
DECRETO DIRIGENZIALE N. 75 del 5 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Affidamento del Servizio di “Assi-
stenza 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) 

PREMESSO 
che con D.D. n. 21 del 19.03.07 e successive modifiche, sono stati riaperti i termini per la presentazione 
di istanze di agevolazione a valere sulla Misura 1.10 – Bando “de Minimis”  Settori: artigianato commer-
cio e servizi per tutti i Parchi Regionali; 
che il bando in questione stabiliva quale  termine per la presentazione delle istanze di agevolazione il 
26.04.06;
che sulla scorta della  esperienza relativa ai bandi della Misura 1.10 era stata stimata, in funzione della 
dotazione finanziaria  e dei tempi di apertura del bando, la presentazione di un numero di istanze 
variabile da cinquanta a  sessanta; 

che sulla base di tale stima  era  stata prevista  una  procedura di affidamento diretto  della loro  istrutto-
ria, per un importo preventivato di circa € 20.000,00; 

ATTESO
che successivamente con D.D. n. 37 del 20.04.07 è stata stabilita una proroga dei termini di presenta-
zione delle istanze al 28.05.07, sulla base della possibilità di incrementare la dotazione  del bando me-
desimo,  in previsione di possibili economie derivanti dalla  mancata sottoscrizione di  atti di adesione e 
obbligo da parte dei destinatari finali  delle agevolazioni; 
che con D.D. n. 57  del 25.05.07  sono stati  revocati i contributi concessi a n. 28 imprese e stabilito con-
testualmente che il totale dei contributi finanziari revocati rientrassero nella disponibilità della Misura 
1.10 aggiungendosi alla dotazione del bando relativo ai  settori artigianato commercio e servizi di cui al 
D.D. n. 37 del 20.04.07, al netto di quota parte costituente riserva di fondi per il contenzioso in corso e/o 
futuro;

CONSIDERATO 
che  tale  proroga, unitamente all’incremento della dotazione finanziaria del bando ha verosimilmente  
accresciuto l’interesse  alla  presentazione di  istanze di  agevolazioni  facendone pervenire  n. 189   alla 
data  di scadenza del bando - 28.05.07 -   
che, com’è noto   entro il termine perentorio del 30.06.07 occorre procedere alla istruttoria delle pratiche 
pervenute ed alla approvazione  della graduatoria definitiva   adottando l’atto giuridicamente vincolante, 
pena il disimpegno automatico delle risorse disponibili; 

che i tempi per  un affidamento mediante procedure di evidenza pubblica  e/o  a cottimo fiduciario non 
risultano compatibili con la scadenza del regime di aiuti; 

che il ricorso all’affidamento diretto  resta  l’unico strumento in grado di scongiurare il disimpegno 
automatico, stante l’ impossibilità di attivare le  procedure di evidenza pubblica; 

che le istruttorie relative alle istanze di agevolazioni della   Misura 1.10 per le precedenti scadenze  sono 
state affidate con D.D. n. 32 del 27.10.06 come modificato dal D.D. n. 41 del 29.08.06, al RTI “MPS 
Banca per l’Impresa S.p.A.” con sede in Firenze, mandataria del RTI “MPS Banca per l’Impresa S.p.A.” 
– “Promart s.r.l.”,  al  costo di   €  400,00 circa per l’istruttoria completa per ogni singola pratica, giusta 
convenzione  sottoscritta in data 27.11.06  rep. 13902;  
che  nell’ambito di tale affidamento la società Promart s.r.l. ha assicurato la fase di  alimentazione  e 
gestione del software implementato,  per  la completa  istruttoria delle pratiche  fino al calcolo finale 
dell’agevolazione ammissibile da erogare, sulla base di  una griglia di valutazione contenuta nei bandi 
della Misura 1.10;  

che inoltre  la stessa società,  incaricata della istruttoria delle istanze  di finanziamento presentate a va-
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lere sulle risorse della Misura 1.7, ha provveduto  ad  implementare,  sulla base di una  griglia  di indica-
tori, adeguato software per il  relativo  calcolo del contributo; 
che tale software risulta compatibile con la modalità di calcolo del contributo in conto capitale stabilita  
per la misura 1.10;
che anche l’attivazione di una rapida ricerca di mercato non consentirebbe  di individuare soggetti ester-
ni diversi dalla Società Promart  in grado di  disporre immediatamente  del software, della struttura orga-
nizzativa specializzata,  del know-how  necessario; 
che la Società Promart s.r.l. ha comunicato la propria offerta di 320,00 €/pratica, ( nota  acquisita al pro-
tocollo  del Settore Ecologia  in data 5.06.07 al n. 0503741  ),  e quindi per un corrispettivo complessivo 
di € 60.480,00,  per l’ espletamento  entro la data improrogabile del 28.06.07 delle attività istruttorie  fino 
alla elaborazione della graduatoria definitiva; 

