
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi – Settore Piani e Programmi di Intervento Ordi-
nario e Straordinario - Decreto dirigenziale n. 24 del 7 aprile 2010 - Programma Operativo Regio-
nale FESR Campania 2007-2013 - Realizzazione del " Servizio di supporto specialistico al Re-
sponsabile dell'Obiettivo Operativo 6.2 del POR FESR Campania 2007-2013 nelle attivita' finaliz-
zate all'avvio del programma e al completamento del processo di delega alla Citta' di Napoli per 
la realizzazione del Programma Integrato Urbano (PIU) Napoli -Grande Programma Centro Storico 
di Napoli - Patrimonio UNESCO: gara informale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario - 
(CIG 043674093D) - Nomina commissione di gara. 
 
 

Premesso: 

- che con DPGR del 31/07/2008, n. 155, è stato assegnato all’ A.G.C. 03 Settore 01 l’obiettivo ope-
rativo 6.2 “Napoli e area Metropolitana dell’Asse 6 – Sviluppo urbano e qualità della vita” del 
POR FESR 2007/2013 e la relativa dotazione finanziaria; 

- che con DGR n. 1081 del 27 giugno 2008 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per 
l'attuazione dell'Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica – le quali prevedono, tra l’altro, che 
le attività, pur a titolarità regionale, possano essere svolte da altre strutture regionali di attuazione 
del Programma (Autorità, Responsabili di Obiettivo Operativo, ecc.), attraverso l’individuazione di 
un Dirigente di Settore diverso dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 che, previo Decreto 
di ammissione a finanziamento sulle risorse dell’Obiettivo, potrà procedere alla realizzazione del-
le attività secondo quanto previsto dalle stesse Linee Guida; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 319 del 3/10/2008 ad oggetto “POR FESR 2007/2013 - Procedu-
ra per l'attivazione delle risorse a valere sull'Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni 
a titolarità regionale e Scheda per la programmazione” sono state definite le modalità con le quali 
i Responsabili di Obiettivo Operativo possono realizzare attività volte a supportare le fasi di defi-
nizione, monitoraggio, controllo e valutazione del programma e sono state approvate le Schede 
per la presentazione della programmazione dell’AT agli Obiettivi Operativi;  

- che con decreto dirigenziale n. 158 del 25/5/2009 sono state attivate le risorse dell’Obiettivo Ope-
rativo 7.1 con l’ammissione  a finanziamento dell’Assistenza Tecnica all’Ob.Op. 6.2. 

- che con proprio decreto dirigenziale n. 4 del 23/2/2010 la responsabile dell’obiettivo operativo 6.2 
ha indetto gara informale per l’affidamento mediante cottimo fiduciario tra gli operatori dell’”Albo 
Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito del POR Campania 2000-
2006” (Albo) approvato con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 09 n. 348 del 13 no-
vembre 2007 e s.m.i, rientranti nella categoria “B” relativa a “Servizi di assistenza tecnica, consu-
lenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni” limitando la partecipazione agli operatori che svolgano 
attività nei campi specifici del servizio oggetto dell’appalto, ovverosia attività di “assistenza tecni-
ca e consulenza”, che siano in posizione regolare d’iscrizione all’Albo (aggiornamenti degli asset-
ti societari o dei settori di attività etc.) e che abbiano i requisiti richiesti dall’Avviso e dal Discipli-
nare tecnico allegati al citato decreto; 

- che con lo stesso decreto dirigenziale n. 4 del 23/2/2010 è stato individuato il dott. Vincenzo Ri-
naldi, dipendente della Giunta Regionale incardinato nello scrivente Settore, quale Responsabile 
Unico del Procedimento; 

- che la procedura di gara prevede la presentazione della richiesta a partecipare alla gara da parte 
dei candidati e il successivo invito a presentare offerta da valutarsi con il metodo dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa; 

- che l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 19 del 1/3/2010 e 
che alla scadenza prevista sono pervenute n. 6 candidature; 

- che la dirigente del settore e il RUP hanno verificato l’ammissibilità di tutte le candidature perve-
nute; 



- che, in conseguenza, la Dirigente del Settore ha trasmesso l’invito a tutti i candidati a presentare 
la propria offerta entro le ore 12,00 del 23/3/2010; 

