
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 4 del 25 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - P.O.R. Campania 2000 - 2006 asse 3 -
Misura 3.18 - FSE Bando di Gara a procedura aperta per l’Affidamento di servizi per la realizzazione di attività
di studio e analisi di carattere economico e sociale delle aree protette presenti in Campania e non ricadenti in
aree PIT. Ricomprese in 10 lotti. Decreto Dirigenziale n ° 99 del 7 Dicembre 2005 - Nomina Supplente commis-
sione di Gara.

PREMESSO

- che con decisione n. 2347 dell’ 8.8.200 la Commissione Europea ha approvato il POR Campania
2000/2006 e, conseguentemente, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 5549 del 15.11.2000 e
s.m.i, ha adottato il relativo Complemento di Programmazione ( C.di P.);

- che detto C.di P. prevede all’Asse 1 -risorse naturali - la Misura 1.11 inerente, tra l’altro, interventi tesi a
favorire la diffusione della cultura ambientale, la conoscenza e l’uso responsabile del territorio e lo sviluppo so-
stenibile attraverso il decollo di iniziative imprenditoriali;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 04/08/05 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la
predisposizione del bando della Misura 3.18 - Azione “e”, finalizzati alla realizzazione di studi ed indagini di ca-
rattere economico e sociale che costituiscono il contributo di base per la redazione di Piani di Gestione delle
aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 e di Piani di Sviluppo Socioeconomico e di Piani Parco e Piani
Riserva, per un importo pari a euro 3.667.000,00 al netto di IVA, a valere sullo stanziamento della Misura 3.18
del POR Campania 2000/2006, sull’UPB 22.79.216 del corrente esercizio finanziario;

- che il Responsabile della Misura 3.18, come disposto dalla citata DGR 1081/05, ha redatto, in conformità
al Decreto Legislativo n. 157/95, il Bando di Gara a procedura aperta ed il relativo Capitolato Speciale d’Oneri
e disciplinare di gara, per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere
economico e sociale delle aree protette, presenti in Campania e non ricadenti in aree P.I.T., ricomprese in 10
lotti;

CONSIDERATO

- che con Decreto n. 99 del 07.12.05 è stato approvato ed emanato il Bando di gara e relativo disciplinare
“P.O.R. Campania 2000-2006 Asse3 - Misura 3.18 -FSE- Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di
servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e sociale delle aree protette, pre-
senti in Campania E non ricadenti in aree P.I.T., Ricomprese in 10 lotti, con importo a base d’asta del servizio di
euro 3.667.000,00 al netto di IVA -

- che con Decreto Dirigenziale n. 8 del 2 Marzo 20062 “e n. 9 del 07/12/05 si è provveduto alla nomina del
Presidente e dei Componenti la Commissione di Gara rideterminata definitivamente come di seguito indicato:

- Dr. Zucaro Ettore Presidente,

- Dr.ssa Pagnozzi Lucia Componente,

- Prof. Esposito Mario Componente,

- Dr.ssa Omaggio Mariarita Componente,

- Dr. Sportello Domenico Segretario;

ATTESO

che per poter garantire il regolare svolgimento delle operazioni di gara relativamente alle sedute pubbliche
è indispensabile la presenza di tutti i componenti della commissione;
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RILEVATO

che per il raggiungimento di tale obiettivo risulta indispensabile sopperire alle eventuali assenze, in seduta
pubblica, di uno dei componenti della commissione stessa, anche in conseguenza della tempistica da rispettare,
con la sostituzione dello stesso con altro componente supplente;

RITENUTO

di poter individuare il componente supplente nel Funzionario del Settore Ecologia Rag. Salvatore De Marco;

VISTO

La D.G.R. nn. 3466/00 e 3591/02;

delibera di Giunta Regionale n. 1081 del 04/08/05;

Decreto n. 99 del 07.12.05;

Decreto Dirigenziale n. 8 del 2 Marzo 20062 “e n. 9 del 07/12/05;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

di nominare Componente supplente, per le sedute pubbliche, della Commissione per l’affidamento dell’in-
carico di cui al Bando: “P.O.R. Campania 2000-2006 Asse3 - Misura 3.18 -FSE- Bando di gara a procedura aper-
ta per l’affidamento di servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
delle aree protette, presenti in Campania E non ricadenti in aree P.I.T., Ricomprese in 10 lotti, il Funzionario
del Settore Ecologia Rag. Salvatore De Marco;

di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore Ecologia, all’Autorità di Pagamento FSE,
all’Autorità di Gestione, al Responsabile dell’Asse 1 per il seguito di competenza e al Settore “Stampa, Docu-
mentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dr. Ettore Zucaro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19  FEBBRAIO 2007


