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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 20 agosto 2007 
 
Decreto Dirigenziale n. 104  del 03 agosto 2007  
 
Area Generale di Coordinamento n. 12 Sviluppo attività Settore Secondario – Servizio di supporto 
consulenziale e assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del Piano di Azione per Lo Sviluppo 
Economico Regionale (P.A.S.E.R.). Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 
s.m.i. – Approvazione atti di gara con allegati. 
 
PREMESSO che 
- la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale attraverso la definizione e 

l’attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio 
regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento 
dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l’integrazione delle risorse regionali con quelle 
comunitarie e statali; 

- con Deliberazione n. 1318 del 01/08/2006, pubblicata sul BURC n. 43 del 18 settembre 2006, la Giunta 
Regionale della Campania ha approvato, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 
(finanziaria regionale 2006), il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (P.A.S.E.R) che 
rappresenta il quadro programmatico di riferimento per le politiche di competitività e crescita; 

- l’art. 27 della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007 nel modificare l’art. 8 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 
2005, dispone che il PASER abbia validità triennale e venga aggiornato annualmente, entro il 30 giugno 
di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di 
programmazione finanziaria; 

- nella seduta del 18 luglio 2007 il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento annuale del 
P.A.S.E.R.; 

- nell’ambito della linea d’azione 6 del P.A.S.E.R., finalizzata al rafforzamento dell’azione pubblica a 
favore del sistema produttivo, è prevista l’acquisizione di servizi e di strumenti a supporto della 
programmazione e delle decisioni attuative del Piano; 

- con deliberazione n. 164 del 10 febbraio 2007, pubblicata sul BURC n. 14 del 12 marzo 2007, la Giunta 
Regionale della Campania ha approvato il piano di attuazione della Linea d’azione 6 del P.A.S.E.R. 
che, nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione degli obiettivi 
perseguiti attraverso la linea medesima - pari ad €17.516.280,00 - , individua in € 4.000.000 l’importo 
destinato all’ “Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale a supporto dell’attuazione del 
PASER (modello organizzativo, processi produttivi, progettazione sistema informativo); 

- con la medesima deliberazione è stato demandato al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività 
Settore Secondario” l’esperimento di tutte le procedure necessarie per l’affidamento dei servizi 
occorrenti  per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano; 

- con delibera n. 733 del 04.05.2007, ai sensi dell’art.41, comma 2 lett.a), della L.R. 30 aprile 2002, 
n.7, è stato reiscritto, tra gli altri, il suddetto importo di € 17.516.280,00; 

- l’A.G.C.12 ha predisposto il necessario Bando di Gara, il Disciplinare con i relativi allegati nonché 
l’avviso da pubblicare sul foglio inserzioni della G.U.R.I., e l’estratto da pubblicare su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale  

 
CONSIDERATO 
- che la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico delineati dal PASER richiede un 

coordinamento centralizzato degli interventi pianificati, che, attraverso l’adozione di metodi, modelli 
e strumenti, anche innovativi, sia in grado di gestire i processi amministrativi in una visione integrata 
evitando scostamenti rispetto agli obiettivi pianificati in sede di programmazione; 

- che le suddette attività risultano indispensabili per garantire l’efficienza e l’efficacia delle azioni 
previste dal PASER; 

 
RITENUTO 
- che gli atti di gara sono meritevoli di approvazione in quanto conformi alla normativa applicabile in 

materia di appalti pubblici; 
- che, conseguentemente, si può provvedere a dare corso alla procedura aperta, mediante pubblico 

incanto, per l’ Acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale a supporto dell’attuazione del 
PASER (modello organizzativo, processi produttivi, progettazione sistema informativo); 
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- di individuare in € 3.000.000,00 (I.V.A. esclusa), l’ammontare delle risorse necessarie per 
l’acquisizione del suddetto servizio;  

