
DECRETO DIRIGENZIALE N. 403 del 8 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
OPERATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - POR Campania 2000/06 - Misura 6.4. “Avviso pubblico per l’attuazione di interventi formativi rivolti allo
sviluppo e la diffusione di competenze legate all’ict” D. G. R. n. 562 del 7.4.04 e Decreto Dirigenziale n. 1006 del 02/12//04. Atto
di concessione del 08/06/2005 - Soggetto beneficiario Comune di SUCCIVO (CE). Revoca finanziamento

PREMESSO

Che, giusta D.G.R. n.562 del 07.04.2005, con D.D. n.146 del 17.05.2004, pubblicato sul BURC n.26 del
24.05.2004, è stato approvato l’Avviso Pubblico congiunto per la presentazione di progetti per l’attuazione di in-
terventi formativi per lo sviluppo e la diffusione di competenze legate all’ict, da finanziarsi con fondi P.O.R.
2000-06 Misure 6.4 e 3.8;

Che con Decreto Dirigenziale. n. 1006 del 02/12/2004 è stata, tra l’altro, approvata e pubblicata la graduato-
ria dei progetti ammessi a finanziamento collegati al suddetto Avviso, per un totale complessivo di euro
5.165.086,72 relativo alla “fase A” a valere sulla Misura 6.4;

Che con il sopra richiamato Decreto è stato finanziato il progetto n.16 del Comune di Succivo denominato
“INCOMUNE: INterventi di COoperazione MUNicipale di E-government” il cui importo, relativo la realizza-
zione della fase A ricadente nella gestione e finanziamento della misura 6.4, è pari ad euro 80.974,72;

Che con Decreto Dirigenziale n.1019 del 03/12/2005 è stato approvato lo schema di atto di concessione da
stipulare con i Soggetti Attuatori, nonché, impegnata sull’E.F.2004, a valere sui fondi disponibili della Misura
6.4, la somma complessiva di euro 5.165. 318,30;

Che in data 08/06/2005 è stato stipulato il relativo atto concessione con il soggetto beneficiario “Comune di
Succivo”;

CONSIDERATO

Che il beneficiario Comune di Succivo non ha, ai sensi dell’art.3 dell’atto di concessione, dato inizio, nei
60gg. successivi alla stipula della stessa, alle attività formative previste dal progetto;

che, peraltro, alcuna richiesta di posticipare detto termine è stata trasmessa al Settore;

che il medesimo art.3 prevede per il citato inadempimento la revoca del finanziamento assentito;

VISTO

L’ Art. 7 dell’Atto di Concessione, il quale prevede il recesso unilaterale da parte della Amministrazione
Regionale, da attuarsi tramite decreto dirigenziale, per il caso di mancato inizio delle attività nel termine previ-
sto in concessione;

VISTA

La nota n 0541033 del 21/06/2006 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del fi-
nanziamento;

RITENUTO

necessario, per quanto sopra rappresentato ed ai sensi di quanto disciplinato dagli artt.3 e 7 dell’Atto di
concessione stipulato in data 08/06/2005, di dover provvedere alla revoca del finanziamento.pari ad euro
80.974,72 assentito con D.D. n. 1006 del 02/12/2004 in favore del Comune di Succivo (CE)

DATO ATTO

che alcun acconto è stato erogato per l’attività progettuale di che trattasi;

VISTA

- la L.R. n.. 7 del 30/04/02;

- la L.R n..25 del 29.12.2005;

- la delibera di G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
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- la delibera di G.R. n. 1500 del 29 luglio 2004

- la delibera di G.R. n.966 del 2.07.04 con cui è stato approvato il Manuale di

Gestione F.S.E.;

- l’art.21 sexies della legge n.241/90

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura

DECRETA

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

1) Revocare, ai sensi degli artt. 3 e 7 dell’atto di concessione stipulato in data 08/06/05 e dell’art. 21 sexies
della legge n.241/90, il finanziamento pari a. 80.974,72 Euro, di cui D.D. n. 1006 del 02/12/2004 concesso in favo-
re del soggetto beneficiario “Comune di Succivo ” per la realizzazione del progetto n. 16 denominato
“INCOMUNE: INterventi di COoperazione MUNicipale di E-government”;

2) Dare atto che, la somma non spesa pari ad euro 80.974,72, per effetto della revoca di detto finanziamen-
to, sarà disimpegnata con separato atto;

3) Disporre l’invio del presente provvedimento alla Amministrazione Comunale di Succivo (CE), all’Au-
torità di Pagamento F.S.E., alla Autorità di Gestione del F.S.E., al Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa
di Bilancio”, al Settore “Direttive CEE in materia - PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità di
Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, alla A.G.C.17 Settore 03 Responsabile Misu-
ra 3.8, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta Servizio Registrazione Atti Monocratici, al BURC
per la pubblicazione integrale e al Web-master per la divulgazione attraverso il sito web della Regione Campa-
nia e, per opportuna informativa, all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e
Nuova Economia.

8 settembre 2006
Cancellieri
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