
DECRETO DIRIGENZIALE N. 421 del 19 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MA-
TERIA DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR 
CAMPANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR Campania 2000-2006. Misura 6.5 A-
zione B 1 Attivita' di organizzazione e realizzazione del SISL -Salone Internazionale dello Svi-
luppo Locale. Procedure  di acquisizione del servizio in economia  ed approvazione della lette-
ra di invito 

PREMESSO: 

- che con DGR n. 1661 del 5 maggio 2003 e s.m.i. la Giunta Regionale ha provveduto, tra l’altro, ad 
approvare la modulazione degli stanziamenti da destinare alle azioni ed operazioni della Misura 6.5 per il 
periodo 2000-2006, così come modificata dal Comitato di Sorveglianza del 22 gennaio 2003, 
approvando altresì la programmazione dell’Azione B  - Realizzazione di azioni dimostrative – Lettera a) 
Borsa di scambio e di trasferimento di buone prassi in materia di internazionalizzazione; 
- che ai sensi del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 , Misura 6.5 , la 
Regione Campania è il beneficiario finale della su indicata Azione B.a 
- che con DGR n. 860 del 23.06.04 , è stato affidato in house all’ISVE (Istituto di Studi per lo Sviluppo 
Economico- Ente Morale), il supporto tecnico-scientifico ed organizzativo per l’attuazione, tra l’altro, delle 
attività previste dalla Misura 6.5, azione B lettera a), subordinando l’affidamento in parola alla stipula di 
una convenzione che disciplini i rapporti tra Regione Campania e ISVE; 
- che con DD n.160 del 13.08.2004 dell’AGC-09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
materia di interesse regionale, è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra 
Regione Campania e ISVE; 
- che in data 18.08.04 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra Regione Campania e ISVE sulla 
“Disciplina per l’affidamento dell’incarico all’ISVE delle attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione 
Campania per l’Internazionalizzazione del Territorio e delle Istituzioni” ; 
- che con DD n. 12 del 6 marzo 2006 si è provveduto ad approvare la proposta progettuale di massima,  
presentata dall’ISVE “Misura 6.5, Azione B lettera a), per la  Borsa di scambio e di trasferimento di 
buone prassi in materia di Internazionalizzazione” , denominata SISL- Salone Internazionale dello 
Sviluppo Locale - ed il  relativo quadro economico come di seguito riportato: 

A) Dotazione finanziaria SISL aggregata per tipologia di 
Attività

COSTI

1. Attività di coordinamento 221.427,00
2. Attività di animazione sul territorio e preparazione contatti 48.000,00
3. Attività di individuazione e gestione “Reti relazionali SISL” 113.300,00
4. Attività di organizzazione e realizzazione Salone 455.890,00
5.Attività di Comunicazione 192.500,00
Spese generali   51.556,00
Totale generale 1.082.673,00

- che con il su richiamato DD n. 12/2006 si è provveduto, altresì, ad affidare ad ISVE le attività di cui al 
punto sub 1) del su riportato quadro economico di massima; 

- che con DD n. 284 del 3 agosto 2006 del Settore 02 dell’AGC 09 si è provveduto ad aggiudicare il 
“Servizio di assistenza specialistica per l’attività di individuazione e gestione di reti nazionali ed 
internazionali a supporto dell’organizzazione del SISL –Salone Internazionale dello Sviluppo Locale” 
ad AISLo –Associazione Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo Locale di cui al punto 3) del su 
riportato quadro economico di massima. 
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CONSIDERATO 

- che il documento relativo all’organizzazione del SISL –Salone Internazionale dello Sviluppo 
Locale” condiviso con AISLo  e trasmesso dall’ISVE con nota n 324 del 15/11/2006, individua i 
contenuti ed indica le effettive esigenze logistiche per la realizzazione del SISL che tengano 
conto, tra l’altro, anche della necessità di realizzare contestualmente diversi workshop su 
differenti aree tematiche, tavole rotonde ed incontri bilaterali; 

- che, in considerazione della su detta proposta, la dotazione economica   prevista dal  piano 
finanziario di cui al DD n.12/2006,  al punto 4) per l’ Attività di organizzazione e realizzazione del 
Salone, pari ad € 455.890,00, risulta  sproporzionata rispetto alle effettive esigenze 
organizzative. 