RITENUTO  
per quanto sopra di dover procedere all’affidamento dei servizi inerenti l’istruttoria e la gestione  delle 
189 istanze  di agevolazione relative al bando della Misura 1.10 pervenute entro il termine del 28.05.07- 
alla Società “Promart s.r.l.” con sede in via Calata S. Marco n. 4  -  80133 Napoli; 

di dover stabilire che le attività della Società Promart, da concludersi improrogabilmente entro il 
28.06.07, consistono in:  

- Costituzione di un data base specifico per la ricezione e gestione delle istanze da costruire con 
le seguenti caratteristiche: a) base dati relazionale compatibile con gli attuali standard della Re-
gione Campania in attuazione della normativa STANCA ( Legge 09.01.2004) ; b) colloquio con il 
sistema informativo della Regione Campania (SMILE/POR) secondo il proprio protocollo di co-
municazione ed eventuali sue modifiche. 

- Acquisizione delle istanze presso l’Assessorato Regionale  e registrazione dei dati nel data-base 
di cui al punto 1.   

- Supporto al Responsabile della Misura 1.10 per le attività di  istruttoria, valutazione,  delle do-
mande di finanziamento, inclusa la gestione delle istanze di riesame e/o di ritiro della documen-
tazione presentata. Dovranno essere elaborate schede sintetiche di valutazione di ogni singolo 
progetto e la  redazione delle  graduatorie di merito. 

di poter  attingere per la somma complessiva di  € 60.480,00 oltre  I.V.A., sulle risorse della Misura 7.1. 
azione g) del POR Campania,  giusta richiesta  del Responsabile della Misura 1.10  n.    0503893   del 
05.06.07;

VISTI

il D.D. n. 32 del 27.07.2006; 
il D.D. n. 41 del 29 agosto 2006; 
il D.D. n. 37 del 20.04.07; 
il D.D. n. 57  del 25.05.07; 
la nota n.  0503893 del  5.06.07 del Responsabile della Misura 1.10; 
la nota della società Promart  prot. Settore Ecologia n. 0503741  del    05.06.07;     

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: 
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di procedere all’affidamento dei servizi inerenti l’istruttoria e la gestione  delle 189  istanze  di 
agevolazione relative al bando della Misura 1.10 pervenute entro il termine del 28.05.07- per un 
corrispettivo di € 60.480,00 oltre IVA,  alla Società “Promart s.r.l.” con sede in via Calata S. Marco n. 4  -  
80133 Napoli; 

di dover stabilire che le attività della Società Promart, da concludersi improrogabilmente entro il 28 giu-
gno 2007 consistono in: 

- Costituzione di un data base specifico per la ricezione e gestione delle istanze da costruire con 
le seguenti caratteristiche: a) base dati relazionale compatibile con gli attuali standard della Re-
gione Campania in attuazione della normativa STANCA ( Legge 09.01.2004) ; b) colloquio con il 
sistema informativo della Regione Campania (SMILE/POR) secondo il proprio protocollo di co-
municazione ed eventuali sue modifiche. 

- Acquisizione delle istanze presso l’Assessorato Regionale  e registrazione dei dati nel data-base 
di cui al punto 1.   

- Supporto al Responsabile della Misura 1.10 per le attività di  istruttoria, valutazione,  delle do-
mande di finanziamento, inclusa la gestione delle istanze di riesame e/o di ritiro della documen-
tazione presentata. Dovranno essere elaborate schede sintetiche di valutazione di ogni singolo 
progetto e la  redazione delle  graduatorie di merito. 

di attingere per la somma complessiva di  € 60.480,00 oltre  I.V.A., sulle risorse della Misura 7.1. azione 
g) del POR Campania,  giusta richiesta  del Responsabile della Misura 1.10  n. 0503893       del 
05.06.07;

di riservarsi di affidare con successivo provvedimento le attività di verifica finale di tutta la documenta-
zione attestante 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 fi-
nanziarie impegnate sull’U.P.B.  22.79.220; 

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 gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa e Do-
cumentazione  per la pubblicazione sul BURC. 

         dott. Ettore Zucaro 
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