
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Settore Pianificazione e Collegamento con le 
Aree Generali di Coordinamento - Decreto dirigenziale n. 729 del 18 dicembre 2009 –  Annullamen-
to degli atti di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'attuazione del Pro-
gramma Operativo FSE 2007 - 2013 della Regione Campania e supporto alle attivita' di chiusura 
del Fondo Sociale Europeo 2000-06., di cui al Decreto Dirigenziale n. 522 del 7 agosto 2009 e al 
Decreto Dirigenziale n. 566 del 24 settembre 2009. Nomina del RUP per la gestione di un nuovo 
bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'attuazione del Programma 
Operativo FSE 2007 - 2013 della Regione Campania e supporto alle attivita' di chiusura del Fondo 
Sociale Europeo 2000-06.                                         
 
 
PREMESSO 
• che con Decreto Dirigenziale n. 522 del 7 agosto 2009 è stato emanato ed approvato il Bando di Ga-

ra per l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Operativo FSE 
2007 – 2013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale Europeo 
2000-06” (allegato A), il Disciplinare Tecnico, costituente documento unico integrante il bando di ga-
ra (allegato B) e relativi 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);  

• che con Decreto Dirigenziale n. 517 del 5 agosto 2009 è stato nominato il Responsabile del Proce-
dimento nella persona del Geom. Antonio Nappa; 

• che con Decreto Dirigenziale n. 521 del 6 agosto 2009 si è proceduto all’impegno dei fondi per il fi-
nanziamento dell’intervento, per la pubblicazione e pubblicizzazione, nonché per la liquidazione del 
codice identificativo della gara; 

• che con Decreto Dirigenziale n. 566 del 24 settembre 2009, è stata disposta la proroga dei termini 
del bando;  
 

PRESO ATTO 
• che, avverso la gara indetta con il citato Decreto Dirigenziale n. 522 del 7 agosto 2009 e prorogata 

con Decreto Dirigenziale n. 556 del 24 settembre 2009, è stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Campania per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:  
− Bando pubblicato per estratto sulla GU 5a serie speciale – Contratti Pubblici, n. 98 del 21-08-
2009, del D.D. n. 522 del 7 agosto 2009; 
− Disciplinare di gara di cui al suddetto bando; 
− D.D. 556 del 24 settembre 2009; 
− ogni atto connesso, presupposto o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della par-
te concorrente; 

• che, con sentenza n. 8507/2009, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, 
nell’accogliere il ricorso, ha disposto l’annullamento degli atti di gara, approvati con Decreto Dirigen-
ziale n. 522/2009 e modificati con Decreto Dirigenziale n. 556/09; 
 

RITENUTO 
• necessario annullare, in esecuzione alla citata sentenza del TAR, gli atti di gara indicati; 
• necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento per la gestione di un nuovo bando di 

gara per l'affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 
FSE 2007-2013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale 
Europeo 2000-2006”, indicato nella persona del Geom. Nappa Antonio, nato a Napoli, il 15/11/1947, 
matricola n. 18882, categoria D4S, numero tel. 081/7962310, numero fax 081/7962706, indirizzo 
mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it, V. S. Lucia, n. 81, 80132, Napoli; 

• necessario confermare l’impegno di spesa previsto nel D.D. 521 del 6 agosto 2009, sul quale far 
valere i fondi necessari per il finanziamento dell’intervento, per l’espletamento della procedura di 



gara, per la pubblicazione dell’estratto del Bando sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E e sui quotidiani, 
nonché per la liquidazione del codice identificativo della gara; 

 
VISTI 
• la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;  
• il D.Lgs. 163/06 e s,m.i.; 
• la Decisione C(2006) 3424, successivamente emendata con Decisione C(2009) 960 dell’11 febbraio 

2009 di approvazione degli orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-2006 dei fondi strutturali 
• il D.D. 521 del 6 agosto 2009; 
• il D.D. 522 del 7 agosto 2009; 
• il D.D 556 del 24 settembre 2009; 
• la Sentenza del TAR n. 8507/2009 del 4 dicembre 2009. 

Alla stregua dell’istruttoria predisposta dal Settore nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal Dirigente del Settore 

DECRETA 
 

• di annullare, in esecuzione della sentenza n. 8507/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Campania, gli atti di gara approvati con Decreto Dirigenziale n. 522/2009 e modificati con Decreto 
Dirigenziale n. 556/09, in relazione alla citata sentenza; 

• necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento per la gestione di un nuovo bando di 
gara per l'affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 
FSE 2007-2013 della Regione Campania e supporto alle attività di chiusura del Fondo Sociale 
Europeo 2000-2006”, indicato nella persona del Geom. Nappa Antonio, nato a Napoli, il 15/11/1947, 
matricola n. 18882, categoria D4S, numero tel. 081/7962310, numero fax 081/7962706, indirizzo 
mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it, V. S. Lucia, n. 81, 80132, Napoli; 

• di confermare l’impegno di spesa previsto nel D.D. 521 del 6 agosto 2009, sul quale far valere i fondi 
necessari per il finanziamento dell’intervento, per l’espletamento della procedura di gara, per la 
pubblicazione dell’estratto del Bando sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E e sui quotidiani, nonché per la 
liquidazione del codice identificativo della gara; 

• di garantire la massima pubblicità del presente decreto, al fine di consentire a tutti i concorrenti di 
prenderne atto, mediante la sua pubblicazione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it;  

• di inviare il presente atto: 
 al Coordinatore dell’AGC 03 – Programmazione, Piani e Programmi, nonché Dirigente del 

Settore 02 – Pianificazione e collegamento con le AGC;  
 al Coordinatore dell’AGC 09 – Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di 

interesse regionale 
 al Settore 02 dell’AGC 01 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale per la pubblicazione inte-

grale del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regine Campania (B.U.R.C.) e sul sito internet 
della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it 

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

 