RITENUTO 

- che per assicurare l’economicità dell’azione amministrativa, occorre rivedere il quadro economico 
approvato con il DD n. 12/2006 rimodulando le voci di spesa previste, ed in particolare, quella 
relativa all’organizzazione del SISL –Salone Internazionale dello Sviluppo Locale- ; 

- che pertanto è opportuno distinguere il budget previsto dal DD n. 12/2006 necessario per 
eventuale compenso dei relatori ed ospitalità di questi ultimi e delle delegazioni estere, da  quello 
necessario per le seguenti attività:  fitto spazi espositivi e sale , allestimento, catering, servizio 
hostess ed interpretariato, servizio navetta, pubblicità (catalogo e comunicazione ) e riproduzione 
materiali occorrenti; 

- che per queste ultime attività (fitto spazi espositivi e sale, allestimento, catering, servizio hostess 
ed interpretariato, servizio navetta, pubblicità (catalogo e comunicazione ) e riproduzione 
materiali occorrenti), è sufficiente un budget pari al massimo ad € 200.000,00 al netto dell’IVA ; 

- che per tale importo, ai sensi dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 (già art. 88 
e artt.142ss del DPR 554/1999; DPR n. 384/2001)  è possibile avviare procedure in economia 
per l’acquisizione del servizio in questione; 

RILEVATO 

- che con nota n. 752102 del 14.09.06 del Responsabile della Misura 6.5, è stato richiesto 
all’Esperto per la promozione dell’immagine istituzionale e gestione eventi del POR  Campania 
2000-06  del Servizio Comunicazione Integrata AGC 01 – Settore 02 –Servizio 02 , di fornire 
indicazioni sugli aspetti logistici inerenti l’organizzazione del Salone; 

- che con nota n. 838516 del 12.10.06 il su citato Esperto ha comunicato che, relativamente 
all’evento in questione, le uniche strutture nel territorio cittadino in grado di offrire elevati standard 
qualitativi, disponibilità di spazi espositivi per stand, attività di ristorazione e di catering, parcheggi 
dedicati e quant’altro si necessita in regime di global service sono :Ente Mostra d’Oltremare e 
Città della Scienza; 

RITENUTO, altresì : 

- che, in linea con le indicazioni fornite dall’Esperto con la su richiamata nota n. 838516 del 
12.10.06, il Responsabile della Misura 6.5, ha individuato le seguenti strutture quali soggetti 
idonei a svolgere l’ Attività di organizzazione e realizzazione  del Salone: 

1. Città della Scienza s.c.p.a.- Dipartimento Spazio Eventi Via Coroglio, 57d -80124-Napoli;
2. Ente Mostra d’Oltremare S.p.a. Piazzale Tecchio, 52 – 80125 Napoli; 
3. Autorità Portuale Napoli Largo Pisacane Interno Porto- 80133 Napoli; 
4. Castel dell’Ovo - Comune di Napoli - Servizio Attività Tecniche di Supporto palazzo San 

Giacomo p.zza Municipio 80100 Napoli; 
5. Hotel Royal Continental Via Partenope 38/44 – 80121 Napoli;
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- che quindi, per l’affidamento del servizio in oggetto, si possa procedere con le modalità di cui 
all’art. 125, comma 9, del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163  (già art. 88 e artt.142ss del DPR 
554/1999; DPR n. 384/2001); 

- che a tal fine occorre approvare la bozza di lettera di invito  per lo svolgimento di Attività di 
organizzazione e realizzazione Salone -  Azione B 1- Misura 6.5 POR Campania 2000/06”; 

- di individuare per lo svolgimento del Salone, in considerazione delle proposte formulate nel su 
richiamato documento dell’ISVE di cui alla nota n. 957185 del 20.11.06 e, tenuto conto dei tempi 
necessari per l’organizzazione dell’evento in questione, i seguenti giorni: 1  e 2 marzo 2007;  

- di stabilire che l’onere finanziario per detta attività, è posto a carico della misura 6.5 del POR 
Campania Azione B. 1  ed è quantificabile in € 200.000,00 al netto di IVA , soggetto a ribasso ; 

- di aggiudicare il servizio sulla base del criterio del prezzo più basso di cui all’art.81 del Dlgs. n. 
163/06;

- di individuare quale responsabile del procedimento: la D.ssa Antonia Castellano, componente del 
Team della Misura 6.5 (Via S.Lucia,81, 80132 Napoli. Tel:0817962411; e-mail: 
a.castellano@regione.campania.it); 

- di  stabilire che le offerte dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di spedizione della lettera 
di invito . 

