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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione n. 515 – Area Generale 
di Coordinamento Gestione del Territorio - Deliberazione n. 5646 del 22/11/2001: “Bando di gara 
europeo per l’Istruttoria ed accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse a valere 
sulla Misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000-2006 per i Progetti Integrati relativi ai Grandi Attrattori ed 
agli Itinerari Culturali” - Approvazione avviso di rettifica (con allegato). 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 5646 del 22/11/2002 la Giunta Regionale ha approvato il bando di gara (All. A) 
ed il capitolato d’oneri (All. B) per l’istruttoria ed accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni 
concesse a valere sulla Misura 2.2 del P.O.R. Campania 2000-2006 per i Progetti Integrati relativi ai Grandi 
Attrattori ed agli Itinerari Culturali; 

- sono stati posti numerosi quesiti in merito alle incompatibilità previste all’allegato A - bando di gara 
- nella parte relativa al punto 14a9) ed all’allegato B - capitolato d’oneri - all’art. 8 punto f); 

RITENUTO: 

- pertanto necessario dover fornire chiarimenti sulle cause di incompatibilità di cui all’allegato A - 
bando di gara - nella parte relativa al punto 14a9) ed all’allegato B - capitolato d’oneri - all’art. 8 punto 
f), precisando che le incompatibilità riguardano le fattispecie in cui il soggetto partecipante è destinato 
diretto di sovvenzioni a valere sul POR Campania 2000-2006 i prestatore di servizi che siano riconducibili 
anche indirettamente alle operazioni finanziarie a valere sulle risorse dell’asse 2 e dell’asse 7 (come da 
c.d.p.); 

- di dover di conseguenza prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte di un 
numero sufficiente di giorni al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara; 

VISTO: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5646 del 22 Novembre 2002; 

- l’avviso di rettifica che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

PROPONGONO e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 

 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. di approvare l’avviso di rettifica che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di stabilire che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte che originariamente erano 
previsti per il 22 febbraio sono prorogati al 14 marzo 2003; 

3. di dare mandato al Settore Provveditorato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio perchè ponga in 
essere i relativi atti connessi alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GUCE, sulla GURI e su tre 
quotidiani nazionali e, e per la pubblicazione, sul BURC, nonchè l’immissione sul sito internet 
www.regione.campania.it; 

4. di inviare, per l’esecuzione, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il presente 
provvedimento all’AGC “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, all’AGC Gestione del 
Territorio, al Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali, al Settore Provveditorato dell’Area 
Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio ed ai Responsabili delle Misure 7.1 e 2.2 del P.O.R. 
Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


