
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 del 28 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.)  SETTORE ISTRUZIONE, 
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - POR Campania 2000/06 - Misura 
3.8. '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. Revoca finanziamenti pari ad euro 577.646,00. 

IL COORDINATORE 

PREMESSO 

- che, giusta D.G.R. n. 562 del 07.04.2004, con Decreto Dirigenziale 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 interventi 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 gra-
duatoria dei progetti ammessi a finanziamento collegati al suddetto Avviso, per un totale complessivo di 
euro  2.561.884.00 relativo alla “fase B” a valere sulla Misura 3.8; 

- che tale graduatoria è stata successivamente modificata e definitivamente approvata con Decreto Diri-
genziale n. 368 del 25/05/2005;   

- che con il sopra richiamato Decreto 368/05 sono stati finanziati, tra gli altri, i sottoelencati progetti: 

N.
Progr. Progetto Ente Capofila Attuatore Importo Fase B 

3 Innovazione e Solidarietà Provincia di Beneven-
to

Euroform Ricerca e 
Formazione scarl € 37.800,00

12
Start Up della città digitale Unione dei  Comuni 

Area Caserta Sud 
Ovest

Innovazione & For-
mazione € 69.000,00

13 RE.SE.T. Rete di servizi territo-
riali

Comune di Roccaro-
mana

Consorzio GEST IN € 200.546,00

16
In Comune: interventi di coope-
razione municipale di E-
governement 

Comune di Succivo Consorzio FOSVI 
€ 32.400,00

21 PA.NET Comune di Arzano Consorzio Arka € 43.300,00
22 E.M.P.A.T.I.C.O. Comune di Caserta Consorzio Rigel € 14.400,00
23 Formarzano Comune di Arzano Consorzio Rigel € 14.400,00

28
Formazione/Informazione per 

l’avvio del processo di E-
Democracy 

Consorzio per l’area 
di sviluppo industriale 

di Caserta 

ATS Ecipa Cam-
pania, Futura Onlus, 

ARI.BE.SOL.
€ 22.000,00

29 Forma e Informa Comune di Napoli Stoà € 39.000,00

31
E-Governement E-Democracy. 

La formazione mediante 
l’informazione

Comune di 
Sant’Arpino

Ente Campus 
€ 12.240,00

32 Informaticando Comune di Pomiglia-
no d’Arco 

Assocampania 
GDMS Consulting € 32.400,00

33

E-Governement: costruire, rea-
lizzare e gestire il sistema di co-
municazione interna ed esterna 

degli EE.LL.

Comune di Caivano Consorzio FOSVI 

€ 16.800,00
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N.
Progr. Progetto Ente Capofila Attuatore Importo Fase B 

36

SIEP Forma e Informa Provincia di Salerno 
Parco Scientifico e 
Tecnologico di Saler-
no e delle Aree Inter-
ne della Campania 

Parco Scientifico e 
Tecnologico di Saler-

no – AIC  € 39.000,00

44 Formazione in rete Comune di Marciani-
se

Ag. Formazione e Ri-
cerca € 93.600,00

   TOTALE € 666.886,00

RILEVATO 
che  dalla verifica degli atti relativi alle attività in questione sono emerse le condizioni per la revoca totale 
o parziale dei finanziamenti assentiti per le motivazioni che di seguito vengono riportate per un totale pa-
ri ad € 577.646,00:

N.
Progr Motivazione finanziamento da 

revocare 

3
Con nota n. 0109132 del 05/02/2007, acquisita agli atti del Settore, il legale 
rappresentante del soggetto attuatore Euroform Ricerca e Formazione scarl  
rinuncia ad una quota del finanziamento. 

€    7.560,00

12

Con D.D. n. 512 del 24/11/06 il progetto originario articolato su tre edizioni 
corsuali è stato ridotto, su richiesta del soggetto attuatore Innovazione & 
Formazione, di una edizione con conseguente riparametrazione del finanzia-
mento assentito.

€   23.000,00

13

1) Con D.D. n. 122 del 21/02/2007 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).     

2) Non è stato sottoscritto l’atto di concessione relativamente alla fase B. 

