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Oggetto: 

Manifestazione di interesse alla successiva fase di invito a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 
36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, relativa all'affidamento del servizio di analisi, studio e 
ricerca-azione in vista della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

1. a maggio 2018 la Commissione europea ha presentato le proposte del nuovo bilancio europeo e dei 
Regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027, dando così formalmente avvio alle attività per la 
definizione del quadro di riferimento finanziario e normativo della futura programmazione europea 2021-
2027;

2. l’Unione Europea per il ciclo di programmazione 2021/2027 ha deciso di concentrarsi sulle tematiche con il
più alto valore aggiunto e impatto positivo sulle sfide trasversali alle regioni di tutta l’Unione; 

3. in particolare, l’UE ha individuato tra gli obiettivi generali:

 quelli che mirano ad incidere in positivo su produttività, livello tecnologico, organizzazione, capacità di 
acquisire e processare conoscenza, impatto su ambiente e risorse naturali – caratteristiche delle imprese 
che sono in genere correlate in modo positivo con la qualità dell’occupazione;

 quelli che rendono le imprese migliori intervenendo sui servizi che esse utilizzano come i collegamenti 
digitali, l’efficienza energetica, l’efficacia dei servizi per il lavoro;

 quelli che generano occupazione di qualità sfruttando opportunità imprenditoriali nei settori che 
direttamente producono benessere, quali, ad esempio, nella fornitura di servizi fondamentali, nei settori 
emergenti come ambiente ed economia circolare, nell’ambito socioassistenziale, nell’istruzione, attraverso 
l’innovazione sociale ecc.

1. nell’ambito del confronto partenariale per il nuovo ciclo di programmazione 2021/2027 sono state altresì 
individuate le condizioni trasversali per l’efficacia delle scelte programmatiche e attuative:

 consapevolezza e quantificazione del quadro degli investimenti già programmati sui fondi per la coesione 
e delle loro tempistiche realizzative;

 rafforzamento della programmazione ordinaria nella direzione di fornire certezza del quadro delle risorse;
 programmazione degli interventi basata sui fabbisogni e non solo sulla capacità dei beneficiari premiata da

modalità attuative mediante avvisi pubblici;
 continuità di strategie, strumenti operativi e processi amministrativi che rappresenta un indiscusso valore 

sia per affrontare la questione dell'appropriatezza dei tempi di attuazione, ma anche nella redazione delle 
strategie territoriali di sviluppo;

PREMESSO altresì che

1. con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma 
Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;

2. in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-
2020, approvato con DGR 59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni
centrali competenti, e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e in azioni 
operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1°maggio 2016;

4. con la deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 19 marzo 2019 è stata adottata la rimodulazione degli 
assi tematici e la programmazione interventi strategici a valere sul POC 2014-2020;

CONSIDERATO che

1. la Regione Campania, nel più ampio quadro del nuovo ciclo della programmazione 2021/2027, mira ad 
attivare un circuito virtuoso in grado di rilanciare e rafforzare la capacità del sistema economico e 
produttivo regionale di operare nei contesti internazionali;



2. nell’ambito del succitato quadro, tra gli strumenti per l’internazionalizzazione del sistema economico e 
produttivo regionale, si adotteranno azioni trasversali, complementari agli strumenti diretti a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese;

3. risulta pertanto opportuno prevedere, in linea con orientamenti generali della programmazione del ciclo 
2021/2027, ma tenendo anche conto delle esigenze relative ai settori più tradizionali dell’economia 
regionale, l’organizzazione di “azioni di sistema” – coordinate dall’ente regionale, con il coinvolgimento dei 
diversi portatori di interessi diffusi del territorio – l’organizzazione e/o la partecipazione ad iniziative 
promozionali;

RILEVATO che

1. è necessario avviare una riflessione di orientamento strategico che, a partire dagli importanti interventi 
realizzati in questi anni sul versante dello sviluppo sostenibile e dell’occupazione, accompagni 
all’individuazione di progettualità e azioni, coerenti con gli Orientamenti della prossima programmazione 
europea, in grado di promuovere e sostenere:

1. l’irrobustimento del tessuto produttivo e la crescita dell’innovazione;
2. la mobilità e la connettività regionale alle TIC;
3. il progressivo affermarsi dei trasporti sostenibili e delle città intelligenti;
4. gli investimenti verdi e blu e l’economia circolare;
5. i diritti sociali, l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e un 

equo accesso alla sanità;

1. è opportuno realizzare, in considerazione dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027, occasioni di 
confronto concrete per condividere, con le rappresentanze delle Università, dei più importanti portatori di 
interessi socio-economici, nazionali ed europei, e di esperti di chiara fama i temi di maggiore impatto per 
l’economia regionale e la società nel suo complesso, le iniziative poste in essere, i risultati raggiunti ma 
anche le nuove sfide della Regione;

2. il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 prevede, a valere sull’Asse “Capacità 
Istituzionale e Assistenza Tecnica”, la realizzazione di azioni finalizzate al sostegno e accompagnamento 
alla definizione di azioni e interventi strategici regionali;

CONSIDERATO che

1. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 589 del 27/11/2019, ha programmato, a valere sul POC 
Campania 2014-2020 - Asse “Capacità Istituzionale e Assistenza Tecnica”, la somma di € 200.000,00 
euro oltre IVA, da destinarsi alla definizione di un documento di orientamento strategico regionale in vista 
della prossima programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027, attraverso momenti di confronto 
con esperti nazionali ed internazionali che supportino l’Amministrazione al perseguimento degli obiettivi 
strategici;

2. la suddetta Delibera ha demandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (50.03.00), per quanto di propria competenza, gli adempimenti connessi e necessari 
all’attuazione della suddetta Deliberazione, ivi compreso l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica volte
alla individuazione di un centro di competenza di rilievo internazionale nel campo della costruzione di 
scenari strategici, che accompagni la costruzione e realizzazione dell’iniziativa;

RITENUTO, quindi

1. di procedere, attraverso apposita indagine di mercato, mediante Avviso Pubblico finalizzato 
all’acquisizione di specifiche manifestazioni di interesse, a indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Tania Fattore, 
funzionario regionale - matr. 18308;



3. di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse alla successiva 
fase di invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, relativa 
all’affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della programmazione dei fondi 
strutturali 2021-2027” (Allegato A), unitamente al modello di istanza (Allegato A.1), e della Lettera di 
invito agli operatori economici specializzati e interessati a presentare offerta (Allegato 1), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dover stabilire che l’importo destinato all’espletamento dei servizi richiesti ammonta ad € 200.000,00 
oltre IVA, a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Asse “Capacità Istituzionale e Assistenza 
Tecnica”;

5. di dover demandare a successivo atto della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (50.03.00) l’adozione dell’impegno delle risorse finanziarie; 

6. di dover disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati, sul BURC e sul portale 
istituzionale della Regione Campania nella sezione Regione Informa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

VISTI

1. la delibera di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;
2. la deliberazione di Giunta regionale n. 102 del 19 marzo 2019
3. la delibera di Giunta regionale n. 525 del 08 agosto 2017;
4. la delibera di Giunta regionale n. 589 del 27/11/2019;

DECRETA

Alla stregua dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (50.03.00) nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo

1. di procedere, attraverso apposita indagine di mercato, mediante Avviso Pubblico finalizzato 
all’acquisizione di specifiche manifestazioni di interesse, a indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Tania Fattore, funzionario 
regionale - matr. 18308;

3. di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse alla successiva fase di 
invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016, relativa 
all’affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della programmazione dei fondi 
strutturali 2021-2027” (Allegato A), unitamente al modello di istanza (Allegato A.1), e della Lettera di 
invito agli operatori economici specializzati e interessati a presentare offerta (Allegato 1), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di stabilire che l’importo destinato all’espletamento dei servizi richiesti ammonta ad € 200.000,00 oltre 
IVA, a valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Asse “Capacità Istituzionale e Assistenza Tecnica”;

5. di demandare a successivo atto della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (50.03.00) l’adozione dell’impegno delle risorse finanziarie; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati, sul BURC e sul portale 
istituzionale della Regione Campania nella sezione Regione Informa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

7. di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio di Gabinetto del 
Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, ai competenti uffici per la pubblicazione sul 
BURC.



   


