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Oggetto dell'Atto:

 

	  ISTITUZIONE DI UNA CABINA DI REGIA FORMATA DA RAPPRESENTANTI DI TUTTI

GLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE

DENOMINATA: "CABINA DI REGIA DELLE PROFESSIONI". 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

Premesso che:
a. con la pubblicazione delle  “Linee d’azione per  le  libere professioni”,  la  Commissione

Europea ha, tra l’altro, riconosciuto le libere professioni come: “il motore di un’economia
basata sulla conoscenza come testimoniato dalla natura a intensità di conoscenza dei
prodotti  e dei servizi forniti.  Tale circostanza suggerisce la loro importanza potenziale
come creatori di lavori nuovi e competitivi in futuro”;

b. dalle linee d’azione emerge, pertanto, il ruolo centrale che le professioni sono chiamate a
svolgere  nella  società  contemporanea  rappresentando  una  nervatura  orizzontale
importantissima dei modelli economici vigenti, basati sulla centralità del lavoro umano e
delle sue capacità di creatività, ed intesi come servizio nei confronti di altri e tutela molto
spesso di rilevanti beni pubblici e/o funzioni svolte a nome e per conto dello Stato stesso;

c. in attuazione del rinnovato ruolo che la Commissione riconosce alle libere professioni, il
9 aprile 2014, è stato approvato il “Piano d’azione europeo per le libere professioni”, che
prevede la possibilità per i liberi professionisti di usufruire di un ambiente imprenditoriale
più favorevole e accedere ai fondi europei gestiti direttamente da Bruxelles su temi quali
internazionalizzazione della professione, ricerca, innovazione e competitività;

d. la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) in attuazione, tra l’altro,
della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e del Regolamento
UE 1303/2013, che equiparano i professionisti alle Piccole e Medie Imprese, stabilisce
che i professionisti sono potenziali destinatari dei Fondi Strutturali Europei; 

e. in  particolare,  l’art.  1,  comma  821,  della  Legge  di  Stabilità  per  il  2016  prevede,
espressamente,  che “i  Programmi operativi  POR e PON del  Fondo sociale europeo
(FSE)  e  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR),  rientranti  nella
programmazione dei  fondi  strutturali  europei  2014/2020,  si  intendono estesi  anche ai
liberi  professionisti,  in quanto equiparati  alle piccole e medie imprese come esercenti
attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, come destinatari a tutti gli
effetti  dei  fondi  europei  stanziati  fino  al  2020,  sia  diretti  che  erogati  tramite  Stati  e
regioni”; 

Considerato che:
a. in  piena  sintonia  con  le  indicazioni  contenute  nelle  “Linee  d’azione  per  le  libere

professioni”,  la  Regione  Campania  ha  posto  in  essere  alcune  azioni  volte  al
riconoscimento del ruolo centrale che siffatte professioni esercitano rispetto allo sviluppo
economico del territorio regionale ed alla relativa crescita;

b. con  la  Deliberazione  n.  17  del  17/01/2017,  la  Giunta  Regionale,  in  linea  con  la
Raccomandazione  della  Commissione  Europea  ed  il  Regolamento  UE  citati,  ed  in
coerenza  con la circolare prot. n. 8321 del 10 ottobre 2016 dell’Agenzia per la coesione
territoriale, che ha invitato le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 a
includere  i  liberi  professionisti  tra  i  beneficiari  delle  misure  cofinanziate  con  i  fondi
strutturali  e  di  investimento  europei,  ha  programmato  10  milioni  di  euro  per  la
concessione  di  specifici  contributi  finalizzati  al  finanziamento  di  programmi  di
investimento, presentati da liberi professionisti operanti sul territorio regionale;

c. con la Deliberazione n. 21 del 17/01/2017, in esecuzione del “Piano d’azione europeo
per le libere professioni”,  la Giunta Regionale ha approvato un ampio Programma di
interventi  destinato  alle  libere  professioni  che  contempla,  tra  l’altro:  la  creazione  di
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partenariati fra ordini professionali, Università, ed altre organizzazioni di insegnamento
professionale,  finalizzati  alla  realizzazione  di  un’offerta  formativa  orientata  alle
professioni;  la  concessione  di  forme di  sostegno  a  percorsi  di  formazione  per  liberi
professionisti, a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione;