€ 200.546,00

16

1) Con D.D. n. 403 dell’8/09/2006 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).   

2) Il soggetto attuatore Consorzio FOSVI  non ha, ai sensi dell’art. 4  dell’atto 
di concessione sottoscritto, dato inizio nei 60 gg. successivi alla stipula dello 
stesso, alle attività formative previste dal progetto. 
Recesso unilaterale ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione. 

€   32.400,00

21

1) Con D.D. n. 124 del 27/02/2007 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).     

2) Non è stato sottoscritto l’atto di concessione relativamente alla fase B. 

€   43.300,00

22 Con nota n. 0975612 del 25/11/2005, acquisita agli atti del Settore, il legale 
rappresentante del Consorzio Rigel rinuncia al finanziamento. €   14.400,00

23

Il soggetto attuatore Consorzio Rigel  non ha, ai sensi dell’art. 4  dell’atto di 
concessione sottoscritto, dato inizio nei 60gg. successivi alla stipula dello 
stesso, alle attività formative previste dal progetto. 
Recesso unilaterale ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione. 

€   14.400,00

28

Il soggetto attuatore Ecipa Campania non ha dato inizio alle attività formative 
previste dal progetto nonostante la proroga concessa in deroga all’art. 4 
dell’atto di concessione. 
Recesso unilaterale ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione. 

€   22.000,00

29
Con D.D. n. 513 del 24/11/06 il progetto originario articolato su tre edizioni 
corsuali è stato ridotto, su richiesta del soggetto attuatore Stoà, di due edizio-
ne con conseguente riparametrazione del finanziamento assentito. 

€   26.000,00
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N.
Progr Motivazione finanziamento da 

revocare 

31

1) Con D.D. n. 401 dell’8/09/2006 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).     

2) Non è stato sottoscritto l’atto di concessione relativamente alla fase B. 

€   12.240,00

32

1) Con D.D. n. 400 dell’8/09/2006 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).    

2) Non è stato sottoscritto l’atto di concessione relativamente alla fase B. 

€   32.400,00

33

1) Con D.D. n. 402 dell’8/09/2006 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).   

2) Il soggetto attuatore Consorzio FOSVI  non ha, ai sensi dell’art. 4  dell’atto 
di concessione sottoscritto, dato inizio nei 60gg. successivi alla stipula dello 
stesso, alle attività formative previste dal progetto. 
Recesso unilaterale ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione. 

€   16.800,00

36

1) Con D.D. n. 399 dell’8/09/2006 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).   

2) Non è stato sottoscritto l’atto di concessione relativamente alla fase B 

€   39.000,00

44

1) Con D.D. n. 123 del 21/02/2007 è stato revocato il finanziamento a valere 
sulla Mis. 3.22 (ex 6.4) fase A, propedeutica alla realizzazione della fase B. 
(Vedi Avviso approvato con D.D. n. 146 del 17/05/2004 – BURC n. 26 del 
24/05/2004).     

2) Non è stato sottoscritto l’atto di concessione relativamente alla fase B. 

€   93.600,00

TOTALE € 577.646,00

PRESO ATTO  
che con note nn.  0999991, 1000010, 0999926, 0999908  dell’1/12/2006, n. 1038354 del 14/12/2006, nn. 
0084180, 0084265, 0084219, 0084156, 0084090, 0084316 del 29/01/2007 è stato comunicato agli Enti 
interessati l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento; 

RITENUTO 
- di dover revocare i finanziamenti relativi alle attività formative approvate con D.D. n. 368 del 25/05/200 
di seguito riportati il cui totale complessivo risulta essere pari ad € 577.646,00:

N.
Progr Progetto finanziamento da 

revocare 
3 Innovazione e Solidarietà €    7.560,00 

12 Start Up della città digitale €   23.000,00 

13 RE.SE.T. Rete di servizi 
territoriali € 200.546,00 

16
In Comune: interventi di co-
operazione municipale di E-
governement 

€   32.400,00 

21 PA.NET €   43.300,00 
22 E.M.P.A.T.I.C.O. €   14.400,00 
23 Formarzano €   14.400,00 
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N.
Progr Progetto finanziamento da 

revocare 

28
Formazione/Informazione
per l’avvio del processo di 

E-Democracy 
€   22.000,00 

29 Forma e Informa €   26.000,00 

31
E-Governement E-

Democracy. La formazione 
mediante l’informazione 

€   12.240,00 

32 Informaticando €   32.400,00 

33

E-Governement: costruire, 
realizzare e gestire il siste-
ma di comunicazione inter-
na ed esterna degli EE.LL.  

