
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.ME.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 22 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE POLITICHE
GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - Revoca del finanziamento al Soggetto Ge-
store GEST.IN -C.U. 097 - DGR 2851/2003 - Programma formativo settore spettacolo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

* Che con Decreto Dirigenziale N° 678 del 10 Marzo 2004 è stato approvato l’ Avviso di Evidenza Pubblica
ai sensi della delibera di G.R. n° 2851 del 08/13/03 - POR Campania 2000/2006 - relativo al programma per la re-
alizzazione di percorsi formativi per figure artistiche, tecniche e professionali del settore dello spettacolo (tea-
tro, musica, danza, cinema), pubblicato sul B.U.R.C. n° 15 del 29 marzo 2004;

* Che con nota n. 0454981 del 25/05/2005 sono stati trasmessi gli esiti della valutazione del Nucleo nomina-
to con D.P.G.R. n. 833 del 27/12/2004

* che con D.D. N° 17 del 29 /06/2005 è stata pubblicata la graduatoria relativa ai progetti ammessi al finan-
ziamento a valere sulla misura 3.7;

* Che nella sopraindicata Graduatoria il Soggetto Attuatore Consorzio GEST.IN risulta ammesso al finan-
ziamento con punteggio totale 88, posizione n° 7, C.U. 097,tipologia D titolo progetto “ Operatore della comu-
nicazione audiovisiva esperto in Serialità” ore N. 800, Corsisti N° 20, per un costo complessivo di euro
278.820,00, provincia di intervento : Caserta;

CONSIDERATO

* Che Il Responsabile della Misura 3.7 ha richiesto al Soggetto Attuatore Consorzio GEST.IN, con nota di
prot. N° 0041780 del 16/01/06, la documentazione per la sottoscrizione dell’Atto di Concessione da far pervenire
al Settore Politiche Giovanili entro e non oltre 15 giorni ;

* Che Il soggetto Attuatore Consorzio GEST.IN con nota di prot. N° 0258285 del 20/03/2006 ha richiesto
una proroga di gg.30 per difficoltà di reperimento di alcuni documenti necessari alla sottoscrizione dell’Atto di
concessione;

* Che successivamente il Consorzio GEST.IN ha inviato, con nota di prot. N°0348701 del 18/04/2006, parte
della documentazione richiesta accompagnata da una autodichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante
che testualmente si riporta : “ Si segnala,inoltre, che poiché il Consorzio ha ritenuto opportuno - data la rilevan-
za del Corso e dei partners - cambiare sede e di trasferirsi in Napoli alla Via Vicinale S. Maria del Pianto-Centro
Polifunzionale- Torre 1 Piano 10, è stato presentata domanda di accreditamento con cod. ente 952 e, da contatti
informali, l’Audit è programmato entro il mese di Aprile c. a.”;

* Che con nota prot. N°0274073 del 24/03/2006 ( inviata a mezzo Raccomanadata AR N. 11672477191 Del
28 Marzo 2006) il Responsabile di Misura ha concesso al Soggetto Attuatore Consorzio GEST.IN una proroga
di 15 giorni con la precisazione di rispettare i tempi stabiliti pena avvio della necessaria procedura di decadenza
dalla stipula dell’atto;

* Che con Nota prot. 0456356 del 24/05/2006 il Responsabile della Misura 3.7 ha chiesto al competente Set-
tore Orientamento Professionale dei chiarimenti sullo stato di accreditamento dell’Organismo di Formazione
“Consorzio Gest.In” ;

* Che con nota n° 0468965 del 29/05/2006 il summenzionato Settore ha precisato che la vecchia sede opera-
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tiva del Consorzio Gest.in , ubicata a Pozzuoli in via Licola Cuma 106, ha ricevuto la decadenza da parte del Nu-
cleo di Valutazione Regionale il 5 agosto 2005 ed in seguito il Consorzio ha attivato procedura di
accreditamento per la sede operativa ubicata a Napoli in via Vicinale S. Maria del Pianto-Torre 1;

* Che la Circolare informativa (prot. n. 0526550 del 16/06/06) trasmessa dal Settore Orientamento Profes-
sionale avente per Oggetto : Avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi - procedura di accredita-
mento stabilisce “ alla luce dell’entrata in vigore della D.G.R. n. 226/06 pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del
03/04/2006,che prevede, all’art. 25 dell’allegato n. 1 la chiusura della fase sperimentale della procedura di accre-
ditamento al 31/05/06 ed in cui si rimarca che gli organismi di Formazione per poter eventualmente procedere
alla sottoscrizione degli atti di concessione, dovranno essere in regola con la procedura di accreditamento, al ri-
guardo si invitano i Responsabili di Misura a verificare il possesso del requisito di accreditamento, mediante la
consultazione degli elenchi pubblicati sul sito www.accreditamento.regione.campania.it dell’Albo delle Sedi
operative accreditate, pubblicato sul sito della Regione Campania.”;

