
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 del 2 maggio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Nomina Commissione per l’attuazione
del bando di gara per l’Affidamento dei servizi di verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta
dai destinatari degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-2006, nell’am-
bito dei Parchi Regionali. Verifiche finali e sopralluoghi su di un campione di almeno il 10% delle imprese de-
stinatarie degli aiuti concessi a valere sulla Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006, sia nell’ambito dei
Parchi Regionali che all’interno dei Progetti Integrati dei Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e Vesuvio.

PREMESSO

che con D.D. n. 19 del 15.03.07 è stato approvato il bando di gara con allegato capitolato d’oneri per l’ Affi-
damento dei servizi di verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti con-
cessi a valere sulla Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-2006, nell’ambito dei Parchi Regionali.
Verifiche finali e sopralluoghi su di un campione di almeno il 10% delle imprese destinatarie degli aiuti concessi
a valere sulla Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006, sia nell’ambito dei Parchi Regionali che all’interno dei
Progetti Integrati dei Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e Vesuvio;

che il capitolato d’oneri sopracitato stabilisce all’art.13 che l’esame della documentazione e delle offerte è
demandato alla Commissione designata dal Coordinatore dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente , CIA
e Protezione Civile;

che tale Commissione è composta da un Dirigente con funzioni di Presidente e da due funzionari di cui uno
con mansioni di segretario, tutti dipendenti dell’A.G.C. 05, individuati con Decreto Dirigenziale del Settore
Ecologia;

ATTESO

che entro la data di scadenza, 26 aprile 2007, del bando pubblicato sul BURC n. 15 del 19.03.07 e per estrat-
to sulla GURI n. 42, 5^ Serie Speciale dell’11 aprile 2007 sono pervenute n. 5 offerte;

che è necessario procedere alla nomina dell’apposita Commissione, così come previsto dal capitolato
d’oneri approvato con D.D. n. 19 del 15.03.07;

che il Coordinatore dell’A.G.C. 05 ha designato:

il prof. Mario Esposito - Dirigente del Servizio 02 del Settore Ecologia

il dott. Domenico Policastro - Funzionario del Settore Ecologia

la Sig.ra Claudia Pasquinelli         “             “         “          “

RITENUTO

di dover provvedere in merito, nominando la Commissione di gara composta da:

il prof. Mario Esposito - Dirigente del Servizio 02 del Settore Ecologia - Presidente -

il dott. Domenico Policastro - Funzionario del Settore Ecologia

la Sig.ra Claudia Pasquinelli        “               ”          “             ”      con mansioni di Segretaria

che ai relativi impegni e liquidazioni di spesa, da imputarsi sullo stanziamento della Misura 7.1 del POR
Campania, si procederà con successivo provvedimento, dopo l’ultimazione dei lavori della Commissione;

VISTO

- Il D.D. n. 19 del 15.03.07
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ecologia e dall’attestazione di conformità della stessa
resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di nominare la Commissione di gara per l’esame della documentazione e delle offerte per l’affidamento dei
servizi di verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta dai destinatari degli aiuti concessi a valere
sulla Misura 1.10, azione a), del POR Campania 2000-2006, nell’ambito dei Parchi Regionali. Verifiche finali e
sopralluoghi su di un campione di almeno il 10% delle imprese destinatarie degli aiuti concessi a valere sulla Mi-
sura 1.10 del POR Campania 2000-2006, sia nell’ambito dei Parchi Regionali che all’interno dei Progetti Inte-
grati dei Parchi Nazionali Cilento Vallo di Diano e Vesuvio;

composta da:

prof. Mario Esposito - Dirigente del Servizio 02 del Settore Ecologia - Presidente -

dott. Domenico Policastro - Funzionario del Settore Ecologia

la Sig.ra Claudia Pasquinelli        “               ”              “         ”  con mansioni di Segretaria

che ai relativi impegni e liquidazioni di spesa, da imputarsi sullo stanziamento della Misura 7.1 del POR
Campania, si procederà con successivo provvedimento, dopo l’ultimazione dei lavori della Commissione;

di notificare agli interessati il presente provvedimento;

di trasmettere 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 quanto di competenza e al Settore Stampa e Documentazione per la pubbli-
cazione sul BURC e sul sito web della Regione Campania.

2 maggio 2007
dott. Ettore Zucaro
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