€   16.800,00 

36 SIEP Forma e Informa €   39.000,00 
44 Formazione in rete €   93.600,00 

 Totale € 577.646,00 

- di dover stabilire che le risorse economiche derivanti dalle revoche di cui al presente atto quantificate in 
€ 577.646,00,  saranno utilizzate per le voci di spesa relative ad altri eventuali interventi a valere sulla 
Misura 3.8, comunque riferiti alle tipologie di azioni previste dal Complemento di Programmazione del 
Por Campania 2000/2006; 

- di dover rinviare a successivi provvedimenti l'assegnazione delle risorse economiche derivanti dalle re-
voche di cui al presente atto, peraltro già impegnate con D.D. n. 339 del 30/12/2004 - Cap. 5717 – 
U.P.B. 22.79.216 – Es. Fin 2004; 

VISTA la D.G.R. 3466 del 3/06/2000; 
VISTA la D.G.R. n. 688 del 10/06/2005; 
VISTO il decreto dirigenziale dell’Area 17 n. 219 dell'8/09/2005; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta  e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del 
Settore Istruzione e dalla Dirigente del Servizio Educazione Permanente, nonché Responsabile della 
Misura 3.8; 

DECRETA

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

1) di revocare i finanziamenti relativi alle attività formative approvate con D.D. n. 368 del 25/05/200 di 
seguito riportati il cui totale complessivo risulta essere pari ad € 577.646,00:

N.
Progr Progetto finanziamento da 

revocare 
3 Innovazione e Solidarietà €    7.560,00 

12 Start Up della città digita-
le

€   23.000,00 

13 RE.SE.T. Rete di servizi 
territoriali 

€ 200.546,00 

16 In Comune: interventi di 
cooperazione municipale 
di E-governement 

€   32.400,00 

21 PA.NET €   43.300,00 
22 E.M.P.A.T.I.C.O. €   14.400,00 
23 Formarzano €   14.400,00 
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N.
Progr Progetto finanziamento da 

revocare 
28 Formazione/Informazione 

per l’avvio del processo 
di E-Democracy 

€   22.000,00 

29 Forma e Informa €   26.000,00 
31 E-Governement E-

Democracy. La formazio-
ne mediante 

l’informazione

€   12.240,00 

32 Informaticando €   32.400,00 
33 E-Governement: costrui-

re, realizzare e gestire il 
sistema di comunicazione 
interna ed esterna degli 

EE.LL.

€   16.800,00 

36 SIEP Forma e Informa €   39.000,00 
44 Formazione in rete €   93.600,00 

TOTALE € 577.646,00 

2) di stabilire che le risorse economiche derivanti dalle revoche di cui al presente atto quantificate in 
€=577.646,00,  saranno utilizzate per le voci di spesa relative ad altri eventuali interventi a valere sulla 
Misura 3.8, comunque riferiti alle tipologie di azioni previste dal Complemento di Programmazione del 
Por Campania 2000/2006; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti l'assegnazione delle risorse economiche derivanti dalle revoche 
di cui al presente atto, peraltro già impegnate con D.D. n. 339 del 30/12/2004 - Cap. 5717 – U.P.B. 
22.79.216 – Es. Fin 2004; 

4) di 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) di inviare il presente decreto al Settore Formazione Professionale - Servizio Economico Finanziario - 
Servizio Ispettivo, al Settore Istruzione, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, 
all’Autorità di Pagamento F.S.E. e al Responsabile della Misura 3.22 (ex 6.4); 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e al  
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it.

                                      D.ssa Maria Adinolfi


