
DECRETO DIRIGENZIALE N. 134  del 23 marzo 2006

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 ISTRUZIONE,
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - P.O.R. Campania 2000/2006 - Mis. 3.6 -
DGR n. 1447 del 11/04/2003 - DD n.170 del 12/07/2004. Cod.Uff. n.342 - Associazione INCONTRO MODA -
Revoca Finanziamento.

IL COORDINATORE

PREMESSO

- che con D.G.R. n.1447 del 11/04/2003, pubblicata sul BURC n.20 del 12/05/2003 veniva approvato l’Avvi-
so pubblico per la presentazione di progetti recanti “Interventi indirizzati a favorire l’inclusione scolastica e for-
mativa” connessi al programma POR Campania 2000/2006 - Misura 3.6;

- che con Decreto Dirigenziale del Settore Istruzione n.170 del 12/01/2004, pubblicato sul BURC n.37 del
02/08/2004, veniva approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili collegati alla Mi-
sura 3.6, per le tipologie di Azioni previste nel citato Avviso;

PRESO ATTO

- che con il citato D.D. veniva ammesso a finanziamento il progetto Cod.Uff. n.342 “ Il sistema integrato
della formazione:l’esperienza del Confezionista di capi di abbigliamento”, per l’importo di euro 51.645,49=,
presentato dall’Associazione INCONTRO MODA di Napoli, via G.Pica 62;

- che, in data 25 ottobre 2005, veniva sottoscritto l’Atto di concessione n. 1806 - registrato il 04 Novembre
2005 - con l’Ente Associazione INCONTRO MODA;

RILEVATO

- dall’esito della verifica degli atti, contenuti nel relativo fascicolo di progetto - in possesso del Settore Istru-
zione - il mancato avvio delle attività corsuali nei termini previsti nell’Atto di concessione sottoscritto;

- che, con riferimento all’art.13 dell’Atto di concessione (Recesso Unilaterale), con nota del Settore Istru-
zione, prot 2006.0134681 del 13/02/2006, all’Ente interessato veniva comunicato l’avvio della procedura di revo-
ca del finanziamento;

- che, solo a seguito della predetta comunicazione di revoca, l’Associazione INCONTRO MODA, con
nota prot. n.13 del 28/02/06 - dalla quale, peraltro, non si evidenziava alcuna ragione oggettiva, indipendente
dalla volontà dell’Ente, causa del mancato inizio delle attività corsuali - manifestava interesse a dare avvio alle
attività corsuali, e, a tal fine, ne richiedeva l’autorizzazione alla Responsabile della Misura;

- che, conseguentemente, con nota del Settore Istruzione, prot 2006.0219762 del 09/03/2006, nel comunica-
re all’Ente interessato l’impossibilità di aderire alla richiesta di autorizzazione di inizio attività corsuali, si con-
fermava l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento;

RITENUTO

- pertanto, per le motivazioni innanzi espresse, di dover procedere alla revoca del finanziamento assegnato
al soggetto attuatore Associazione INCONTRO MODA di Napoli, via G.Pica 62, relativamente al progetto
Cod.Uff.342, per l’importo di euro 51.645,49= ;

VISTA

- la Delibera di G.R. n. 1447 del 11/04/2003;

- il Decreto Dirigenziale n. 170 del 12/07/2004;

- la Delibera di G.R. n. 3466 del 30/06/2000;

- il Decreto Dirigenziale n. 219 dell’ 8/09/2005 dell’AGC n. 17;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Settore Istruzione, la cui regolarità viene attestata dal Di-
rigente medesimo e dal Dirigente del Servizio 01, nonché Responsabile della Misura 3.6;
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DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono, di seguito, integralmente riportate:

- di procedere, in ottemperanza degli artt. 4-13-14 dell’Atto di Concessione, alla revoca del finanziamento
assegnato al soggetto attuatore Associazione INCONTRO MODA di Napoli, via G.Pica 62, relativamente al
progetto Cod.Uff.342, per l’importo di euro 51.645,49=;

- di prendere atto che l’economia derivante dal presente atto corrisponde ad euro 51.645,49=;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul sito web della Regione Campania, quale notifica
all’Ente Associazione INCONTRO MODA della revoca del finanziamento assegnato per le attività relative al
progetto COD.UFF. n.342, di cui al D.D.n.170 del 12/07/2004;

- di inviare, per conoscenza, all’Assessore al ramo, e, per il seguito di competenza, all’AGC n.9, all’Autori-
tà di pagamento POR Campania, al Settore Formazione Professionale - Servizio Ispettivo POR - Servizio Eco-
nomico Finanziario ed al Settore Istruzione.

23 marzo 2006
D.ssa Maria Adinolfi
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