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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 21 novembre  2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1464 – Area 
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di 
Interessi Regionali - POR Campania 2000 2006 Autorizzazione affidamento al RTI Sovis Banca Nuova del 
servizio di - Istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse a valere sulla 
misura 2,2 per i bandi da emanarsi nell’ ambito del PI - Litorale Domizio. 
 
PREMESSO 
-  che, con Decisione n. 5188 del 15/12/04 la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Campania; 
-  che, ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con delibera di Giunta 

Regionale n. 846, del 08/07/05 il quarto testo coordinato, del Complemento di Programmazione; 
-  che la misura 2.2 “Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali”, prevede 

l’erogazione, nell’ambito di progetti integrati, di aiuti alle piccole imprese collegate alla 
valorizzazione e gestione del sistema dei beni culturali, per la creazione di nuove attività e per la 
riqualificazione e/o l’ampliamento di attività in essere nei settori dell’artigianato tradizionale, del 
restauro (manufatti, mobili, quadri, libri, strumenti, ecc.), della piccola ricettività turistica (max 60 
posti letto), del recupero del patrimonio culturale ai fini turistici, dei servizi turistici (servizi di 
accoglienza, assistenza, accompagnamento; servizi connessi alla gestione del patrimonio storico-
culturale; servizi per la comunicazione e l’informazione, ivi compreso i servizi in rete;servizi di ristoro, 
ecc.); 

-  che la misura 7.1 del POR “Assistenza tecnica” prevede l’acquisizione di servizi di assistenza a supporto 
delle attività di realizzazione e attuazione del programma; 

-  che con delibera n. 5646 del 22/11/02 la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di affidare 
l’istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse a valere sulla misura 2.2 
del POR , per i Progetti Integrati relativi ai grandi attrattori ed agli itinerari culturali ad un soggetto 
esterno da selezionare conformemente al D.gls. 157/95 , approvando il relativo capitolato d’oneri; 

-  che all’esito della gara , con successivo DD n. 1806 del 06/10/03, il servizio di “Istruttoria e 
accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse a valere sulla misura 2.2 del POR” è 
stato affidato al RTI Sovis- Banca Nuova; 

-  che sul BURC n. 11 del 09/03/04 sono stati pubblicati i bandi per la concessione dei contributi previsti 
dal POR 2000-2006 a valere sulla misura 2.2 per i PI dell’Asse II ad eccezione del PI “Itinerario Culturale 
Litorale Domizio” ancora in corso di approvazione. 

 
RILEVATO 
-  che il responsabile della misura 2.2 con nota n. 0331561, del 18/04/2005, nel segnalare che a chiusura 

dei su richiamati bandi molti PI non hanno esaurito le risorse messe a disposizione, ha espresso la 
necessità di riproporre ulteriori bandi per la concessione dei contributi a valere sulla Misura 2.2, che 
tengano conto anche di alcune modifiche proposte dal partenariato istituzionale e socioeconomico; 

 
CONSIDERATO 
-  che ai sensi del su richiamato capitolato d’oneri il prezzo posto a base d’asta è stato riferito ad un 

numero previsto di domande da esaminare pari a 3.000 (tremila); 
-  che il responsabile della misura 2.2 ha comunicato con la su richiamata nota che alla chiusura del 

primo bando sono state ammesse a finanziamento 1.115 domande ; 
-  che il prezzo del servizio aggiudicato pari ad euro 700.000,00 comprende una quota a corpo pari a euro 

150.00,00 per il sito, i workshop, gli sportelli informativi , il software e l’acquisizione delle domande; 
ed una quota pari a euro 550.000,00 relativa al numero di ipotetico di 3000 domande, con un margine 
del 20% ; 

-  che dall’ambito di applicazione dei su richiamati bandi per la concessione dei contributi previsti dal 
POR a valere sulla Misura 2.2 per i PI dell’Asse II è stato escluso il PI Itinerario Culturale Litorale 
Domizio, che non aveva ancora concluso la sua fase di approvazione; 

-  che i termini di scadenza per il su detto servizio di accompagnamento ed istruttoria sono stati fissati al 
30/06/05; 

-  che il Responsabile della misura 2.2 con nota 737871 del 09/09/05 ha reso noto di aver predisposto i 
criteri generali per l’adozione di nuovi bandi a valere sulla Misura 2.2 per i PI dell’Asse II ivi incluso il PI 
Itinerario Culturale Litorale Domizio; 
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-  che l’art. 3 del su richiamato capitolato di cui alla DGR n.5646/02 prevede la riserva ad affidare alla 
ditta aggiudicataria l’appalto di servizi analoghi ai sensi dell’art. 7, secondo comma, lett .f) del citato 
decreto legislativo 157/95. 

