
DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 del 28 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - POR Campania 2000-2006  Misura 
1.11: contratto tra Regione Campania e l’ATI Associazione Italiana per il World Wide Fund for na-
ture-onlus/Sonda Sistemi SRL/Burson Masteller SRL, ex D.D. n. 57 del 29 dicembre 2004 – proro-
ga attività al 31 luglio 2007 e approvazione modifica del programma di lavoro. 

PREMESSO 

che con Delibera n. 3593 del 19.07.02 la Giunta Regionale ha emanato il “Bando di gara con procedura 
aperta per l’affidamento della realizzazione di una campagna di sensibilizzazione in materia di 
prevenzione delle emergenze da inquinamento e da dissesto a supporto delle azioni delle misure 1.3, 
1.5,1.6 e 1.8 dell’asse 1, del Cdp del P.O.R. Campania 2000 – 2006. Bando di gara per pubblico incanto 
ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n.157, come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.65 – Importo 
a base d’asta del servizio: 900.000,00 euro Iva esclusa”; 
che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 29 dicembre 2004 è stato affidato l’incarico, di cui al bando di 
gara, per un importodi € 759.500,00 IVA esclusa, all’ATI Associazione Italiana per il World Wide Fund for 
nature-onlus/Sonda Sistemi SRL/Burson Masteller SRL;
che in data 20 aprile 2005 è stato sottoscritto il contratto tra Regione Campania e l’ATI Associazione 
Italiana per il World Wide Fund for nature-onlus/Sonda Sistemi SRL/Burson Masteller SRL, rep. n. 
13680;
che con Decreto Dirigenziale n. 25 del 04/07/2006 si è provveduto a concedere la proroga al 30 giugno 
2007 per il completamento delle attività oggetto del suddetto contratto; 
che con note del 8 e 19 giugno 2007, rispettivamente prot. nn. DG/458/2007 e DG/458_bis/2007, il WWf 
italia, capofila dell’ATI ha inoltrato richiesta di proroga del termine delle attività e la modifica del pro-
gramma di lavoro;  

CONSIDERATO 

che le motivazioni fornite e la successive precisazioni sull’argomento risultano esaurienti e ritenute 
coerenti con le finalità dell’incarico affidato all’ATI; 

VISTO

Le DG.R. nn. 3466/00 e 3594/02;
il D.D. n. 25/06; 
la  nota del 8 giugno 2007; 
la nota del 19 giugno 2007;  
il D.D. di delega del Coordinatore dell’AGC 05,  n. 103/04; 

DECRETA 

Per le motivazione riportate in narrativa che quì si intendono integralmente riportare trascritte: 

di concedere la proroga richiesta con scadenza al 31 luglio 2007 per il completamento delle attività e 
di approvare la modifica del programma di lavoro; 
di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Dirigente del Settore Ecologia per il seguito di 
competenza, all’Autorità di Gestione FSE per presa d’atto e al Settore "Stampa, Documentazione ed 
informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web. 

                                                                       
                                                                                                           Il Dirigente del Settore  
                                                                                                              Dott. Ettore Zucaro
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