
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 27 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Affidamento del Servizio di “Assisten-
za tecnica al Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania, per l’istruttoria, la gestione e la valutazione
delle domande di agevolazione pervenute per i bandi della Misura 1.10 nell’ambito dei Parchi Regionali - azio-
ne a) alla ”M.P.S. Banca per l’Impresa S.p.A." con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 50 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando relativo ai Progetti
Integrati dei Parchi Regionali - Settore Artigianato Commercio e Servizi ;

che con Decreto Dirigenziale n. 51 del 21.06.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo ai
Progetti Integrati dei Parchi Regionali - Settore della Piccola Ricettività Turistica;

che con Decreto Dirigenziale n. 64 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Monti Lattari;

che con Decreto Dirigenziale n. 65 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Campi Flegrei;

che con Decreto Dirigenziale n. 66 del 01.08.05 è stato approvato ed emanato il bando bubblico relativo al
settore Piccola Ricettività Turistica per il Parco dei Monti Lattari;

che con Decreto Dirigenziale n. 67 del 02.08.05 è stato approvato ed emanato il bando pubblico relativo al
Settore Artigianato Commercio e Servizi per il Parco dei Campi Flegrei;

che i suddetti bandi prevedevano le scadenze di seguito riportate: 31 ottobre, 30 novembre 2005; 31 genna-
io e 28 febbraio 2006;

ATTESO

che alla scadenza del 28 febbraio 2006 sono pervenute complessivamente 489 istanze di agevolazione;

che occorre procedere alla istruttoria e alla gestione delle suddette istanze;

CONSIDERATO

che con Delibera n. 414 del 19 marzo 2005 come rettificata dalla D.G.R. 662 del 31 maggio 2005 è stato, tra
l’altro, individuato in euro 430.000,00 oltre IVA il prezzo da porre a base d’asta per lo svolgimento del servizio
Assistenza tecnica al Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania per l’animazione sul territorio, l’istrut-
toria delle domande, la valutazione, l’erogazione dei finanziamenti, le verifiche relativamente alle agevolazioni
concesse all’interno dei Progetti Integrati dei Parchi Regionali e nelle aree protette non parco azione a) e azio-
ne b) della Misura 1.10;

che la somma suddetta rientrava nella capienza nello stanziamento della Misura 7.1, azione g) del POR
Campania sull’UPB 22.79.220 dell’Esercizio Finanziario 2005;

che tale servizio comprendeva:

1. Costituzione di un data base specifico per la ricezione e gestione delle istanze da costruire con le seguenti
caratteristiche: a) base dati relazionale compatibile con gliattuali standard della Regione Campania in attuazio-
ne della normativa STANCA ( Legge 09.01.2004) ; b) colloquio con il sistema informativo della Regione Cam-
pania (SMILE/POR) secondo il proprio protocollo di comunicazione ed eventuali sue modifiche.

2. Apertura di un sito internet dedicato; diffusione di materiale informativo pubblicitario ed organzzazione
di workshop, in particolare all’interno delle aree dei Parchi Regionali e delle altre aree protette; attività di
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help-desk ai destinatari finali con attivazione di una linea telefonica dedicata.

3. Attivazione di sportelli informativi nei confronti dei potenziali destinatari per l’assistenza tecnico-infor-
mativa nella fase di predisposizione delle domande, prevedendo l’apertura di uno sportello per ogni Parco e per
ogni capoluogo di Provincia.

4. Acquisizione delle istanze, protocollo e registrazione dei dati nel software della Regione, gestione delle
integrazioni documentali in fase di istruttoria e monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative delle
istanze acquisite.

5. Supporto al Responsabile della Misura 1.10 per le attività di acquisizione, istruttoria, valutazione, gestio-
ne finanziaria e controllo di primo livello delle domande di finanziamento, inclusa la gestione delle istanze di
riesame e/o diritiro della documentazione presentata. Dovranno essere elabrate schede sintetiche di valutazio-
ne di ogni singolo progetto, nonchè delle graduatorie e delle singole schede di istruttoria degli stati di avanza-
mento per i progetti finanziati, ai fini dell’emissione dei relativi mandati di pagamento, in relazione alle
erogazioni previste (anticipazioni, stati di avanzamento lavori, saldo) ed ogni eventuale ulteriore materiale che
si rendesse uitile allo scopo.

6. Verifica finale della documentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti. Ricognizio-
ne dei target di realizzazione fisica indicati nei progetti.