VISTI

- la DGR n. 1661 del 5 maggio 2003 e s.m.i. 

- DGR n. 860 del 23.06.04; 

- DD n. 160 del 13.08.2004  

- DD n. 12 del 6 marzo 2006 

- la Convenzione quadro tra Regione Campania ed ISVE del 18.08.04; 

- DD n. 284 del 3 agosto 2006 del Settore 02 dell’AGC 09 

- D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 

- la nota n. 752102 del 14.09.06 del Responsabile della Misura 6.5 

- la nota nota n. 838516 del 12.10.06 dell’Esperto  per la promozione dell’immagine e 
dell’organizzazione degli eventi del POR 

- la nota  di ISVE n 324 del 15/11/2006. 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate: 

- di  rimodulare le voci di spesa previste dal DD n. 12/2006 ed in particolare quella relativa  
all’organizzazione del SISL –Salone Internazionale dello Sviluppo Locale, distinguendo il budget 
previsto necessario per l’ospitalità delle delegazioni e dei relatori ed eventuali compensi per 
questi ultimi, da  quello necessario per le seguenti attività:  fitto spazi espositivi e sale, 
allestimento, catering, servizio hostess ed interpretariato, servizio navetta, pubblicità (catalogo e 
comunicazione ) e riproduzione materiali occorrenti ; 

- di stabilire per queste ultime attività (fitto spazi espositivi e sale, allestimento, catering, servizio 
navetta, servizio hostess ed interpretariato, 

-  pubblicità (catalogo e comunicazione ) e riproduzione materiali occorrenti), un budget massimo 
pari ad € 200.000,00 al netto dell’IVA, e per l’ospitalità delle delegazioni e dei relatori ed 
eventuale compenso di questi ultimi un budget  massimo pari ad € 
150.000,00(centocinquantamila/00), 
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- di stabilire che per  lo svolgimento dell’Attività di organizzazione e realizzazione Salone in 
oggetto si possa procedere con le modalità di cui all’art. 125, comma 9, del D.Lgs.12 aprile 2006, 
n.163 (già art. 88 e artt.142ss del DPR 554/1999; DPR n. 384/2001); 

- di approvare la bozza di lettera di invito ( Allegato 1), per l’affidamento di detto  Servizio, che, 
allegata al presente atto, ne forma parte integrante  e sostanziale;  

- di invitare a gara informale i seguenti soggetti : 
1. Città della Scienza s.c.p.a.- Dipartimento Spazio Eventi Via Coroglio, 57d -80124-

Napoli;
2. Ente Mostra d’Oltremare S.p.A.Piazzale Tecchio, 52 – 80125 Napoli; 
3. Autorità Portuale Napoli Largo Pisacane Interno Porto- 80133 Napoli; 
4. Castel dell’Ovo - Comune di Napoli - Servizio Attività Tecniche di Supporto palazzo 

San Giacomo p.zza Municipio 80100 NAPOLI; 
5. Hotel Royal Continental Via Partenope 38/44 – 80121 Napoli;

- di stabilire che l’onere finanziario per lo svolgimento delle su dette attività, è posto a carico della 
misura 6.5 del POR Campania Azione B.1 ed  è quantificabile in € 200.000,00 esclusa IVA, 
soggetto a ribasso; 

- di aggiudicare il servizio sulla base del criterio del prezzo più basso di cui all’art.81 del Dlgs. n. 
163/06;

- di rinviare a successivo atto la rimodulazione definitiva del quadro economico del progetto 
approvato con DD n. 12/2006; 

- di trasmettere il presente atto:  
- al Presidente  della Giunta Regionale; 
- al Responsabile della Misura 6.5 
- all’AGC 02 Settore 01- Servizio 04 
- al Settore “Stampa e documentazione” per gli adempimenti di conseguenza. 

                        Il Coordinatore dell’Area 
                                                Carlo Neri 
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