
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Settore Pianificazione e Collegamento con le 
Aree Generali di Coordinamento - Decreto dirigenziale n. 50 del 19 febbraio 2010 –  Bando di gara 
per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l'attuazione del POR FSE 2007-2013 e per 
la chiusura del FSE 2000-2006 della Regione Campania - Istituzione Commissione di gara e no-
mina componenti 
 
Premesso 
- che la Commissione, con Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di 

Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 
- che con D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata; 
- che con D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 

Operativo del PO FSE;  
- che con D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione del PO 

Campania FSE 2007-2013 nel Dirigente pro tempore dell’AGC 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”; 

- che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali 
affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli 
Obiettivi Operativi del Programma; 

- che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 02 
dell’AGC 03 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo VI n1);  

- che il Regolamento n. 1083/2006, all’art. 46 Assistenza Tecnica degli Stati Membri, dispone che “Su 
iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi (omissis)”; 

- che con Delibera di Giunta Regionale n 1242/2008, la Regione Campania ha approvato le Linee 
Guida per la gestione dei servizi di Assistenza Tecnica ed è stato dato mandato all’Autorità di 
Gestione del PO Campania FSE 2007-2013 di provvedere all’immediata indizione dei bandi per 
l’acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnica necessari all’attuazione del PO Campania FSE 2007-
2013, in coerenza con la programmazione finanziaria, di cui alle Linee Guida approvate e nel rispetto 
delle disposizioni comunitaria, nazionali e regionali vigenti in materia, rinviando a successivi atti del 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo VI n1), l’adozione dei consequenziali e necessari 
provvedimenti di natura amministrativa;  

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, 
sono stati istituiti appositi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei 
Settori Regionali preposti all’attuazione, dotati delle rispettive competenze finanziarie - Bilancio 
gestionale 2008; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 521 del 6 agosto 2009 sono stati impegnati i fondi per il 
finanziamento dell’intervento, per la pubblicizzazione e la pubblicazione nonché per l’impegno e la 
liquidazione del codice (CIG); 

- che con Decreto Dirigenziale 729 del 18 dicembre 2009 è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento nella persona del Geom. Antonio Nappa; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 730 del 23 dicembre 2009 è stato approvato il bando di gara per 
l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica per l’attuazione del POR FSE 2007-2013 e per la 
chiusura del FSE 2000-2006 della Regione Campania”; 

 
Considerato 
- che il PO FSE 2007-2013 ha dedicato ampio spazio al rafforzamento delle competenze e della 

capacità istituzionale, dedicando un Asse specifico all’Assistenza Tecnica (Asse VI) e prevedendo 
uno specifico Obiettivo Operativo VI n1): Sostegno all’esecuzione del programma operativo nelle sue 
principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, all’interno dell’Obiettivo Specifico 
VI n) “Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di 
supporto”; 

- che l’articolo 16 del Disciplinare Tecnico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 730 del 23 dicembre 
2009, prevede, con atto del Coordinatore dell’AGC 03, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 
una la nomina di una Commissione giudicatrice composta da tre membri ed un segretario senza 
diritto di voto; 



- che in data 19 febbraio 2010 sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi ritenuti ricevibili e pubblicati sulla 
home page del sito Internet della Regione Campania, all’indirizzo: www.regione.campania.it. 

 
Ritenuto 
- opportuno provvedere all’istituzione della Commissione preposta allo svolgimento della gara per 

l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica per l’attuazione del POR FSE 2007-2013 e per la 
chiusura del FSE 2000-2006 della Regione Campania”, ai sensi dell’art. 84 del Decreto Legislativo 
163/2006; 

- opportuno provvedere alla nomina dei componenti della succitata Commissione individuandone i 
rispettivi ruoli; 

- opportuno prevedere, come indicato dall’art.16 del Disciplinare tecnico, n. 45 (quarantacinque) giorni 
per lo svolgimento della gara e la predisposizione di una graduatoria delle imprese concorrenti. 

 
Visti 
– la L.R. n. 7/2002; 
– la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; 
– il Reg. CE n. 1081/2006 e s.m.i.; 
– il Reg. CE n. 1083/2006 e s.m.i.; 
– il Reg. CE 1828/2006; 
– il Reg. CE 1989/2006; 
– il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 
– la L.R. n. 3 del 27/02/2007; 
– il Reg. CE n. 1422/2007; 
– la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 
– la D.G.R. n. 111/2007; 
– la D.G.R. n. 112/2007; 
– la D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008; 
– la D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008; 
– la L.R. n. 2 del 30 gennaio 2008; 
– il D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008; 
– il D.P.G.R. n. 61 del 07 marzo 2008 e s.m.i.; 
– la D.G.R. n. 1242 del 18 luglio 2008; 
– la D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008; 
– il D.D. n.521 del 06 agosto 2009; 
– il D.D. n. 729 del 22 dicembre 2009; 
– il D.D. n. 730 del 23 dicembre 2009; 
– la L.R. n. 2 del 21 gennaio 2010; 
– la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010; 
– la D.G.R. n. 92 del 9 febbraio 2010. 
 
Alla stregua dell'istruttoria predisposta dal Settore nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal Dirigente di Settore 
 

DECRETA 
 
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato: 
- di istituire la Commissione preposta allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di 

“Assistenza Tecnica per l’attuazione del POR FSE 2007-2013 e per la chiusura del FSE 2000-2006 
della Regione Campania” ai sensi dell’art. 84 del Decreto Legislativo 163/2006; 

- di nominare, quali componenti della succitata Commissione: 
 la dott.ssa Loredana CICI, Responsabile dell’Ufficio Legislativo del Presidente - in qualità di 

Presidente; 
 la dott.ssa Maura FORMISANO – Dirigente dell’AGC 09 - in qualità di Componente; 



 il prof. Giuseppe D’ANGELO - Dirigente dell’AGC 03 - in qualità di Componente; 
 l’avv. Luigi GALDI - Funzionario dell’U.D.C.P. - in qualità di Segretario. 

- di prevedere, come indicato dall’art.16 del Disciplinare tecnico, n. 45 (quarantacinque) giorni per lo 
svolgimento della gara e la predisposizione di una graduatoria delle imprese concorrenti; 

- di inviare il presente atto: 
 al Coordinatore dell’AGC 03; 
 al Settore Entrate e Spese per i provvedimenti di competenza; 
 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito 

Internet della Regione Campania all’indirizzo: www.regione.campania.it - Programmazione 
2007-2013 – Fondo Sociale Europeo e sulla Home Page; 

 al Servizio 04 del Settore 01 dell’AGC 02 - Atti sottoposti alla Giunta. 
 

        Il Dirigente 
Dott. Luigi D’Antuono  

 


