
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 del 15 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - “Assistenza 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 - azione a) - R.T.I. ”M.P.S. Banca per
l’Impresa S.p.A." con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con sede in Napoli- Determinazioni.

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 come termine per la presentazione delle domande di agevolazione le
scadenze di seguito riportate: 31 ottobre e 30 novembre 2005, 31 gennaio e 28 febbraio 2006;

- che con Decreti Dirigenziali n. 57 del 27.10.06 e n. 60 del 16.11.06 è stata stabilita la riapertura dei termini
per tutti i bandi della Misura 1.10 per i quali si sono registrate economie;

- che il capitolato della gara per l’affidamento dei servizi e l’assistenza al Responsabile della Misura 4.5 pre-
vedeva all’articolo 3 la facoltà per l’Amministrazione Regionale di affidare alla ditta aggiudicataria appalti di
servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, lett. f) del D. Lgs 157/95, ora art. 57, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. 163/2006;

RILEVATO

- che con Decreto Dirigenziale n. 32 del 27.07.06, come successivamente modificato dal Decreto Dirigen-
ziale n. 41 del 29.08.06, il R.T.I. “MPS Banca per l’Impresa S.p.A. ” con sede in Firenze - “Promart s.r.l.” con
sede in Napoli, è stato incaricato dell’istruttoria, gestione e valutazione delle domande di agevolazione perve-
nute per i bandi della Misura 1.10 nell’ambito dei Parchi Regionali - azione a) in estensione del contratto stipu-
lato in data 25 gennaio 2005 per i servizi e l’assistenza al Responsabile della Misura 4.5;

CONSIDERATO

- che le scadenze per la presentazione delle istanze di agevolazione a seguito della riapertura dei termini dei
bandi di cui sopra, erano state fissate al 6 e al 27 dicembre 2006;

- che alle date suddette erano state presentate n. 238 istanze di agevolazione;

- che l’urgenza di assicurarne l’istruttoria, ha suggerito la necessità di ricorrere all’affidamento dei servizi di
cui si discute al Soggetto Istruttore già precedentemente incaricato per lo svolgimento di analoghe attività, giu-
sto D.D. n. 16 del 06.03.07;
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- che la scelta è stata motivata anche dalla possibilità di utilizzare un’organizzazione di risorse umane e tec-
niche già collaudata e specializzata per la tipologia di attività da svolgere;

RILEVATO

- che intanto, il suddetto RTI, nelle more della stipula del contratto, per le istanze pervenute per i bandi ri-
guardanti il regime di aiuto ai sensi del Regolamento 70/01 ha già provveduto alla relativa istruttoria, per con-
sentire, nel rispetto delle disposizioni del P.O.R. Campania 2000-2006, l’adozione degli atti giuridicamente
vincolanti entro il 31.12.06;

- che inoltre si è altresì conclusa l’istruttoria per le pratiche pervenute per i bandi riguardanti il regime di
aiuto in “de minimis”, non soggetti alla suddetta scadenza;

- che pertanto la prestazione del RTI “MPS Banca per l’Impresa S.p.A.” con sede in Firenze,- “Promart
s.r.l.” con sede in Napoli è stata efficacemente resa;

ATTESO

- che per l’affidamento in argomento era stato stabilito il corrispettivo di euro 87.200,00 congruo ed econo-
micamente vantaggioso per l’Amministrazione Regionale in considerazione anche delle condizioni precedente-
mente offerte dal medesimo R.T.I.;

- che la somma di euro 87.200,00, oltre I.V.A., trova capienza nello stanziamento delle 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 relative risorse finanziarie per un valore complessivo di euro 250.000,00,
successivamente elevato ad euro 430.000,00. oltre IVA, giusta D.G.R. n. 414 del 19 marzo 2005, come rettificata
da D.G.R. n. 662 del 31 maggio 2005 e giusto impegno programmatico sulla U.P.B. 22.79.220;

CONSIDERATO

che il RTI ha trasmesso con nota del 15.02.07, acquisita in data 16.02.07 al prot. del Settore Ecologia n.
0150441 l’elenco delle graduatorie relative ai progetti istruiti

RITENUTO

- di poter proporre al Responsabile della Misura 7.1, a fronte della prestazione resa dal RTI MPS Ban-
ca per l’Impresa S.p.A." con sede in Firenze,- “Promart s.r.l.” con sede in Napoli, la liquidazione del corri-
spettivo di euro 87.200,00 per l’ “Assistenza tecnica al Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania,
per l’istruttoria, la gestione e la valutazione delle 238 istanze di agevolazione presentate per la Misura 1.10
nell’ambito dei Parchi Regionali - azione a)” pervenute entro le scadenze del 6 e 27 dicembre 2006;

VISTE

le D.G.R. n. 414 del 19 marzo 2005 e n. 662 del 31 maggio 2005;

il D.D. n. 32 del 27.07.2006;

il D.D. n. 41 del 29 agosto 2006;

il D.D. n. 57 del 27.10.06;

il D.D. n. 60 del 16.11.06;

il D.D. n. 70 del 29.11.06;

il D.D. n. 16 del 06.03.07;

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 le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della prestazione resa dal RTI MPS Banca per l’Impresa S.p.A." con sede in Firenze,-
“Promart s.r.l.” con sede in Napoli, per l’ “Assistenza tecnica al Responsabile della Misura 1.10 del POR Cam-
pania, per l’istruttoria, la gestione e la valutazione delle 238 istanze di agevolazione presentate per la Misura
1.10 nell’ambito dei Parchi Regionali - azione a)”;
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- di attestare che il succitato RTI ha adempiuto integralmente e regolarmente alla prestazione richiestagli;

- di proporre al Responsabile della Misura 7.1 la liquidazione del corrispettivo di euro 87.200,00 a favore del RTI
MPS Banca per l’Impresa S.p.A." con sede in Firenze,- “Promart s.r.l.” con sede in Napoli, per l’ “Assistenza tecnica al
Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania, per l’istruttoria, la gestione e la valutazione delle 238 istanze di
agevolazione presentate per la Misura 1.10 nell’ambito dei Parchi Regionali - azione a)” pervenute entro le scadenze
del 6 e 27 dicembre 2006;

- di dare atto che la somma di euro 87.200,00, oltre I.V.A., trova copertura nello stanziamento delle 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 relative risorse finanziarie per un valore complessivo di euro
250.000,00, successivamente elevato ad euro 430.000,00. oltre IVA, giusta D.G.R. n. 414 del 19 marzo 2005, come
rettificata da D.G.R. n. 662 del 31 maggio 2005 e giusto impegno programmatico sulla U.P.B. 22.79.220;

- di riservarsi di affidare con successivo provvedimento le attività di verifica finale di tutta la documentazione atte-
stante 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 impegnate sull’U.P.B. 22.79.220;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internaziona-
li, 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.

15 marzo 2007
dott. Ettore Zucaro
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