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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1128 del 23 maggio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA TUTELA DELL’AMBIENTE DISINQUINAMENTO E 
PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Gestione e divulgazione cartografia informatizzata con 
annessa banca dati per i progetti siti di importanza comunitaria e per le zone di protezione speciale 
della Campania - Approvazione bando e disciplinare di gara - Con allegati. 

 
IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di: 
1. disporre la divulgazione della cartografia informatizzata e la relazionata banca dati dei pSIC e delle 

ZPS attualmente disponibile; 
2. disporre la realizzazione di un software applicativo per la gestione della cartografia informatizzata 

e la relazionata banca dati dei pSIC e delle ZPS e la necessaria formazione del personale interno addetto 
alla stessa; 

3. approvare lo schema di “Bando di Gara per la realizzazione di una produzione multimediale di 
visualizzazione della cartografia informatizzata con annessa banca dati per i proposti Siti di Importanza 
Comunitaria e per Le Zone di Protezione Speciale con riproduzione di n. 2000 copie su supporto ottico e 
formazione specialistica di n. 3 unità del personale del Settore Ecologia” ed il relativo “Disciplinare di 
gara” che, allegati sub A e sub B del presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, precisando, altresì, che i termini per la presentazione delle offerte decorrano dalla data di 
pubblicazione del presente Decreto sul BURC;  

4. disporre che, per la valutazione delle offerte e di tutta la documentazione che perverranno per 
l’effetto del succitato bando di evidenza pubblica, è altresì necessario istituire una commissione di gara 
composta da un Presidente e da quattro componenti, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati, con 
successivo decreto, dal Dirigente del Settore Ecologia; 

5. riservare a successivo decreto del Dirigente del Settore Ecologia la nomina della commissione di 
gara di cui al punto 4.; 

6. riservare, altresì, a successivo decreto dirigenziale, l’assunzione dell’impegno di spesa relativa 
all’attuazione del Bando di gara di cui al punto 3.; 

7. inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore “Ecologia” per l’esecuzione ed al 
Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. e sul sito Web della Regione Campania. 

23 maggio 2003 
 Il Dirigente del Settore 
 dr. Ettore Zucaro 

 


