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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 01 agosto  2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2005 - Deliberazione N. 902 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale 
- POR Campania 200-2006. Errata Corrige del capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara per 
l’affidamento del servizio di ‘Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del POR Campania 
2000-2006 ed all’attuazione, da parte della Regione e dei Beneficiari finali, delle misure cofinanziati 
dal FESR’, approvato con DGR n. 681 del 31 maggio 2005. 
 
PREMESSO 
-  che con decisione C (2000) 5181, del 15 dicembre 2004 la Commissione Europea ha approvato il testo 

revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 
-  che con Delibera di G.R n°1885 del 22.10.04 è stato adottato il terzo testo coordinato del 

Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006; 
-  che la misura 7.1 del POR prevede il finanziamento di servizi di assistenza tecnica all’attuazione del su 

detto programma, da affidare a soggetti esterni con le procedure previste dal D.Lgs.157/95 e s.m.i ; 
-  che con Delibera di G.R. n.4871, del 12.10.01, la Regione Campania ha approvato un bando di gara per 

l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica alle attività di coordinamento del POR Campania 
2000-2006 e all’attuazione delle misure cofinanziate dal FESR” con scadenza al 30/05/2005; 

-  che con DGR n. 681 del 31 maggio 2005 la Giunta regionale ha approvato il capitolato d’oneri e il 
disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica alle attività di coordinamento 
del POR Campania 2000-2006 ed all’attuazione, da parte della Regione e dei Beneficiari finali, delle 
misure cofinanziate dal FESR.”, da affidare a soggetti selezionati a seguito di bando pubblico ai sensi 
del D. Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
RILEVATO 
-  che ai sensi del parag. 9 “Criteri di selezione e di aggiudicazione” del su richiamato capitolato è stato 

assegnato il valore di 90/100 all’ “Offerta tecnica” (lett.a) e un punteggio massimo pari a 10/100 all’ 
“Offerta economica” (lett. b) ; 

-  che per mero errore materiale il su richiamato capitolato al parag. 9, lett. b) “Offerta economica” , 
(secondo rigo pag. 10), fa riferimento ad un punteggio di “ max 20” ; 

-  che con nota Prot. 588419 del 07/07/02005, il Coordinatore dell’AGC 09, ai fini della pubblicazione del 
su richiamato capitolato , ha segnalato l’esigenza di rettifica di detto errore materiale. 

 
RITENUTO 
-  che nulla osta alla rettifica del paragrafo 9 lett.b) “Offerta economica” , secondo rigo pag. 10, del 

capitolato approvato con la DGR n. 681/2005. 
 
VISTA 
- la nota n. 2005. 588419 del 07/07/02005, del Coordinatore dell’AGC 09: 
 
propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
-  di procedere alla rettifica del capitolato approvato con la DGR n. 681/2005, paragrafo 9 lett.b) 

“Offerta economica” , secondo rigo pag. 10, sostituendo l’espressione “max 20” con la seguente : 
“max 10”; 

-  di trasmettere il presente atto all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”, al 
Responsabile della Misura 7.1 del P.O.R. Campania; al Settore Provveditorato ed Economato e all’AGC “ 
demanio e Patrimonio” per assicurare la pubblicazione integrata con la rettifica oggetto del presente 
atto; al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per gli altri adempimenti 
di competenza. 

 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 


