
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Settore Direttive CEE in Materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all'Autorità' di Gestione del 
POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia - Decreto dirigenziale n. 148 del 20 maggio 2009 –  
POR Campania FESR 2007-2013 - Asse VII - Obiettivo Operativo 7.1 - Gara per l'affidamento del  
"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIO-
NE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007-2013" - Individuazione di esperto esterno con funzione 
di supporto specialistico alla Commissione di valutazione. 

 
 

PREMESSO  
− che con Decreto Dirigenziale n. 382 del 23/10/2008 è stato sono stati approvati, da ultimo, bando, 

capitolato e disciplinare di gara relativo al “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ 
IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 – 
2013”; 

− che ai sensi del su richiamato disciplinare l’esame della documentazione e delle offerte è demandato 
ad una Commissione di valutazione, a tal fine nominata; 

− che il disciplinare di gara dispone che la Commissione di valutazione delle offerte sarà costituita e 
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s. m.i., con Decreto del Dirigente del Settore 2 
dell’AGC 9, successivamente al termine di scadenza della presentazione delle offerte; 

− che il medesimo disciplinare, nella parte relativa allo svolgimento dell’appalto, indica le modalità di 
svolgimento della gara; 

− che con DD n. 61 del 10/04/2009 si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle 
offerte pervenute in conformità di quanto prescritto dal D. Lgs. 163/06 in materia di costituzione delle 
commissioni giudicatrici nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

− che il predetto DD n. 61 del 10/04/2009, nel nominare i componenti la Commissione di valutazione, 
si riservava eventualmente, la nomina successiva di un esperto esterno; 

− che con nota n. 0190772 del 05/03/2009 il Coordinatore dell’AGC 09, al fine di assicurare un 
adeguato supporto specialistico alla Commissione per la valutazione delle offerte relative alla 
suddetta gara ha richiesto, all’interno dell’organico dell’Amministrazione, figura professionale avente 
i seguenti requisiti: 

− laurea in giurisprudenza ed abilitazione alla professione forense; 
− specializzazione in diritto nazionale e comunitario degli appalti pubblici anche con riferimento alle 

procedure di infrazione ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE; 
− esperienza in materia di fondi strutturali comunitari e di procedure di gare di appalti pubblici di servizi 

di assistenza tecnica alla gestione e coordinamento di programmi comunitari cofinanziati da fondi 
strutturali comunitari, anche attraverso la partecipazione a commissioni di valutazione delle offerte; 

− esperienza nel supporto giuridico-legale, nel contenzioso e precontenzioso nazionale e comunitario 
in materia di procedimenti amministrativi con particolare riferimento a quelli relativi a gare di appalto 
cofinanziati da fondi strutturali comunitari anche con riferimento alle connesse procedure in materia 
di controlli comunitari; 

− che con nota n. 0281384 del 31/03/2009 il Dirigente del Settore “Studio, Organizzazione e  Metodo”  
ha comunicato che, in riscontro alla predetta nota n. 0190772 del 05/03/2009, non sono pervenute 
istanze di adesione; 

− che con nota n. 0345564 del 22/04/2009 è stato acquisito modulo di richiesta per l’utilizzo della 
Banca dati Esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di richiedere i nominativi e i 
curricula di esperti in possesso dei requisiti contenuti nella citata nota n. 0190772 del 05/03/2009;  

− che con nota n. 0409311 del 12/05/2009 è stato trasmesso l’esito dell’interrogazione effettuata 
tramite la Banca dati Esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica per il profilo “giuridico – 
legale” e acquisiti i curricula degli esperti;  

− che il Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 7 sulla gestione delle risorse 
umane, al comma 6, prevede, per esigenze non fronteggiabili con personale in servizio, la possibilità 
di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente 
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 37 del 15 giugno 2009 Atti della RegionePARTE I



− che il Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle Misure del POR 
Campania 2000-2006, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1341/07, definisce i 
compensi da corrispondere per l’acquisizione di apporti di consulenti  esterni e in particolare, per 
quanto concerne gli incarichi conferiti a professionisti con esperienza superiore a 15 anni, prevede 
un compenso lordo giornaliero di € 500,00; 