Rilevato che: 
a. gli  Ordini  e  i  Collegi  professionali  di  Napoli  e  della  Campania  hanno manifestato  la

disponibilità  ad  instaurare,  a  titolo  gratuito,  una  collaborazione  stabile  nei  numerosi
ambiti  di  attività amministrativa in cui  è impegnata l’Amministrazione regionale e che
prevedono l'impiego di competenze e professionalità specifiche;

b. la Regione Campania riconosce la funzione sociale e il  ruolo propositivo svolto dagli
Ordini, Collegi e Associazioni professionali nello sviluppo socio-economico regionale;

c. l’Amministrazione intende favorire la partecipazione degli Ordini e Collegi Professionali
presenti nell’ambito del territorio della Regione alla programmazione ed attuazione delle
politiche  regionali  cui  possono  contribuire  in  relazione  alle  specifiche  competenze
settoriali  con  l’obiettivo  di  implementare  percorsi  di  crescita  dei  differenti  comparti
economici,  anche  attraverso  l’elaborazione  di  specifici  contributi  legislativi  e
regolamentari;

d. con DGRC n° 155 del  17/04/2019 l’Amministrazione regionale ha fornito indirizzi  agli
Uffici  regionali,  agli  enti  strumentali  e  alle  società  in  house  della  Regione  al  fine
dell’applicazione  della  disciplina  attuativa  del  principio  dell’equo  compenso  delle
prestazioni professionali;

Ritenuto pertanto:
a. di  dover  istituire,  presso la Presidenza della  Giunta Regionale,  una Cabina di  Regia

formata da rappresentanti di tutti gli Ordini e Collegi Professionali presenti sul territorio
regionale denominata: “Cabina di regia delle Professioni”;

b. di dover attribuire alla Cabina di regia delle Professioni, tra l’altro, i seguenti compiti:
b.1 formulazione  di  proposte  collegate  alla  programmazione  e  all’elaborazione  della

legislazione  regionale  connessa  alla  tutela  delle  professioni  e  degli  utenti  delle
medesime;

b.2 proposte  di  interventi  di  formazione,  orientamento  ed  aggiornamento  dei  liberi
professionisti; 

b.3 promozione di iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro
competenze e nei rapporti con i cittadini;

b.4 promozione ed attuazione di politiche di informazione nonché di aggiornamento delle
professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo; 

b.5 salvaguardia dell'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento
della propria attività;

b.6 monitoraggio  dell’applicazione  del  principio  e  della  disciplina  dell’equo  compenso
delle prestazioni professionali in attuazione della DGR n° 155 del 17/04/2019;

b.7 proposte di orientamento sull’utilizzo dei fondi europei;
c. di dover stabilire la seguente composizione della “Cabina di regia delle Professioni”:

c.1 per la Regione Campania:

1. il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;

2. l’Assessore alla Formazione e Pari Opportunità;

3. l’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica ; 

4. il Responsabile della Programmazione Unitaria ;

c.2 per gli Ordini e collegi professionali:
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5. un  rappresentante  degli  Ordini  e  Collegi  per  ciascun  Ordine  e/o  Collegio
professionale  presente  sul  territorio  regionale  tra  i  quali  è  designato,  per
ciascuno degli Ordini e Collegi, un coordinatore regionale;

d. di  dover  precisare  che  la  suddetta  composizione,  relativamente  alle  presenze  degli
Ordini  e dei Collegi professionali  e dei relativi  rappresentanti,  possa essere modulata
attraverso la partecipazione dei soli coordinatori ovvero della totalità dei rappresentanti di
ciascun Ordine e Collegio,  ovvero dei  rappresentanti  di  alcune professioni,  ovvero di
tutte, a seconda che si discuta di tematiche aventi carattere generale ovvero di tematiche
settoriali di pertinenza di specifici ordini e/o collegi;

e. di dover precisare, altresì, che relativamente alle presenze per la Regione Campania,
debba essere assicurata la partecipazione degli Assessori regionali competenti  ratione
materiae in ragione degli specifici argomenti all’ordine del giorno;

f. di dover precisare, infine, che la partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e
non comporta alcun onere a carico dell’amministrazione regionale;

g. di  dover  demandare  alla  Direzione Generale  50-02-00,  di  concerto  con  la  Direzione
Generale 50-11-00,  l'adozione di  tutti  gli  atti  consequenziali,  ivi  compreso il  supporto
tecnico alla Cabina di regia delle Professioni.

