
DECRETO DIRIGENZIALE N. 121 del 21 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E 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 20/06/2005 - Soggetto Beneficiario Consorzio Asi per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta costituitasi in
ATS Con Ecipa Campania, Associazione Futura e Aribe Solution S.r.l.. 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.28 del Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Caserta denominato “Formazione/Informazione per l’avvio del processo E-Democracy.”, il cui
importo, relativo la realizzazione della fase A ricadente nella gestione e finanziamento della misura 6.4, è pari
ad euro 78.000,00 ;

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;

Che in data 22/06/2005 è stato stipulato il relativo atto concessione con il citato soggetto beneficiario, costi-
tuitosi in ATS con Ecipa Campania, Associazione Futura e Aribe Solution S.r.l ;

VISTA

la nota n.93/06 del 30.05.06, con la quale il soggetto beneficiario ha chiesto la proroga al 31.08.06 del termi-
ne previsto per la conclusione del progetto;

CONSIDERATO CHE

con nota n.0476115 del 31.05.06 l’Amministrazione Regionale ha concesso al soggetto beneficiario la pro-
roga per la conclusione delle attività di progetto al 31.08.06;

il beneficiario non ha, come previsto dagli art.3 e 7 dell’atto di concessione, rispettato il termine previsto,
così come prorogato, per la conclusione delle attività formative previste dal progetto, senza averle, peraltro,
portate a compimento;

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

VISTA

la nota n. 0135930 del 12.2.07 con la quale è stato comunicato al Consorzio Asi per l’Area di Sviluppo Indu-
striale di Caserta costituitasi in ATS con Ecipa Campania, Associazione Futura e Aribe Solution S.r.l, l’avvio
del procedimento di revoca del finanziamento.

RITENUTO

pertanto, necessario dover provvedere alla revoca del finanziamento pari ad euro 78.000,00 assentito con
D.D. n. 1006 del 02/12/2004, come modificato con decreto dirigenziale n. 368 del 25.05.2005, in favore del Con-
sorzio Asi per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta costituitasi in ATS Con Ecipa Campania, Associazione
Futura e Aribe Solution S.r.l,

di dover stabilire che le risorse economiche derivanti dalla revoca di cui al presente atto quantificate in
euro 78.000,00, saranno utilizzate per le voci di spesa relative ad altri eventuali interventi a valere sulla Misura
6.4 (3.22), comunque riferiti alle tipologie di azioni previste dal Complemento di Programmazione del Por
Campania 2000/2006;
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di dover rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione delle risorse economiche derivanti dalla revoca
di cui al presente atto, peraltro già impegnate con D.D. n. 1019 del 3/12/2004 - U.P.B. 22.79.219 Cap. n. 5735- Es.
Fin 2004;

VISTE

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

- la L.R n..1 e 2 del 19.01.2007;

- la delibera di G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

- 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 quinquies 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 dell’ art. 3 dell’atto di concessione stipulato in data 22/06/05 e dell’art. 21 quinquies del-
la legge n.241/90, il finanziamento pari a. 78.000,00 Euro, di cui D.D. n. 1006 del 02/12/2004 concesso in favore
del soggetto beneficiario “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta costituitosi in ATS con Ecipa
Campania, Associazione Futura e Aribe Solution S.r.l.” per la realizzazione del progetto n. 28 denominato
“Formazione/Informazione per l’avvio del processo E-Democracy.”, a valere sulla Misura 6.4 del P.O.R.Cam-
pania 2000-06;

2) stabilire che le risorse economiche derivanti dalla revoca di cui al presente atto quantificate in euro
78.000,00, saranno utilizzate per le voci di spesa relative ad altri eventuali interventi a valere sulla Misura 6.4
(3.22), comunque riferiti alle tipologie di azioni previste dal Complemento di Programmazione del Por Campa-
nia 2000/2006;

3) rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione delle risorse economiche derivanti dalla revoca di cui
al presente atto, peraltro già impegnate con D.D. n. 1019 del 3/12/2004 - U.P.B. 22.79.219 Cap. n. 5735 - Es. Fin
2004;

4) disporre che la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania ha
valore di notifica agli interessati;

5) disporre l’invio del presente provvedimento all’Autorità 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 Misura 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 Campania e, per opportuna informativa, all’Assessore
all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia.

21 febbraio 2007
Cancellieri
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