 
CONSIDERATO 
− che il compenso spettante ai componenti della Commissione deve essere determinato in conformità 

alle disposizioni contenute nelle DGR n. 1341/07 , n. 111/07 e n. 5209/02, nonché, per il personale 
interno,in conformità al vigente C.C.D.I. del personale regionale; 

− che in assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i 
medesimi servizi, la regione può conferire incarichi individuali a esperti/professionisti di provata 
competenza per prestazioni intellettuali; 

− che risulta, pertanto, opportuno, nonché necessario, dotarsi di consulenze specialistiche altamente 
qualificate per le quali siano determinabili la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della 
prestazione, ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito del POR Campania 2000-2006, approvato con DGR 1341/2007; 

− che dall’esame dei curricula pervenuti con nota n. 0409311 del 12/05/2009 l’Avv. Pietro Condorelli è 
da ritenersi la professionalità da nominare quale supporto specialistico alla Commissione di 
Valutazione in quanto: 

−  è in possesso delle caratteristiche contenute nella citata richiesta n. 0190772 del 05/03/2009; 
− dimostra un  maggior numero di anni di qualificata esperienza professionale e consulenziale; 
− è immediatamente disponibile allo svolgimento dell’ incarico professionale, ovunque debba essere 

svolto. 
 
RITENUTO  
− che sia necessario, onde assicurare  un adeguato supporto specialistico alla Commissione per la 

valutazione delle offerte  presentate nei termini e allo svolgimento delle successive fasi di gara, 
provvedere alla nomina di un esperto in qualità di supporto specialistico alla su richiamata 
commissione di Commissione di valutazione; 

− opportuno, a seguito di esame dei curricula acquisiti mediante interrogazione presso la  Banca dati 
Esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica, individuare la  professionalità richiesta nella 
persona dell’Avv. Pietro Condorelli; 

 
VISTI 
- il D. lgs. n. 165/01; 
- il D. Lgs. 163/06; 
- la DGR n. 5209/02; 
- la DGR n. 1341/07; 
- la D.G.R. n. 111 del  9/2/2007; 
- la DGR 2124 del 31/12/2008; 
- il DD n. 382 del 23/10/2008; 
- il DD n. 61 del 10/04/2009; 
- i curricula di cui alla nota n. 0409311 del 12/05/2009 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 dell’ AGC 09  
 

DECRETA 
 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti: 
 

• di provvedere alla nomina di un esperto con funzione di supporto specialistico alla commissione 
di Commissione di valutazione delle offerte relative alla gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA ALL’ IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E 
CONTROLLO DEL POR FESR 2007 – 2013” nella persona dell’Avv. Pietro Condorelli; 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 37 del 15 giugno 2009 Atti della RegionePARTE I



• di stabilire che l’onere derivante dal compenso  all’esperto individuato verrà imputato attingendo 
agli appositi stanziamenti di bilancio, a valere sulle risorse assegnate all’Obiettivo Operativo  7.1 – 
Assistenza Tecnica del POR FESR 2007-2013  e sarà determinato conformemente alle 
disposizioni del “Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure 
del POR Campania” approvato con DGR 1341/07 che in particolare, per quanto concerne gli 
incarichi conferiti a professionisti con esperienza superiore a 15 anni, prevede un compenso lordo 
giornaliero di € 500,00; 

• di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’AGC 09 per l’adozione dei provvedimenti di natura 
amministrativa e contabile; 

• di trasmettere il presente provvedimento: 
 al Coordinatore dell’A.G.C. 09, anche per la notifica all’Avv. Pietro Condorelli; 
•  al Presidente della Commissione di Valutazione; 
•  al Responsabile dell’ Obiettivo Operativo 7.1; 
•  all’A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04; 
• all’AGC 07, Settore 01, Servizio 02; 
•  al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
Carlo Neri  
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