VISTI
a. il Piano d’azione europeo per le libere professioni;

b. la Legge di Stabilità 2016;

c. la DGR n. 17/2017;

d. la DGR n. 21/2017;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi:

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di istituire, presso la Presidenza della Giunta Regionale, una Cabina di Regia formata da

rappresentanti  di  tutti  gli  Ordini  e  Collegi  Professionali  presenti  sul  territorio  regionale
denominata: “Cabina di regia delle Professioni”;

2. di attribuire alla Cabina di regia delle Professioni, tra l’altro, i seguenti compiti:
2.1 formulazione  di  proposte  collegate  alla  programmazione  e  all’elaborazione  della

legislazione  regionale  connessa  alla  tutela  delle  professioni  e  degli  utenti  delle
medesime;

2.2 proposte  di  interventi  di  formazione,  orientamento  ed  aggiornamento  dei  liberi
professionisti; 

2.3 promozione di iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro
competenze e nei rapporti con i cittadini;

2.4 promozione ed attuazione di politiche di informazione nonché di aggiornamento delle
professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo; 

2.5 salvaguardia  dell'autonomia  del  professionista  nelle  scelte  inerenti  allo  svolgimento
della propria attività;

2.6 monitoraggio dell’applicazione del principio e della disciplina dell’equo compenso delle
prestazioni professionali in attuazione della DGR n° 155 del 17/04/2019;

2.7 proposte di orientamento sull’utilizzo dei fondi europei;
3. di stabilire la seguente composizione della “Cabina di regia delle Professioni”:

3.1 per la Regione Campania:

a. il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
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b. l’Assessore alla Formazione e Pari Opportunità;

c. l’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica ; 

d. il Responsabile della Programmazione Unitaria ;

3.2 per gli Ordini e collegi professionali:

e. un  rappresentante  degli  Ordini  e  Collegi  per  ciascun  Ordine  e/o  Collegio
professionale presente sul  territorio  regionale tra  i  quali  è designato,  per ciascuno
degli Ordini e Collegi, un coordinatore regionale;

4. di precisare che la suddetta composizione, relativamente alle presenze degli Ordini e dei
Collegi  professionali  e  dei  relativi  rappresentanti,  possa essere modulata  attraverso la
partecipazione  dei  soli  coordinatori  ovvero  della  totalità  dei  rappresentanti  di  ciascun
Ordine  e  Collegio,  ovvero  dei  rappresentanti  di  alcune  professioni,  ovvero  di  tutte,  a
seconda che si discuta di tematiche aventi carattere generale ovvero di tematiche settoriali
di pertinenza di specifici ordini e/o collegi ;

5. di  precisare, altresì,  che relativamente alle presenze per la Regione Campania,  debba
essere assicurata la partecipazione degli Assessori regionali competenti ratione materiae
in ragione degli specifici argomenti all’ordine del giorno;

6. di precisare, infine,  che la partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e non
comporta alcun onere a carico dell’amministrazione regionale;

7. di demandare alla Direzione Generale 50-02-00, di concerto con la Direzione Generale 50-
11-00,  l'adozione  di  tutti  gli  atti  consequenziali,  ivi  compreso  il  supporto  tecnico  alla
Cabina di regia delle Professioni;

8. di trasmettere il presente provvedimento:

8.1 al Presidente della Giunta Regionale;

8.2 all'Assessore alla Formazione Professionale e alle Pari Opportunità;

8.3 all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica;

8.4 agli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive -
50-02-00, per opportuna conoscenza;

8.5 agli Uffici per la Programmazione Unitaria;

8.6  agli  Uffici  della  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le
Politiche Giovanili – Codice 50-11-00;

8.7  alla U.D.C.P. Ufficio I – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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