
 A.G.C. n. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesore-
ria e Bilanci Cassa -  Decreto dirigenziale n. 1 del 8 gennaio 2010   –   POR Campania FSE 2007 
2013  Nomina Commissione di gara di affidamento del  servizio di assistenza tecnica alla AdC del 
POR Campania FSE 2007 2013. 
  
Il Dirigente del Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa/Autorità 
di Certificazione del POR Campania FSE 2007/2013 
 
PREMESSO che 

� il POR Campania FSE 2007/2013 all'Asse VI “Assistenza Tecnica” Obiettivo Operativo VI “So-
stegno all’esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi di preparazione, ge-
stione, sorveglianza e controllo” prevede l’Obiettivo Specifico VI n “Migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto”; 
 

� che con delibera di Giunta Regionale n°1242/2008 s ono state approvate le “Linee Guida per la 
gestione dei servizi di assistenza tecnica” quale strumento di natura programmatica utile a ga-
rantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto delle disposizioni comunitarie in 
materia ed in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, presi 
atto con delibera di Giunta Regionale 935/2008; 

 
� che con la sopra citata delibera GR n°1242/2008 è stato dato mandato all’Autorità di Gestione 

del POR Campania FSE 2007/2013 di provvedere all’immediata approvazione ed indizione dei 
bandi per l’acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnica necessari all’attuazione del POR 
Campania FSE 2007/2013, in coerenza con la programmazione finanziaria di cui alle suddette 
“Linee Guida” e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in mate-
ria, rinviando a successivi atti del Responsabile dell’Obiettivo Operativo VI n1) l’adozione dei 
consequenziali e necessari provvedimenti di natura amministrativa;  

 
 che con Decreto Dirigenziale n°593 dell’8 ottobre 2009 del Dirigente del Settore 02 AGC 03/ Re-

sponsabile Obiettivo Operativo VI n1) si è provveduto all’impegno della spesa necessaria al fi-
nanziamento del suddetto intervento di Assistenza Tecnica, nonché alla copertura dei costi rela-
tivi all'espletamento della procedura di gara, rinviando al dirigente del Settore 03 AGC 08/Autorità 
di Certificazione ogni ulteriore adempimento connesso alla procedura concorsuale; 

 
CONSIDERATO che  

• con proprio DD n°21 del 15 ottobre 2009 è stata in detta procedura aperta – ai sensi dell’articolo 
55 del D.Lgs 163/2006 e smi con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi del successivo articolo 83 – per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica 
all’Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007/2013; 

• con il medesimo DD si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 
• che, trascorsa la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi 

dell’articolo 84 del Decreto Legislativo 163/2006, per la scelta della migliore offerta occorre costi-
tuire apposita Commissione giudicatrice, individuando i commissari tra dirigenti e funzionari della 
Giunta Regionale esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 
RITENUTO di 

• potersi individuare quali componenti la Commissione di gara: 
 

1. la d.ssa Tamara Linguiti – dirigente del Settore 03 “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di 
Tesoreria e Bilancio di Cassa” dell’AGC O8/Autorità di Certificazione del POR Campania 
FSE 2007/2013; 

2. il dr Luigi Riccio – dirigente del Servizio 04 “Attività negoziale e contrattuale – Gare e Ap-
palti” del Settore 02 AGC 10; 

3. il dr Umberto Scalo – funzionario del Servizio 04 “Attività negoziale e contrattuale – Gare 
e Appalti” del Settore 02 AGC 10 ; 



4. il dr Giacomo Toscano  – funzionario del Servizio 04 “Attività negoziale e contrattuale – 
Gare e Appalti” del Settore 02 AGC 10; 

 
DATO ATTO che 

• i compensi per i componenti della predetta Commissione – a  valere sulle risorse dell’Obiettivo 
Operativo VI n1) del POR Campania FESR 2007/2013 ai sensi del DD n°593/2009 del Dirigente 
del Settore 02 AGC 03 di impegno della spesa necessaria alla copertura dei costi relativi all'e-
spletamento della procedura di gara – saranno conformi a quanto previsto dalla delibera GR 
n°111/2007 “Disciplina concernente la costituzione di Commissioni ed il relativo compenso”;  

 
VISTI 

• il DLgs n°163/2006 e s.m.i.; 
• il Reg (CE) 1083/06; 
• il Reg (CE) 1828/06; 
• la delibera GR n°1242/2008 di approvazione delle “ Linee Guida per la gestione dei servizi di As-

sistenza Tecnica”; 
• il DD n°593/2009 “ Impegno dei fondi necessari al finanziamento del Bando di gara per 

l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Certificazione del POR 
Campania FSE 2007/2013” del Dirigente del Settore 02 AGC 03/ Responsabile Obiettivo Opera-
tivo VI n1); 

 
      DECRETA 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportati 
e trascritti, di: 
 

1. costituire la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità 
di Certificazione del POR Campania FSE 2007/20132; 

 
2. nominare quali componenti la Commissione di gara: 

• la d.ssa Tamara Linguiti – dirigente del Settore 03 “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Te-
soreria e Bilancio di Cassa” dell’AGC O8/Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 
2007/2013 – con funzioni di Presidente; 

• il dr Luigi Riccio – dirigente del Servizio 04 “Attività negoziale e contrattuale – Gare e Appal-
ti” del Settore 02 AGC 10 – con funzioni di Componente; 

• il dr Umberto Scalo – funzionario del Servizio 04 “Attività negoziale e contrattuale – Gare e 
Appalti” del Settore 02 AGC 10 – con funzioni di Componente; 

• il dr Giacomo Toscano – funzionario  del Servizio 04 “Attività negoziale e contrattuale – Ga-
re e Appalti” del Settore 02 AGC 10 – con funzioni di Segretario; 

 
3. precisare che i compensi per i componenti della predetta Commissione – a  valere sulle risorse 

dell’Obiettivo Operativo VI n1 del POR Campania FSE 2007/2013 ai sensi del DD n°593/2009 del 
Dirigente del Settore 02 AGC 03/ Responsabile Obiettivo Operativo VI n1) – saranno conformi a 
quanto previsto dalla delibera GR n°111/2007 “Disci plina concernente la costituzione di Commis-
sioni ed il relativo compenso”; 
 

4. notificare il presente provvedimento ai Componenti la Commissione; 
 
5. inviare il presente provvedimento per i successivi adempimenti al Settore 02 “Stampa, Documen-

tazione, Informazione e BURC” dell’AGC 01, al Settore 01 “Attività di assistenza alle sedute di 
Giunta/Comitati dipartimentali” – Servizio 04 – dell’AGC 02 ed al Responsabile dell’Obiettivo O-
perativo VI n1/dirigente del Settore 02 dell’AGC 03.  
                                                                 
                                                                                       Linguiti                                  


