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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- decreto di rettifica 
del DD 43 del 28/01/2020 

  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. la Giunta Regionale con Deliberazione 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, 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;

3. la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (50.03.00) ha inteso 
affidare il servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della programmazione dei fondi strutturali 
2021-2027 (CPV 71241000-9), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ovvero mediante apposita Manifestazione di interesse, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. con Decreto Dirigenziale 43 del 28/01/2020 è stata approvata la “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 alla Lettera di invito (Allegato 1) agli operatori 
economici specializzati e interessati a presentare offerta ed al modello di istanza (Allegato A.1);

CONSIDERATO che 

per mero errore materiale gli allegati al decreto non sono risultati leggibili ed è stata predisposta la 
pubblicazione del suddetto decreto sul BURC e non 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;

RITENUTO opportuno

1. fermo restando tutto quanto indicato nel DD 43 del 28/01/2020, di dover procedere alla riapprovazione 
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 alla Lettera di invito agli operatori economici specializzati e interessati a
presentare offerta (Allegato 1), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

3. di confermare che l’importo destinato alla manifestazione di interesse di cui all' Allegato A 
“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” ammonta ad € 200.000,00 oltre IVA, a 
valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Asse “Capacità Istituzionale e Assistenza Tecnica”;

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

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

DATO ATTO che il presente provvedimento ricade negli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del Dlgs 
33/2013 e ss.mm.ii. e che i dati saranno trattati in conformità al Reg. UE 679/2016;



VISTI

1. il DD 43 del 28/01/2020;
2. il D.Lgs. 33/203
3. il Reg. UE 679/2016

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

DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato: 

1. di procedere alla riapprovazione 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 alla Lettera di invito 
agli operatori economici specializzati e interessati a presentare offerta (Allegato 1), che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

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

3. di confermare che l’importo destinato alla manifestazione di interesse di cui all' Allegato A 
“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” ammonta ad € 200.000,00 oltre IVA, a 
valere sui fondi POC Campania 2014-2020 - Asse “Capacità Istituzionale e Assistenza Tecnica”;

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

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

6. di dover 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.

   


