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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 FSE 
Campania 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 è 
stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni previste dai singoli 
Obiettivi Operativi; 
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 6 n1); 
che con Delibera di Giunta Regionale n 1242/2008, con la quale la Regione Campania ha approvato 
le Linee Guida per la gestione dei servizi di assistenza tecnica, è stato dato mandato all’Autorità di 
Gestione del PO FSE 2007 - 2013 di provvedere all’immediata indizione dei bandi per 
l’acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnica necessari all’attuazione del PO 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 6n1) 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 Delibera di Giunta Regionale n. 1597 del 15 ottobre 2008 i capitoli di spesa sono stati 
dotati delle ulteriori competenze finanziarie – Bilancio gestionale 2008; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008 è stato approvato il bando di gara per 
l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 
2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo (allegato A), il disciplinare tecnico 
(costituente documento unico integrante il Bando di gara – allegato B ) e relativi allegati (allegati 
B1, B2, B3 e B4); 
l'estratto del bando G.U.U.E. (allegato C), l'estratto del Bando G.U.R.I. (allegato D), e l’estratto del 
Bando per i quotidiani (allegato E) nel rispetto della normativa vigente; 
− che con Decreto Dirigenziale n. 64 del 24/09/2008 è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento nella persona del Geom. Antonio Nappa; 
− che con Decreto Dirigenziale n. 96 del 03/10/2008 si è proceduto all’impegno dei fondi per il 
finanziamento dell’intervento, per la pubblicazione e pubblicizzazione, nonché per l’impegno e la 
liquidazione del codice identificativo della gara (CIG); 
− che con Decreto Dirigenziale n. 265 dell’11 dicembre 2008 si è proceduto ad impegnare ulteriori 
fondi per il finanziamento dell’intervento; 
− che il bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del 
programma operativo 2007-2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo - Asse VI, 
obiettivo specifico 6n), obiettivo operativo 6n1) - DGR n.1242 del 18/07/2008, approvato con 
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Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea in data 24 ottobre 2008; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 267 del 12 dicembre 2008 sono stati prorogati al 12/01/2009, ore 
12,00 i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per il giorno 
15/12/2008 - ore 12,00 al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici 
interessati; 
- che in data 12 gennaio 2009 sono pervenuti n. 6 plichi ritenuti ricevibili e pubblicati sulla home 
page del sito Internet della Regione Campania; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 16 gennaio 2009 sono stati nominati i componenti della 
Commissione preposta allo svolgimento della suindicata gara;  
CONSIDERATO 
− che, in data 8 aprile 2009 nel corso della suddetta gara è stato notificato atto diffida e messa in 
mora da parte del costituendo RTI “Progetto Nuova Impresa” per l’annullamento in via di autotutela 
della gara per vizio nel modus procedendi delle operazioni di gara; 
- che, a seguito della suddetta diffida, con nota prot. n. 0313934 del 9 aprile 2009  è stata richiesta 
apposita relazione in merito alla commissione di gara; 
- che in riscontro la Commissione ha comunicato che: 
 dopo aver espletato in seduta pubblica la verifica del requisiti prescritti per l’ammissione alla 
successiva fase e  proceduto alla valutazione in sedute riservate delle offerte tecniche presentate 
dalle ditte partecipanti alla gara, ha convocato per il giorno 7 aprile 2009 la seduta pubblica per la 
valutazione delle offerte economiche, come da disciplinare tecnico;  
lo svolgimento delle operazioni di gara nella seduta pubblica del 7 aprile 2009, convocata per la 
valutazione delle offerte economiche, è stato viziato da errore materiale atteso che si era proceduto 
alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche nonostante  fossero stati comunicati per 
errore materiale punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche tutti inferiori ai  punti 60/80 
previsti nel disciplinare tecnico per essere ammessi alla successiva fase dell’offerta economica e 
dunque, non si sarebbe dovuto procedere alla apertura delle offerte economiche;  
rimettendo - prima di proseguire nella procedura di gara - all’Ufficio competente ogni opportuna 
valutazione di detto modus procedendi per l’eventuale adozione degli atti che gli competono in via 
di autotutela; 
- che a tal fine, è stato richiesto apposito parere all’avvocatura regionale, reso con nota prot. n. 
