
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 8

BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 del 4 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI SETTORE
RISCONTRO E VIGILANZA SUL SERVIZIO DI TESORERIA E BILANCI CASSA - Delibere G.R. 242/2004 e
845/2005. Gara per l’affidamento del servizio di supporto alle attivita’ della UORM per la progettazione, organizzazione, pro-
mozione e realizzazione degli eventi riferiti al Programma Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Cam-
pania nel Mediterraneo. Riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

PREMESSO

* che con delibera di GR n°242/2005 - come modificata dalla deliberazione n°845/2005 - sono stati approva-
ti il Capitolato Speciale d’Appalto ed il relativo Disciplinare di Gara per l’affidamento del servizio di supporto
alle attività dell’Unità Operativa Regionale per il Mediterraneo (UORM) per la progettazione, organizzazione,
promozione e realizzazione degli eventi riferiti al Programma “Operazione/Quadro per la Cooperazione Istitu-
zionale della Campania nel Mediterraneo”, ivi compresi i cosiddetti “Grandi Eventi” di cui alla delibera GR
n°1705/2004;

* che con il medesimo atto la Giunta Regionale ha deliberato che all’adozione del bando, all’espletamento
di tutti gli atti connessi all’esperimento della gara ed ai successivi adempimenti consequenziali provveda il diri-
gente del Settore “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di cassa” con propri atti monocrati-
ci;

* che con Decreto Dirigenziale n°20 del 29 novembre 2005 sono stati approvati il Bando integrale, IL Ban-
do G.U.C.E., il Bando G.U.R.I. ed il Bando per estratto che afferiscono all’appalto di che trattasi, delegando il
Settore “Provveditorato ed Economato” alla pubblicazione del Bando per estratto su 3 quotidiani (due a diffu-
sione nazionale ed uno a diffusione regionale), oltre che sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I.;

RILEVATO

* che l’Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee ha richiesto la rettifica del bando ai fini di una mag-
giore adesione alle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;

RAVVISATA

* la necessità di rettificare il Bando G.U.C.E. nei modi come stabiliti dall’Ufficio Pubblicazioni delle Co-
munità Europee;

RITENUTO

* dover conseguentemente riaprire i termini per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO

* che occorre delegare il Settore “Provveditorato ed Economato” dell’AGC “Demanio e Patrimonio” alla
trasmissione del nuovo Bando alla GUCE, nonché alla pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini per la
presentazione delle offerte sui quotidiani sui quali è avvenuta la pubblicazione del Bando per estratto;

VISTO

* la delibera GR n°3466/2000;

* la circolare n°5/2000 dell’Assessore pro tempore al Personale;

* il DD di delega n°31 del 13 settembre 2005,

* la L.R. n°7/2002

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate, di:
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1. approvare il nuovo Bando G.U.C.E. e l’Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle offer-
te che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2. fissare nuovamente in 52 giorni dalla data di spedizione all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Co-
munità Europee il termine per la presentazione delle offerte;

3. delegare il Settore “Provveditorato ed Economato” alla trasmissione del nuovo Bando all’Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, nonché alla pubblicazione dell’Avviso di riapertura dei termini
per la presentazione delle offerte sui quotidiani sui quali è avvenuta la pubblicazione del Bando per estratto;

4. trasmettere il presente provvedimento ai Settori “Provveditorato ed Economato” e “Stampa, Documen-
tazione, Informazione e BURC” per quanto di rispettiva competenza.

4 gennaio 2006
Linguiti
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