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Bollettino Ufficiale della Regione Campania – Numero Speciale del 14 febbraio 2003 
 
Decreto  Dirigenziale n° 929 del 21 gennaio 2003 
 
Oggetto: P.O.R. Campania 2000/2006 – Deliberazioni di G. R. nn° 3743 e 3744 del 31 luglio – Attuazione 

Bandi attività formative annualità 2000/2002 – Misure 3.2 e 3.3 –  Approvazione graduatorie. 
  

PREMESSO 
 
- che con deliberazione n° 4321 del 20 settembre 2002 la Giunta Regionale prendeva atto delle risultanze 

del Comitato di Valutazione dei progetti di cui alle deliberazioni di G. R. nn 3743 e 3744; 
- che con deliberazione di G.R. n° 4475  del 11/10/02 la succitata Deliberazione è stata revocata 

limitatamente alle parti relative alla presa d’atto delle graduatorie e del relativo impegno finanziario, per 
errori di imputazione dei dati; 

- che con la suddetta deliberazione è stato demandata la riapprovazione delle graduatorie e del relativo 
impegno finanziario ad apposito Decreto Dirigenziale giusta circolare n° 2551/sp dell’ 1\7\02;   

 
RILEVATO 

 
- Che i dati Istat sulla popolazione residente al 2001 da successive verifiche risultano essere ripartiti nelle 

seguenti percentuali: 
 

• AVELLINO 7% 
• BENEVENTO 5% 
• CASERTA 15% 
• NAPOLI  54% 
• SALERNO 19% 

 
- Che tali percentuali come definito dalle delibere n° 3743 e 3744 del 31/7/01 vanno assunte a riferimento 

per la ripartizione dei fondi sulle singole province; 
- Che  la somma di euro   12.394.965,58, a valere sulla Misura 3.2, va ripartita per provincia e per livello – I^ 

livello 30% (€ 3.718.489,67) e II^ livello 70% (€ 8.676.475,91) -  come di seguito riportato:  
 
MISURA  3.2  - Attività Formative di I^ Livello 
   
• AVELLINO € 260.294,28 
• BENEVENTO € 185.924,48 
• CASERTA € 557.773,45 
• NAPOLI € 2.007.984,42 
• SALERNO € 706.513,04 
• Totale € 3.718.489,67 

 
MISURA  3.2  - Attività Formative di II^ Livello 

 
• AVELLINO       €  607.353,31 
• BENEVENTO   €  433.823,80 
• CASERTA        €  1.301.471,39 
• NAPOLI            €  4.685.296,99 
• SALERNO       €  1.648.530,42 
• Totale  €  8.676.475,91 

 
TOTALE complessivo Misura 3.2  € 12.394.965,58 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
BURC – Numero Speciale del 14 febbraio 2003 - Decreto  Dirigenziale n° 929 del 21 gennaio 2003 2 / 3 

- Che  la somma di euro  41.316.551,93 a valere sulla Misura 3.3, va ripartita per provincia e per livello – I^ 
livello 30% (€ 12.394.965,58) e II^ livello 70% (€ 28.921.586,35), come di seguito riportato:  

 
MISURA  3.3  - Attività Formative di I^ Livello 
• AVELLINO       €      867.647,59 
• BENEVENTO   €      619.748,28 
• CASERTA        €   1.859.244,84 
• NAPOLI            €   6.693.281,41 
• SALERNO       €   2.355.043,46 
• Totale  €  12.394.965,58 

 
MISURA  3.3  - Attività Formative di II^ Livello 
• AVELLINO       €    2.024.511,04 
• BENEVENTO   €    1.446.079,32 
• CASERTA        €    4.338.237,95 
• NAPOLI            €  15.617.656,63 
• SALERNO       €    5.495.101,41 
• Totale  €  28.921.586,35 

 
TOTALE complessivo Misura 3.3 €  41.316.551,93      

 
- Che il Nucleo di supporto tecnico con nota n. 1677 del 30.12.02 ha restituito le schede con la giusta 

imputazione dei dati relativi al I e II livello delle schede di valutazione dei progetti a valere sulle Misure 
3.2 e 3.3 che, conseguentemente, sono stati elaborati n. venti (20) elenchi, così corretti, contenenti la 
graduatoria distinta per misure, province e livelli; 

- Che si verifica la finanziabilità parziale degli ultimi progetti per ogni singola graduatoria e si propone alla 
Giunta Regionale la determinazione dell’impegno di ulteriori fondi per la copertura dell’intero importo 
per progetto; 

- Che si verificano, inoltre, in alcune graduatorie per gli ultimi progetti situazioni di pari punteggio, e che 
l’individuazione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sarà determinata utilizzando il metodo del 
sorteggio; 

 
VISTO   
 
• Il P.O.R. – Campania 2000/2006 
• La delibera di G.R. n° 3743 del 31 Luglio 2001 
• La delibera di G.R. n° 3744 del 31 Luglio 2001 
• La delibera di G.R. n° 4321 del 20 settembre 2002 
• La delibera di G.R. n° 4475 del 11 ottobre 2002 

 
DECRETA 

 
Per  tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

- Di approvare la graduatoria, corretta dagli errori d’imputazione dei dati con le percentuali di ripartizione 
per provincia riportate in narrativa e composta da n. 20 elaborati in allegato e parte integrante del 
presente atto distinta per Misura, Livello e Provincia; la graduatoria relativa alla Misura 3.2 è composta da 
n. 10 elaborati: 
 