7. Attività di formazione indirizzata ai funzionari regionali incaricati dello svolgimento delle attività con-
nesse a quelle oggetto del servizio richiesto, rivolte ad almeno 5 dipendenti regionali indicati dal Responsabile
dell’Asse 1, finalizzate al risultato di una totale autonomia della struttura regionale al momento della cessazio-
ne del servizio.

che allo stato non risulta emanato il relativo bando per l’affidamento del servizio in argomento;

che intanto con D.D. n. 76 del 27.09.05 è stato costituito un Gruppo di Supporto tecnico-amministrativo
che per l’intero periodo di vigenza dei bandi ha svolto la funzione di informazione e assistenza sulle disposizioni
contenute nei bandi a favore dei soggetti richiedenti, destinatari delle agevolazioni, sia mediante attivazione di
linee telefoniche dedicate che attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Campania delle risposte ai
quesiti pervenuti;

che pertanto le attività ancora da svolgere sono quelle indicate ai punti 1, 4, 5, 6 e 7;

RILEVATO

che con D.G.R. n. 2854 del 16 ottobre 2003 è stato approvato il capitolato d’oneri “Istruttoria e accompa-
gnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse a valere sulla Misura 4.5 - azione a) - del POR Campania
2000-2006 a favore delle PMI turistiche” da affidare a soggetti esterni, selezionati a seguito di bando pubblico, ai
sensi del D.lgs.157/95 e s.m.i.;

che tale capitolato prevede all’articolo 3 la possibilità che l’Amministrazione Regionale possa affidare alla
ditta aggiudicataria l’appalto di servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 7 secondo comma lett. f) del D. lgs 157/95;

che l’aggiudicatario del servizio di cui sopra è risultato l’RTI “MPS Banca per l’Impresa S.p.A. ” con sede
in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli;

che con D.D n. 122 del 16.11.04 è stata approvata la convenzione con l’ RTI “MPS Banca per l’Impresa
S.p.A. ” con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli per l’affidamento dei servizi di istruttoria e ac-
compagnamento delle agevolazioni a favore delle PMI turistiche a valere sull’azione a) della Misura 4.5;

che tale convenzione può essere estesa ai servizi afferenti la Misura 1.10 e indicati ai punti 1, 4 (con esclu-
sione della fase di monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative delle istanze acquisite), 5 (fino alla
elaborazione delle graduatorie di merito) e 7;

che pertanto la riduzione delle attività da svolgersi, unitamente al numero di istanze pervenute, inferiore a
quello preventivato, comporta una rideterminazione del costo del servizio da affidare stimato in euro
200.000,00;

PRESO ATTO

che la “MPS Banca per l’Impresa S.p.A.” con sede in Firenze, mandataria del RTI “MPS Banca per
l’Impresa S.p.A.” - “Promart s.r.l.”, successivamente ad un incontro preliminare sulla possibilità di estendere il
contratto già stipulato per i servizi e l’assistenza al Responsabile della Misura 4.5, con nota del 14.07.06, acquisi-
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ta al protocollo del Settore Ecologia in data 18.07.06 al n. 0621654, ha confermato l’interesse a tale estensione
per lo svolgimento di analogo servizio al Responsabile della Misura 1.10 per il corrispettivo di euro 195.000,00;

RITENUTO

di dover procedere alla istruttoria e alla gestione delle istanze pervenute mediante l’individuazione di un
Soggetto Istruttore esterno, in assenza, nell’ambito dell’Amministrazione Regionale, di strutture idonee a ga-
rantire il servizio di istruttoria e accompagnamento delle operazioni finanziabili con la Misura 1.10;

di poter, in ragione della riduzione del costo e in considerazione della medesima tipologia di servizio,
estendere il contratto già stipulato per i servizi e l’assistenza al Responsabile della Misura 4.5, per lo svolgimen-
to dell’analogo servizio di “Assistenza tecnica al Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania per l’ani-
mazione sul territorio, l’istruttoria delle domande, la valutazione, l’erogazione dei finanziamenti, le verifiche
relativamente alle agevolazioni concesse all’interno dei Parchi Regionali azione a) e nelle aree protette non
parco azione b) della Misura 1.10, limitatamente all’azione a) ed ai punti 1, 4(con esclusione della fase di moni-
toraggio dello stato di avanzamento delle iniziative delle istanze acquisite), 5(fino alla elaborazione delle gra-
duatorie di merito) e 7, al RTI ”MPS Banca per l’Impresa S.p.A." con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede
in Napoli;

