
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 29 del 28 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
POLITICHE GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - Misura 3.7 azione C -
Borse di studio di cui alla Delibera di G.R. n. 1513 del 19/04/02 - Revoca finanziamento a MICILLO
ROSSELLA e conseguente rettifica graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 2040 del 20/05/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.

PREMESSO:

- che con D.G.R. n.1513 del 19.04.2002 è stato approvato il bando per l’assegnazione di n° 210 borse di stu-
dio per laureati iscritti a master e corsi di perfezionamento post laurea (azione C - Misura 3.7 P.O.R. Campania
2000 -2006) accademico 2001-2002 - II Bando - pubblicato sul BURC n.22 del 29/04/02;

- che in attuazione della D.G.R. n.1513 del 19/04/2002, con DD. n. 2380 del 14/10/2002 sono stati impegnati
euro 1.790.000,00 nell’ambito del Programma operativo Regione Campania - FSE 2000-2006, sull’U.P.B.
22.79.216 del Bilancio regionale Esercizio Finanziario 2002, con impegno definitivo della Ragioneria n.6558
cap.5717 esercizio finanziario 2002.

- che con decreto dirigenziale n.2040 del 20.05.2003 è stata approvata la graduatoria definitiva con la quale
sono state assegnate n. 318 borse di studio utilizzando anche le risorse economiche risultanti dalla mancata asse-
gnazione di parte delle borse messe a bando con la D.G.R. n.4010/01;

- che con D.D. n. 3351 del 30/12/03 si è provveduto a rettificare la graduatoria “Ammissibili al finanziamen-
to per Master in Campania”con l’inserimento della Dott.ssa Bianco Carmela, inizialmente inclusa, per errore
materiale, nella graduatoria" Ammissibili al finanziamento per Master in altre regioni d’Italia";

- che con DD. n. 396 del 12/02/04 si è proceduto a rettificare la graduatoria inserendo la Dott.ssa GORGA
Noemi ed il Dott. MALFE’ Vittorio a seguito di acquiescenza alla sentenza del TAR Campania n.15229/03.
Con lo stesso Decreto si è preso atto della rinuncia espressa della Dott.ssa Ronga Maria e dell’esclusione della
Dott.ssa Cavalli Milena in quanto non avente diritto al beneficio;

- che con DD. n.28 dell’8/11/04 è stato revocato il contributo al Dott. D’Angiolillo Federico in quanto
l’Ente titolare del corso non presentava i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico;

- che a tutt’oggi sono state finanziate, nell’ambito dell’azione C - Misura 3.7 P.O.R. Campania 2000 -2006,
per l’anno accademico 2001-2002- II Bando-, n.317 borse di studio per un ammontare di euro1.207.857,29;

CONSIDERATO:

- che la Dott.ssa Micillo Rossella in data 28/05/2002 presentava domanda di ammissione a borse di studio di
cui all’Avviso pubblicato sul BURC n.22 del 29/04/02;

- che ai sensi della graduatoria di cui in premessa, la Dott.ssa Rossella Micillo, avendo riportato un punteg-
gio di 62,7, è risultata ammissibile al finanziamento di una Borsa di studio per la partecipazione al Corso di per-
fezionamento in “Scienze Umane e nuove tecnologie”, promosso dall’Università di Napoli “Federico II”;

- che in data 11 Settembre 2003 la Dott.ssa Micillo ha sottoscritto con la Regione Campania l’atto di con-
cessione n.966 con cui è stata formalmente ammessa al finanziamento del Corso di perfezionamento di cui sopra
per un importo massimo di euro 7.000,00;

- che la beneficiaria, avendo terminato il percorso ed avendo prodotto la rendicontazione della spesa, riscu-
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oteva, a seguito della determinazione di liquidazione n. 205 del 1/10/2003 un importo di euro 774.68 a copertura
dei costi sostenuti per la partecipazione al Corso di Perfezionamento in parola;

- che la Dott.ssa Micillo risultava vincitrice, per lo stesso Corso di perfezionamento, di un’altra borsa di stu-
dio finanziato dal POR Campania 2000-2006 - Misura 6.4 - Azione 5.3 e 5.4 e pertanto, con determinazione di li-
quidazione n.80 del 10/03/2003 riscuoteva il 50% della Borsa di studio messa a disposizione dalla Misura 6.4.;

