
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 25 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE STUDIO E GESTIONE
PROGETTI UE E RAPPORTI CON I PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI - Programma Iniziativa Comunitaria
INTERREG III. Affidamento servizi di gestione tecnica e amministrativa del progetto ISOLA BELLA all’Istituto di Studi
per lo Sviluppo Economico (ISVE) ai sensi dei DD 143/2006, 179/2006 e 2/2007.

PREMESSO

- che la Commissione delle Comunità Europee ha istituito iniziative comunitarie riguardanti i settori di cui
all’articolo 20, comma 1, lettere a-d, del Regolamento CE n. 1260/1999 denominate Programmi di Iniziativa Co-
munitaria (PIC), tra le quali l’iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transnazionale (INTERREG);

- che con delibera n. 8388 del 10.12.1999 la Regione Campania ha deciso di partecipare ai progetti relativi ai
PIC INTERREG, affidandone la titolarità complessiva al Settore Studio e Gestione Progetti CEE;

- che l’Autorità di Gestione greca del sottoprogramma ARCHIMED ha approvato in occasione del Comi-
tato di Pilotaggio ARCHIMED del 28.03.2006 i Progetti relativi al primo bando del Programma;

- che la Regione Campania ha approvato con DGR 922 del 14.07.2006 la propria partecipazione ai progetti del
bando ARCHIMED ivi allegati, tra cui il Progetto a capofilato regionale ISOLA BELLA con un budget previsto per
la Regione Campania a seguito delle modifiche operate dalla Autorità di Gestione pari a euro 266.500,00.

PRESO ATTO:

- che la Regione Campania partecipa alla programmazione INTERREG anche attraverso la sottoscrizione
di accordi di partenariato locale con istanze presenti sul territorio regionale, alla cui sottoscrizione è competen-
te ai sensi della DGR 60 del 30.01.2004 il Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09;

- che a tal fine, con Decreto Dirigenziale 143 del 18.10.2006 si è proceduto alla attivazione delle procedure
per un avviso pubblico per l’individuazione ed il conferimento di incarichi ad Enti e/o Organismi in possesso dei
requisiti ivi previsti per l’attuazione dei progetti ARCHIMED approvati con DGR 922/2006 tra cui ISOLA
BELLA;

- che sulla scorta di quanto sopra, si è provveduto con Decreto Dirigenziale n. 179 del 12.12.2006 ad appro-
vare l’elenco delle candidature pervenute ai sensi del Decreto 143/2006;

- Che per la realizzazione delle attività del Progetto ISOLA BELLA di cui al punti precedente sono perve-
nute dieci candidature;

- che per rispondere alle esigenze di cui ai punti precedenti, il Dirigente del Settore 01, nel rispetto dei cri-
teri di economicità di cui alla normativa comunitaria e nazionale, ha provveduto in data 12.01.2007 ad invitare i
dieci Enti/Organismi candidati per la fornitura dei relativi servizi che hanno presentato formale richiesta;

- che il budget previsto per tali attività in affidamento,a carico della Regione Campania, è stato identificato
nell’attuale versione dell’Application Form in un ammontare massimo pari a euro 171.500,00 IVA inclusa, salvo
successive modifiche e riduzioni proporzionali del piano di attività e della relativa dotazione finanziaria non im-
putabili a questa Amministrazione;

- che i soggetti invitati sono:

1. Turris Clara - nota n. 32408 del 12.01.2007

2. ISVE - nota n. 32437 del 12.01.2007

3. IRVAT - nota n. 32448 del 12.01.2007
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4. UNIONCAMERE Campania - nota n. 32417 del 12.01.2007

5. SCIENTER - nota n. 32463 del 12.01.2007

6. BENECON - nota n. 32479 del 12.01.2007

7. IRAT - nota n. 32494 del 12.01.2007

8. TESS Costa del Vesuvio - nota n. 32514 del 12.01.2007

9. Patto Occupazione Agro Nocerino Sarnese - nota n. 35395 del 12.01.2007

10. Agenzia Area Nolana ScpA - nota n. 35440 del 12.01.2007

- Che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 22 gennaio 2007 si è provveduto a nominare una commissione indivi-
duata tra il personale in servizio presso il Settore 01 dell’AGC 09 per l’esame delle offerte pervenute da parte de-
gli Enti invitati, entro le ore 12.00 del 22.01.2007;

RILEVATO:

- che la Commissione di cui al punto precedente ha proceduto secondo mandato ad acquisire le proposte, e
ad individuare l’offerta che presenta i migliori requisiti, come da Verbale del 25.01.2007 acquisito agli atti del
Settore 01;

- che l’offerta in questione è stata presentata dall’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) per
un ammontare globale pari a euro 171.500,00 IVA inclusa - prot. 62131 del 22.01.2007;

- che l’intero carteggio è acquisito agli atti del Settore 01 AGC 09.

RITENUTO

- Di poter provvedere al conferimento del relativo incarico all’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico
(ISVE), trattandosi di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi del Verbale di aggiudica-
zione di cui ai punti precedenti;

- Di dover prendere atto della graduatoria finale scaturente dalla valutazione delle candidature di cui al
Verbale dei punti precedenti, nonché delle relative motivazioni, acquisito agli atti del Settore 01, come di segui-
to riportata:

1. ISVE

2. TESS

3. IRVAT

4. BENECON

5. UNIONCAMERE CAMPANIA

6. TURRIS CLARA

7. SCIENTER

VISTE

- le LL.RR. n. 7/02,15/02;

- la legge n° 127 del 15.5.97;

- la DGR n. 60 del 30.01.2004;

- la DGR n. 922 del 14.07.2006;

- il Decreto Dirigenziale 143 del 18.10.2006;

- il Decreto Dirigenziale n. 179 del 12.12.2006;

- il Decreto Dirigenziale n. 2 del 22 gennaio 2007;

- l’offerta di prestazione di servizi dell’aggiudicatario acquisita con prot. 62131 del 22.01.2007;

- il Verbale della Commissione di cui al Decreto Dirigenziale 2/2007 in data 25.01.2007, acquisito agli atti
del Settore;
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alla stregua della istruttoria compiuta dal Settore Studio e Gestione Progetti CEE e dell’attestazione di re-
golarità della stessa,

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati, trascritti e approvati,

- Di individuare e di incaricare per l’affidamento dei servizi di cui alle richieste inoltrate in data 12.01.2007
e relativi al Progetto ISOLA BELLA - ARCHIMED l’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE), per
un importo totale pari a euro 171.500,00 IVA inclusa, come da offerta dallo stesso presentata, ai sensi della fiche
projet approvata dalla competente Autorità di Gestione;

- Di prendere atto della graduatoria finale scaturente dalla valutazione delle candidature di cui al Verbale
della Commissione incaricata della valutazione di cui in premessa, acquisito agli atti del Settore 01, nonché delle
relative motivazioni, come di seguito riportato:

1. ISVE

2. TESS

3. IRVAT

4. BENECON

5. UNIONCAMERE CAMPANIA

6. TURRIS CLARA

7. SCIENTER

- di trasmettere il presente atto al Presidente delle GR, al Settore 01, Servizio 04, dell’AGC 02 - Registra-
zione atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al
B.U.R.C. per gli adempimenti di conseguenza.

25 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
Mariano Marchetiello
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