2009.0371665 del 29 aprile 2009;  
- che, la Commissione di gara ha espresso parere favorevole all’annullamento della procedura di 
gara in via di autotutela atteso che l’errore materiale sopra descritto non è stato immediatamente 
rilevato, ma avvertito soltanto dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle 
concorrenti e comunicato non contestualmente bensì successivamente alla sospensione della seduta 
pubblica, profilandosi, quindi, un errore nella tempistica dello svolgimento delle operazioni di gara; 
RITENUTO 
− che appare necessario garantire il regolare svolgimento delle operazioni di gara nella continuità 
della seduta pubblica, nel rispetto del generale principio della par condicio tra i concorrenti e dei 
principi di trasparenza e imparzialità nella attività della Pubblica Amministrazione; 
- che occorre pertanto procedere all’annullamento, in sede di autotutela, della procedura 
concorsuale risultando prevalente l’interesse pubblico dell’amministrazione ad un corretto 
svolgimento della gara rispetto a quello dei concorrenti rappresentato dall’aspettativa ad una 
eventuale aggiudicazione della stessa; 
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- che, nel caso in esame, non essendo la Commissione di gara pervenuta ad alcuna aggiudicazione 
provvisoria, l’interesse dei partecipanti appare ancora più recessivo rispetto al prevalente interesse 
pubblico volto al legittimo espletamento della procedura;  
- che a tal fine si è provveduto allo scioglimento della Commissione di gara ed alla acquisizione dei 
relativi atti di gara; 
RILEVATO 
che le sue esposte circostanze inducono all’annullamento, in sede di autotutela, del Decreto 
Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008 di approvazione del bando di gara e di tutti gli atti 
successivi; 
VISTI 
− la L.R. n. 7/2002; 
− il Reg. CE n. 1083/2006; 
− il Reg. CE n. 1081/2006; 
− il Reg. CE 1828/2006; 
− il Reg. CE 1989/2006; 
− la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; 
− la L.R. n. 3 del 27/02/2007; 
− il Reg. CE n. 1422/2007; 
− la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 
- il d. lgs. 163/2006 e s.m. e i. 
− 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 30/01/2008; 
− la D.G.R. n. 308 del 15 febbraio 2008; 
− il D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008; 
− il D.P.G.R. n. 61 del 07 marzo 2008; 
− la D.G.R. n. 1242 del 18 luglio 2008; 
− la D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008; 
− la nota dell’AGC Avvocatura del 08/09/2008, prot. n. 740524; 
− il D.D. n. 64 del 24 settembre 2008; 
− il D.D. n. 96 del 3 ottobre 2008; 
− la D.G.R. n. 1597 del 15 ottobre 2008; 
− il D.D. n. 265 dell’11 dicembre 2008; 
- il D.D. n. 267 del 12 dicembre 2008; 
- il D.D. n. 2 del 16 gennaio 2009; 
- le relazioni della commissione e gli atti di gara;  
- il parere dell’AGC Avvocatura reso con nota prot. n. 2009.0371665 del 29 aprile 2009; 
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 annullare, in sede di autotutela, il Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008 di 
approvazione del bando di gara e di tutti gli atti successivi  
− di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza.: 
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− al Coordinatore dell’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi, nonché Dirigente del 
Settore 02 - Pianificazione e collegamento con le AGC; 
− al Settore Entrate e Spese;  
− al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito 
Internet della Regione Campania all’indirizzo internet: www.regione.campania.it/ - ; 
− al Servizio 04 del Settore 01 dell’AGC 02 – Atti sottoposti alla Giunta; 
- la pubblicazione  del decreto di annullamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(G.U.U.E.) mediante spedizione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali; 
 
                                                                                                                           Dott. Luigi D’Antuono 
 

  