RILEVATO :

* che l’art. 4 del della delibera di G.R. n.1513 del 19/04/2002 prevede che “saranno ritenute ammissibili le
domande presentate da soggetti che non abbiano già usufruito di altre borse di formazione assegnate dalla Re-
gione Campania negli ultimi tre anni e che non usufruiscano di borse di studio per la partecipazione al medesi-
mo corso”;

- che con nota prot.n. 992252 del 30/11/2005 si comunicava l’avvio del procedimento di revoca (ex art.8
l.241/90) e contestualmente si chiedeva la restituzione della Borsa di studio erogata dal Settore Politiche Giova-
nili e del Forum Regionale della Gioventù, azione C- misura 3.7- POR Campania 2000-2006, per la frequenza
del Corso di perfezionamento in “Scienze umane e nuove tecnologie” organizzato dall’Università di Napoli
“Federico II” nell’Anno accademico 2001/2002;

PRESO ATTO:

* che la Dott.ssa Micillo, a seguito di una formale richiesta da parte del Settore Politiche Giovanili, restitui-
va in data 30/11/2005 un importo di euro 774.68 effettuando un versamento sul c/c n. 40/5 intestato a Regione
Campania, Servizio Tesoreria presso San Paolo - Banco di Napoli, Agenzia Via Forno Vecchio, ABI 1010, CAB
3593 specificando nella causale “restituzione borsa di studio per Corso di perfezionamento in Scienze umane e
nuove tecnologie”

VISTO:

- la L.R. 11/91;

- gli artt.4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165\2001;

- la Delibera della G.R. n. 3466 del 3.6.2000 avente ad oggetto “ Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della
Giunta Regionale”;

- la D.G.R. n. 688 del 10.6.05 che ha attribuito alla Dott.ssa M. Adinolfi la funzione di Coordinamento
dell’Area 17;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore n. 219 dell’8.9.2005;

- la DGR n.3466 del 03.06.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”

- la Circolare n. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane;

- la D.G.R. n. 966 del 2/7/2004 con cui è stato approvato il “MANUALE DI GESTIONE FSE:

- PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE DEL P.O.R.
CAMPANIA 2000-2006",

- gli artt.21-quinquies e sesties della Legge n. 241\90;

- i principi di continuità e accelerazione dell’azione amministrativa,

- l’art.97 della Costituzione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale
della Gioventù, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario Responsabile di P.O. sig.
C. D’Innocenzo;

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:

- revocare, per autotutela decisoria, il finanziamento concesso alla candidata Micillo Rossella, nata a Napo-
li il 14/01/1976, -Codice Ufficio 2682FC - per l’importo massimo di euro 7.000,00 - di cui all’atto di concessione
n. 966 del 11/09/2003;
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- dare atto che, per effetto della revoca di detto finanziamento, la graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n.
2040 del 20/05/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende così rettificata: la candidata MICILLO
ROSSELLA va depennata dalla graduatoria Allegato 6 “Progetti finanziabili Femmine Campania”, n. d’ordine
58, e va inserita nell’Allegato 9: “Non ammessi per carenza di requisiti”;

- che la somma non spesa sarà disimpegnata con separato atto;

- Disporre l’invio del provvedimento:

- all’A.G.C. 17;

- all’A.G.C. 6, Settore sistemi informativi, Responsabile della misura 6.4, per procedere all’erogazione
dell’ulteriore 50% della borsa di studio a valere sull’azione 5.3 e 5.4 a favore della Dott.ssa Micillo;

- all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;

- all’A.G.C. Rapporto con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di PIM-FEOGA-FSE attività
di supporto all’Autorità di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia;

- all’Assessora al ramo per debita conoscenza;

- al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali - Servizio 04 Registrazione
Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti Consequenziali;

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

- alla Dott.ssa Micillo per debita conoscenza.

28 dicembre 2005

Il Responsabile
Dr. Giuseppe Pagliarulo
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