- di dover disporre la pubblicazione sulla G.U.C.E. del bando ristretto, sul B.U.R.C. e sul sito ufficiale 
della Regione Campania www.regione.campania.it del bando integrale, del disciplinare di gara e 
relativi allegati e, per estratto, l’avviso sul foglio inserzioni della G.U.R.I., su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale; 

 
RILEVATO 
- che la somma necessaria ad attivare il servizio di assistenza tecnica gestionale a supporto 

dell’attuazione del PASER trova capienza nello stanziamento predisposto dalla citata D.G.R. 164/07; 
- che le risorse residue saranno utilizzate per la copertura dell’eventuale proroga del contratto di 

affidamento del servizio oltre i 24 mesi, per l’attuazione della quale potrà essere integrata la 
dotazione finanziaria dello specifico intervento (“Acquisizione di servizi di assistenza tecnica 
gestionale a supporto dell’attuazione del PASER”), sulla base delle risorse complessivamente 
disponibili nell’ambito della Linea d’Azione 6; 

 
VISTI 
- il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005; 
- la D.G.R. n. 1318 del 1 agosto 2006 
- l’art. 27 della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007 
- la D.G.R. n. 164 del 10 Febbbaio 2007 
- la D.G.R. 957 del 5 giugno 2007 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti: 
- di approvare il Bando di Gara (All. A), il Disciplinare con i relativi allegati (All. B), l’avviso da 

pubblicare sul foglio inserzioni della G.U.R.I. (All. C), e l’estratto da pubblicare su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale (All. D) 

- di precisare che: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i servizi di cui 

all'oggetto; 
• l'oggetto del contratto è l’ acquisizione di servizi di assistenza tecnica gestionale a supporto 

dell’attuazione del PASER; 
• la forma del contratto è la scrittura privata; 

- di individuare in € 3.600.000,00 la spesa presunta per l’acquisizione dei servizi in oggetto; 
- di impegnare e liquidare la somma di euro 400,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 

Pubblici quale contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n.266, 
della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
del 10.01.2007, pubblicata in G.U. n. 12 del 16.01.2007 mediante bonifico sul conto corrente postale 
n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB:” Via di Ripetta. 246. 00186 Roma (codice fiscale 
97163520584) ABI 07601 CAB 01600; 

- di impegnare e liquidare la somma di euro 545,86, quale somma dovuta per la pubblicazione sulla 
G.U.R.I. a favore della Libreria Legislativa Majolo S.a.s. sul conto corrente della Banca Nazionale del 
Lavoro S.P.A.  – Via Toledo 126 numero c/c 41666 ABI 01005 CAB 03400; 

- di provvedere con successivo decreto all’impegno e alla liquidazione delle somme dovute e non ancora 
quantificate per la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore 
diffusione locale; 

- di far gravare gli impegni di cui sopra sulle risorse assegnate alla U.P.B. 2.83.243 - capitolo gestionale 
4012, del Bilancio Gestionale 2007 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.160 del 
10/02/2007 – codice di Bilancio SIOPE 2.01.03; 

- di nominare, quale Responsabile del Procedimento, il Coordinatore dell’A.G.C.12 “Sviluppo Attività 
Settore Secondario”; 

- di trasmettere il presente decreto: 
• All’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” – Settore 01 “Attività di Assistenza alle 

Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali”;    
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• All’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive. 
 
- di provvedere alla: 

• pubblicazione integrale del Bando di gara (All. A) e del disciplinare di Gara con i relativi allegati 
(All. B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito internet della Regione 
Campania; 

• pubblicazione del Bando di gara (All. A), redatto sulla base del modello del formulario adottato 
con il Regolamento (CE) 1564/2005, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.), 
attraverso la trasmissione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali, in data dalla quale 
decorreranno i termini per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti alla gara, 

• pubblicazione dell’avviso sul foglio inserzioni della G.U.R.I. (All. C): 

• pubblicazione dell’estratto (All. D) su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore 
diffusione locale.  

 
Federico Lasco 

 
 
 
 


