione Campania;
- che con comunicazione n° 15234/UDCP/GAB/CG del 9/ 11/2011 il Commissario ad acta per la
Campania ha trasmesso al MEF le notizie richieste indicando:
a) il nome del dirigente autorizzato alla firma del contratto, nella persona del dott. Albino D’ASCOLI,
coordinatore dell’AGC 19;
b) il dirigente nominato R.U.P. nella persona del dott. Giancarlo FAVRO GHIDELLI, responsabile
del servizio 03 _ economico-finanziario del Settore 01 dell’AGC 19;
- che in data 19 dicembre 2011 è stato sottoscritto il contratto tra la Regione Campania e la KPMG
Advisory S.p.A. nella qualità di impresa mandataria del R.T.I. composto dalla KPMG Advisory S.p.A.
e dalla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A;
- che il contratto ha durata di 18 mesi dalla stipula e tale termine può essere prorogato fino ad un
massimo di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali;
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che il corrispettivo pattuito ammonta ad euro 2.004.512,00= oltre IVA, da riconoscere alle condizioni,
nei tempi e con le modalità specificate nel contratto medesimo;
che il contratto è depositato agli atti del Settore Programmazione della AGC 19 – Piano Sanitario
Regionale;

RITENUTO
- di prendere formalmente atto del contratto sottoscritto in data 19 dicembre 2011 tra la Regione
Campania e la KPMG Advisory S.p.A. nella qualità di impresa mandataria del R.T.I. composto dalla
KPMG Advisory S.p.A. e dalla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A, trattandosi di
adempimento necessario per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore
sanitario;
- di dare atto che, essendo intervenuta la stipula del nuovo contratto di Advisor contabile ad esercizio
praticamente concluso (19/12/2011) è risultato superfluo attivare la sopra citata clausola di recesso
anticipato di cui all’art. 6 del contratto sottoscritto il 27/7/2011;
DATO ATTO
- che la Giunta Regionale con delibera n. 641 del 15/11/2011 ha approvato il disegno di legge recante:
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014”,
prevedendo per l’esercizio 2012 nella UPB 4.15.38 – Assistenza Sanitaria - lo stanziamento per la
spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale di € 10.122.958.963,35= per competenza e di €
10.067.757.042,25= per cassa;
- che nella seduta del 30 dicembre 2011 il Consiglio Regionale ha approvato – ed è in corso di
promulgazione – il suddetto disegno di legge inerente al Bilancio di Previsione della Regione
Campania per l’Anno Finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 – 2014, emendando
con lievi variazioni lo stanziamento stabilito per la UPB 4.15.38;
RITENUTO
- di imputare l’onere previsto nel contratto sottoscritto il 19 dicembre 2011, pari ad euro 2.004.512,00=
oltre IVA, sulla UPB 4.15.38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2012 e 2013,
a valere sul capitolo del nuovo bilancio gestionale che sarà corrispondente al capitolo 7062 del
bilancio 2011, denominato “Spesa Sanitaria Accentrata Piano Sanitario” ed affidato alla
responsabilità gestionale del Settore Programmazione della AGC 19;
- di dare mandato al Settore Programmazione della AGC 19 - Piano Sanitario Regionale per l’impegno
e la liquidazione dei corrispettivi alle condizioni previste dal contratto citato;
DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:
1. Di prendere atto del contratto sottoscritto il 19 dicembre 2011 tra la Regione Campania e la KPMG
Advisory S.p.A. nella qualità di impresa mandataria del R.T.I. composto dalla KPMG Advisory S.p.A.
- impresa mandataria capo-gruppo - e dalla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A –
mandante - per l’affidamento dei servizi di advisory contabile per le regioni sottoposte ai Piani di
rientro ai sensi dell’art.1 comma 180 della legge 311/2001 e dell’art. 2 comma 88 della legge
191/2009.
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2. Di dare atto che, essendo intervenuta la stipula del nuovo contratto di Advisor contabile ad esercizio
sostanzialmente concluso, è risultato superfluo attivare la sopra clausola di recesso anticipato di cui
all’art. 6 del contratto di advisor contabile per l’esercizio 2011.
3. Di imputare l’onere previsto nel contratto sottoscritto il 19 dicembre 2011, pari ad euro 2.004.512,00=
oltre IVA, sulla UPB 4.15.38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2012 e 2013,
a valere sul capitolo del nuovo bilancio gestionale che sarà corrispondente al capitolo 7062 del
bilancio 2011.
4. Di dare mandato al Settore Programmazione della AGC 19 - Piano Sanitario Regionale per
l’impegno e la liquidazione dei corrispettivi alle condizioni previste dal contratto citato.
5. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Piano
sanitario regionale”, “Assistenza Sanitaria”, “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, “Gabinetto Presidente
della Giunta Regionale”, ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul BURC.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
Il Sub Commissario
Dott. Mario Morlacco
Il Sub Commissario
Dott. Achille Coppola
Il Coordinatore dell’A.G.C. 19
Dott. Albino D’Ascoli
Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G. F. Ghidelli
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