I LIVELLO 
• AVELLINO       n. 1 pagina; n. 14 progetti valutati; n. progressivo 1 finanziato 
• BENEVENTO   n. 1 pagina; n. 21 progetti valutati; n. progressivo 1 finanziato 
• CASERTA        n. 1 pagina; n. 48 progetti valutati; n. progressivo 4 finanziati 
• NAPOLI            n. 5 pagine; n. 165 progetti valutati; n. progressivo 13 finanziati 
• SALERNO  n. 1 pagina; n. 23 progetti valutati; n. progressivo 5 finanziati 
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II LIVELLO 
• AVELLINO       n. 2 pagine; n. 75 progetti valutati; n. progressivo 2 finanziati 
• BENEVENTO   n. 2 pagine; n. 75 progetti valutati; n. progressivo 2 finanziati 
• CASERTA        n. 4 pagine; n. 139 progetti valutati; n. progressivo 6 finanziati 
• NAPOLI            n. 18 pagine; n. 757 progetti valutati; n. progressivo 25 finanziati 
• SALERNO  n. 7 pagine; n. 248 progetti valutati; n. progressivo 9 finanziati 
 
e la graduatoria relativa alla Misura 3.3 è composta da n. 10 elaborati: 

 
I LIVELLO 
• AVELLINO       n. 1 pagina; n. 28 progetti valutati; n. progressivo 5 finanziati 
• BENEVENTO   n. 1 pagina; n. 23 progetti valutati; n. progressivo 5 finanziati 
• CASERTA        n. 2 pagine; n. 53 progetti valutati; n. progressivo 14 finanziati 
• NAPOLI            n. 7 pagine; n. 274 progetti valutati; n. progressivo 47 finanziati 
• SALERNO  n. 2 pagine; n. 49 progetti valutati; n. progressivo 16 finanziati 

II LIVELLO 
• AVELLINO       n. 6 pagine; n. 176 progetti valutati; n. progressivo 11 finanziati 
• BENEVENTO   n. 8 pagine; n. 244 progetti valutati; n. progressivo 6 finanziati 
• CASERTA        n. 9 pagine; n. 359 progetti valutati; n. progressivo 24 finanziati 
• NAPOLI            n. 31 pagine; n. 1370 progetti valutati; n. progressivo 87 finanziati 
• SALERNO  n. 13 pagine; n. 492 progetti valutati; n. progressivo 31 finanziati; 

 
- Di considerare utilmente collocati in graduatoria i progetti che, per capienza economica, possano 

essere finanziati per intero; 
- Di considerare utilmente collocato in graduatoria quel progetto che trova attualmente parziale 

copertura solo a seguito di verifica di cui al punto 8; 
- Di individuare i soggetti utilmente collocati in graduatoria, per i progetti di pari punteggio, con il 

metodo del sorteggio che avverrà c/o la Regione Campania Settore Orientamento e Programmazione 
della Formazione Professionale – Centro Direzionale di Napoli – Isola A/6 – 80143 Napoli nell’Ufficio del 
Responsabile di Misura Dott. A. Tamborlini in data da fissarsi ed in forma pubblica per i soggetti 
interessati; 

- Di stabilire che la  data del sorteggio sarà pubblicata sul sito www.regione.campania.it;  
- Di stabilire in 30 giorni, a partire dal giorno successivo dall’avvenuta pubblicazione, il termine ultimo 

per l’invio di eventuale domanda di opposizione alla graduatoria, detta domanda dovrà essere spedita 
mezzo raccomandata A.R. in busta chiusa siglata e timbrata sui quattro lati e recante la dicitura 
“Ricorso avverso alla graduatoria del Bando 15 ottobre” al Responsabile di Misura Dott. A. Tamborlini 
c/o Settore Orientamento e Programmazione della Formazione Professionale – Centro Direzionale di 
Napoli – Isola A/6 – 80143 Napoli e pervenire entro e non oltre detta scadenza presso il suddetto Ufficio 
pena l’esclusione; 

- Di procedere alla verifica delle somme eventualmente residue da assegnare ai progetti che trovano 
copertura finanziaria parziale e al sorteggio dei progetti in condizione di pari punteggio, completate le 
procedure di sottoscrizione degli Atti di concessione per i progetti approvati e totalmente finanziati; 

- Di stabilire in n. 30 giorni il termine ultimo per la sottoscrizione dell’Atto di concessione a partire dalla 
data di convocazione inviata dalla Regione agli aventi diritto a mezzo fax e publicizzata sul sito; 

- Di rinviare a successivo Atto Dirigenziale l’impegno delle somme necessarie; 
- Di subordinare tutti gli Atti amministrativi conseguenti al presente Atto all’avvenuto impegno delle 

somme necessarie; 
- Di far valere la pubblicazione integrale del presente Decreto sul B.U.R.C. quale avvenuta 

comunicazione e notifica ai soggetti interessati al finanziamento dei progetti presentati; 
- Di inviare il presente atto all’A.G.C. n°17, all’Area 09, al Settore Entrate e Spesa, al Settore 

Formazione Professionale, al Settore Orientamento e Programmazione della Formazione Professionale, 
al Settore Stampa e Documentazione per gli adempimenti consequenziali che assumono per la natura 
dello stesso carattere di urgenza; 

- Di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito “ www.regione.campania.it”. 
 

Dott. Alfredo Tamborlini 