 

Considerato che entro i termini di scadenza sono regolarmente pervenute le offerte di tutti i candidati; 
 

Ritenuto  

- di dover procedere alla nomina di apposita commissione di gara per la valutazione delle offerte; 

- di individuare quali componenti della commissione di gara il personale dell’Amministrazione elen-
cato di seguito: 

a) Dott.Ssa Ottavia Delle Cave, Dirigente del Servizio 01 del Settore Direttive CEE in mate-
ria di PIM, FEOGA, FSE - Attivita' di Supporto All'autorita' di Gestione del POR Campania 
ed al Dipartimento dell'Economia, in qualità di Presidente;  

b) Sig.ra   Paola Pozzo,   in servizio presso il Settore Piani e Programmi di Intervento Ordi-
nario e Straordinario, in qualità di Commissario; 

c) Dott.ssa Gerardina Pagano, in servizio presso il Settore Piani e Programmi di Intervento 
Ordinario e Straordinario, in qualità di Commissario; 

d) Sig.ra Maria Gargiulo in servizio presso il Settore Piani e Programmi di Intervento Ordina-
rio e Straordinario , in qualità di Commissario; 

- opportuno precisare che i compensi per i componenti della succitata commissione saranno coe-
renti con quanto previsto dalla DGR n. 111 del 9 febbraio 2007 e s.m.i. a valere sulle risorse 
dell’Obiettivo Operativo 7.1 POR FESR Campania 2007-2013; 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 

Vista la DGR n. 1 del 12/01/2007; 

Vista la l.r. n. 3 del 27/02/2007; 

Vista la DGR n. 1921 del 9/11/2007; 

Vista la DGR n. 1924 del 9/11/2007; 

Vista la DGR n. 1081 del 27 giugno 2008; 

DECRETA 

Per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono di seguito riportate: 

1. nominare la Commissione di gara, indetta con decreto dirigenziale n. 4 del 23/2/2010 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 19 dell’1/3/2010, per la valutazione delle offerte per 
l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del “Servizio di supporto specialistico al Re-
sponsabile dell’Obiettivo Operativo 6.2 del POR FESR Campania 2007-2013 nelle attività finalizza-
te all’avvio del programma e al completamento del processo di delega alla Città di Napoli per la 
realizzazione del Programma Integrato Urbano (PIU) Napoli – Grande Programma Centro Storico 
di Napoli – Patrimonio UNESCO”; 

2. individuare il seguente personale della giunta Regionale della Campania quali componenti della com-
missione medesima: 

a) Dott.ssa Ottavia Delle Cave, Dirigente del Servizio 01 del Settore Direttive CEE in materia 
di PIM, FEOGA, FSE - Attivita' di Supporto All'autorita' di Gestione del POR Campania ed 
al Dipartimento dell'Economia, in qualità di Presidente;  

b) Sig.ra Paola Pozzo, in servizio presso il Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario 
e Straordinario, in qualità di Commissario; 



c) Dott.ssa Gerardina Pagano, in servizio presso il Settore Piani e Programmi di Intervento 
Ordinario e Straordinario, in qualità di Commissario; 

d) Sig.ra Maria Gargiulo in servizio presso il Settore Piani e Programmi di Intervento Ordina-
rio e Straordinario, in qualità di Commissario; 

 
3. di precisare che i compensi per i componenti della succitata commissione e del segretario saranno 
coerenti con quanto previsto dalla DGR n. 111 del 9 febbraio 2007 e s.m.i. a valere sulle risorse 
dell’Obiettivo Operativo 7.1 POR FESR Campania 2007-2013; 

4. di rinviare a successivi atti tutti gli adempimenti consequenziali; 
 
5. di notificare il presente atto agli interessati; 
 
6. di inviare il presente atto: 

- al Responsabile del Procedimento; 
 - al servizio 04 del settore 01 dell’AGC 02 – Atti sottoposti alla Giunta; 
 - al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito 
internet: www.regione.campania.it/Programmazione 2007-2013/Bandi e sulla home page  - Sezione 
news. 
 

                                        La Dirigente del Settore 
                                                                                       Dott.ssa Marina Rinaldi  

 