di dover approvare l’apposito schema di convenzione per le attività di cui al precedente punto tra Regione
Campania e RTI “MPS Banca per l’Impresa S.p.A. ” con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli,
che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);

di poter attingere alle risorse della Misura 7.1 azione g) del POR Campania, sulla scorta delle comunicazio-
ni del Responsabile pro-tempore della Misura 7.1 che assicurava la disponibilità delle risorse finanziarie per un
valore complessivo di euro 250.000,00, successivamente elevato ad euro 430.000,00 giusta D.G.R. n. 414 del 19
marzo 2005 come rettificata da D.G.R. n. 662 del 31 maggio 2005;

di dover rinviare a successivo provvedimento l’affidamento delle attività di verifica finale di tutta la docu-
mentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti, nonchè le verifiche e i sopralluoghi su di un
campione del 10% delle imprese destinatarie di contributi, utilizzando la quota residua delle risorse finanziarie
assicurate dal Responsabile della Misura 7.1;

VISTO

-il D.lgs.157/95 e s.m.i.;

-le D.G.R. n. 2854 del 16 ottobre 2003; D.G.R. n.414 del 19 marzo 2005; D.G.R. 662 del 31 maggio 2005;

-il D.D n. 122 del 16.11.04;

-il D.D. n. 76 del 27 settembre 2005;

-le note n. 0694964 dell’08.09.04, n. 0709053 del 14.09.04 del Responsabile della Misura 7.1.;

-la nota della MPS Banca per l’Impresa mandataria del RTI “MPS Banca per l’Impresa S.p.A.” - “Promart
s.r.l.” acquisita al protocollo del Settore Ecologia in data 18.07.06 n. 0621654;

-il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione espresso con nota n. 0630811 del 20.07.0, quì
recepito integralmente;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ecologia e dall’attestazione di conformità della stessa resa
dal Dirigente del Settore medesimo, nonchè Responsabile della Misura 1.10

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

di procedere alla istruttoria e alla gestione delle istanze pervenute mediante l’individuazione di un Sogget-
to Istruttore esterno, in assenza, nell’ambito dell’Amministrazione Regionale, di strutture idonee a garantire il
servizio di istruttoria e accompagnamento delle operazioni finanziabili con la Misura 1.10;

di estendere, al costo di euro 195.000,00 oltre IVA, il contratto già stipulato per i servizi e l’assistenza al Re-
sponsabile della Misura 4.5, per lo svolgimento dell’analogo servizio di “Assistenza tecnica al Responsabile della
Misura 1.10 del POR Campania, per l’animazione sul territorio, l’istruttoria delle domande, la valutazione, l’ero-
gazione dei finanziamenti, le verifiche relativamente alle agevolazioni concesse all’interno dei Parchi Regionali
azione a) e nelle aree protette non parco azione b) della Misura 1.10, limitatamente all’azione a) ed ai punti 1,
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4(con esclusione della fase di monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative delle istanze acquisite),
5(fino alla elaborazione delle graduatorie di merito) e 7, al RTI ”MPS Banca per l’Impresa S.p.A." con sede in Fi-
renze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli;

di approvare l’apposito schema di convenzione per le attività di cui al precedente punto tra Regione Cam-
pania e RTI “MPS Banca per l’Impresa S.p.A. ” con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli, che al-
legato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);

di attingere alle risorse della Misura 7.1 azione g) del POR Campania, sulla scorta delle comunicazioni del
Responsabile pro-tempore della Misura 7.1 che assicurava la disponibilità delle risorse finanziarie per un valore
complessivo di euro 250.000,00, successivamente elevato ad euro 430.000,00 giusta D.G.R. n. 414 del 19 marzo
2005 come rettificata da D.G.R. n. 662 del 31 maggio 2005;

di rinviare a successivo provvedimento l’affidamento delle attività di verifica finale di tutta la documenta-
zione attestante la spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti, nonchè le verifiche e i sopralluoghi su di un cam-
pione del 10% delle imprese destinatarie di contributi, utilizzando la quota residua delle risorse finanziarie
assicurate dal Responsabile della Misura 7.1;

di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali,
all’A.G.C. Ecologia Tutela dell’Ambiente, al Responsabile dell’Asse 1, al Responsabile della Misura 1.10, al
Responsabile della Misura 7.1, per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa e Documentazione per
la pubblicazione sul BURC.

27 luglio 2006
dott. Ettore Zucaro
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