
DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 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 - Sentenza TAR Campa-
nia n. 7690/04 - Rettifica della graduatoria per l’assegnazione di Borse di studio Misura 3.7 azione C di cui alla
Delibera di G.R. n. 1513 del 19/04/02: Inserimento in graduatoria di TISCI GIANLUCA - Determinazioni.

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 contabile definitivo della Ragioneria
n.6558 sul cap.5717 esercizio 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 av-
venuta con Delibera di G.R. n. 402 del 5/3/04. 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;

PRESO ATTO

- che il dott. TISCI GIANLUCA in data 29/04/2002 presentava Domanda di ammissione a borse di studio
di cui all’Avviso pubblicato sul BURC n.22 del 29/04/02;

- che nella graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 2040 del 20/05/2003 il dott. TISCI GIANLUCA ri-
sultava inserito nell’Allegato N. 19 Europa Maschi “Non ammessi per carenza di documentazione”, con la moti-
vazione “Manca dichiarazione Ente FSE e altre borse di studio”;

- che il dott. TISCI GIANLUCA produceva ricorso al TAR avverso detta graduatoria e che il TAR Cam-
pania Sezione II, accoglieva il ricorso de quo pronunciandosi nel merito con la Sentenza n. 7690 del 30/04/2004;

RILEVATO

- che il difensore della Regione, con nota 853/03, che forma parte integrante del presente decreto, ha
espresso parere sfavorevole all’impugnativa della sentenza in parola;

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;
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- 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";

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.
Costantino D’Innocenzo;

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato:

- di inserire nella graduatoria definitiva di cui al D.D n. n. 2040 del 20/05/2003, nell’allegato n 18 “Maschi Eu-
ropa ammissibili e finanziabili” il dott. TISCI GIANLUCA, con il punteggio 52,6, ferme restando le altre posizio-
ni in graduatoria così come risultanti dal D.D. n. 2040 del 20/05/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che l’importo del contributo, che ex art.3 D.G.R. 1513 del 19/04/2002 ammonta a max euro 11.000,00, trat-
tandosi di “Corsi effettuati in ambito internazionale nel territorio dell’UE”, sarà determinato a seguito della
sottoscrizione di atto di concessione e dell’acquisizione della documentazione di rito;

- che la spesa sarà imputata, sul Programma Operativo Regione Campania - FSE 2000-2006, sull’UPB
22.79.216 del Bilancio Regionale, Esercizio Finanziario 2002- capitolo 5717, impegno contabile definitivo della
Ragioneria n.6558;

- di disporre l’invio del provvedimento:

- all’A.G.C. 17;

- 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.

28 dicembre 2005

Il Responsabile
Dr. Giuseppe Pagliarulo
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