 
RITENUTO 
-  che, ai sensi del su citato art. 7, comma 2, lett. f) , “il progetto di base” posto a fondamento della 

precedente procedura è individuato nella necessità di assicurare l’esecuzione del complesso di attività 
“connesse all’attivazione delle procedure ed alla selezione dei progetti di riqualificazione, 
ampliamento e creazione di nuove imprese, da finanziarsi con contributi a valere sulla Misura 2.2 del 
POR Campania 2000-2006, destinati ai soggetti indicati dal Complemento di Programmazione, secondo 
le specifiche tecniche determinate dai progetti integrati relativi all’asse 2 ” e come tale deve ritenersi 
non ancora concluso; 

-  che, ai sensi dell’art. 3 del su richiamato capitolato d’oneri, il prezzo offerto , fino alla concorrenza 
delle 3.600 domande, possa considerarsi ricompreso nel valore globale dell’appalto principale ; 

-  che sussistano ragioni di economicità che richiedono di procedere all’affidamento all’ RTI Sovis-Banca 
Nuova del servizio di assistenza tecnica all’istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle 
agevolazioni concesse a valere sulla misura 2,2 relativamente al secondo bando da adottarsi per i PI 
dell’Asse II ivi incluso il PI Itinerario Culturale Litorale Domizio; 

-  che alla luce delle considerazioni sopra espresse, lo svolgimento del su detto servizio di assistenza 
tecnica non dà luogo a variazioni del corrispettivo già aggiudicato al RTI Sovis - Banca Nuova, fino alla 
concorrenza delle 3.600 domande previste dal capitolato; 

-  che la somma necessaria ad attivare il servizio di assistenza tecnica oggetto del citato capitolato 
speciale trova capienza nello stanziamento della Mis. 7.1 del P.O.R. Campania, sull’UPB 22.79.220 del 
corrente Esercizio Finanziario; 

-  di rinviare al dirigente di Settore “Tutela Beni Paesistico -Ambientali” dell’AGC 16 l’adozione degli atti 
necessari alla stipula con la RTI Sovis-Banca Nuova del relativo contratto di affidamento del servizio di 
assistenza tecnica all’Istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni concesse a 
valere sulla misura 2,2 relativamente al secondo bando. 

 
VISTI 
-  il capitolato d’oneri approvato con la DGR n. 5646/03; 
-  le note n. 0331561, del 18/04/2005 e n. 737871 del 09/09/05 del responsabile della misura 2.2. 
 
Propone e la Giunta in Conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazione e i riferimenti espressi in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati: 
 
-  di autorizzare l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica all’Istruttoria e accompagnamento per 

la fruizione delle agevolazioni concesse a valere sulla misura 2,2" relativamente al secondo bando da 
approvarsi, a favore del RTI Sovis-Banca Nuova, agli stessi patti e condizioni del primo appalto e senza 
oneri aggiuntivi per la Regione ; 

-  di rinviare al Dirigente Settore “Tutela Beni Paesistico - Ambientali” dell’AGC 16 l’adozione degli atti 
necessari alla stipula del contratto con la RTI Sovis-Banca Nuova relativo all’affidamento del su detto 
servizio di assistenza tecnica all’Istruttoria e accompagnamento per la fruizione delle agevolazioni 
concesse a valere sulla misura 2,2, relativamente al nuovo bando da adottarsi per i PI dell’Asse II ivi 
incluso il PI Itinerario Culturale Litorale Domizio; 

-  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 Coordinatore dell’AGC “ Gestione del territorio” 
al dirigente del Settore “ Tutela Beni Paesistico-ambientali; al responsabile della misura 2.2; al Settore 
Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., per gli adempimenti di competenza. 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 
 