* Che a tutt’oggi l’organismo Consorzio Gest.In non ha prodotto alcuna comunicazione relativa all’ accre-
ditamento della nuova Sede sita in Napoli Via Vicinale S. Maria del Pianto-Centro Polifunzionale- Torre 1- Pia-
no 10;

* che da una ulteriore recente verifica fatta dal Settore Politiche Giovanili sul sito www.accreditamento.re-
gione.campania.it è emerso che il predetto Consorzio ha avuto esito negativo in fase di visita di Audit ed attual-
mente risulta essere in lista di attesa avendo attivato nuova procedura;

* che l’art. 8 del D.D. 678 del 20 Marzo 2004 (Modalità di svolgimento e periodo di realizzazione delle atti-
vità) afferma “l’attività formativa sarà realizzata in conformità alle disposizioni amministrative della Regione
Campania per la formazione professionale. Le attività si svilupperanno durante l’anno solare 2004 e dovranno
iniziare entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione dei progetti approvati agli Enti inte-
ressati. La Regione Campania si riserva di apportare modificazioni relativamente ai tempi di inizio delle attivi-
tà.” ;

* che il Punto 5.2.1 Accreditamento del nuovo Manuale di Gestione FSE ( D.D. N° 198 del 18/07/2006 pub-
blicato sul B.U.R.C. N° 34 del 31/07/2006 ) stabilisce “L’accreditamento è un dispositivo con il quale l’Ammini-
strazione Regionale introduce standard di qualità nell’erogazione delle attività formative e di orientamento,
secondo parametri oggettivi, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territo-
rio regionale. Si chiarisce che gli Organismi di Formazione, aggiudicatari di finanziamenti pubblici, devono es-
sere accreditati, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 226/06 e successive modifiche ed integrazioni. Tali
soggetti dovranno garantire il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento provvisorio o
definitivo per l’intera durata dell’attività finanziata, pena la revoca del finanziamento stesso. A tal proposto, la
Regione si riserva di verificare periodicamente, con visite in loco, il rispetto del dispositivo di accreditamento.”;

ATTESO

- che le attività in oggetto non sono state mai avviate per la mancata sottoscrizione dell’atto di concessione;

RITENUTO

- per tutto quanto sopra esposto di dover revocare l’ammissibilità al finanziamento concesso per il corso in
premessa e per i presupposti in fatto e diritto evidenziati dando atto che trattasi di atto di autotutela con natura
vincolata in considerazione di quanto sopra evidenziato;

VISTI

- il D. Lgs. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità
delle regioni”;

- la L.R. n. 7/2002 e in particolare gli artt. 32 e 34;

- la D.G.R. n. 1147/2005;

- la Nota del Coordinatore prot. N. 2005.0827187 del 10.10.2005;

- la Delibera di G.R. n. 2851 del 08/10/03 e D.D. N° 678 del 10/03/2004 “ Bando realizzazione di percorsi
formativi per figure artistiche - tecniche e professionali del Settore dello Spettacolo (Teatro - Musica - Danza -
Cinema )”;

- Il D.D. N° 17 del 29/06/2005 Graduatoria ed impegno di spesa dei progetti ammessi al finanziamento
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- l’art.4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 2005;

- la L.R. 11/91;

- gli artt.4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

- il Decreto Dirigenziale n. 198 del 18.7.2006 con cui è stato approvato il “MANUALE DI GESTIONE
FSE:

- Procedure per la Programmazione, Gestione e Attuazione del P.O.R. CAMPANIA 2000-2006";

- gli artt.21-quinquies e octies, comma 2, della Legge n. 241/90;

- i principi di continuità e accelerazione dell’azione amministrativa;

- l’art.97 della Costituzione;

- la nota prot. N°0274073 del 24/03/2006 ( inviata a mezzo Raccomanadata AR N. 11672477191 Del 28 Mar-
zo 2006);

DECRETA

Per tutti i motivi in fatto e diritto espressi in preambolo e motivazione e che qui si intendono integralmente
riportati :

- di revocare, con atto di autotutela vincolato, l’ammissione al finanziamento concesso per il progetto pre-
sentato dall’ Organismo Consorzio Gest.In corso “ Operatore della Comunicazione audiovisiva esperto in Se-
rialità” - C.U. N° 097 progetto tipologia D - approvato con D.D. n. 17 del 29/06/2005;

- di rinviare a successivi atti il disimpegno delle somme relative al finanziamento del corso revocato;

- di dare mandato al Responsabile del procedimento Sig.ra Anna Maria Fabbrocino per la comunicazione
del presente provvedimento al Consorzio Gest. In;

- di inviare il presente atto:

- al Coordinatore dell’Area 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.,

- all’AGC 08 - Settore 03 - Servizio 03 Autorità di Pagamento del FSE,

- all’AGC 09 - Settore 02 - Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- ,

- all’AGC 01 - Settore 02 - Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C

22 febbraio 2007

Il Dirigente Responsabile della Mis. 3.7
Dr. Giuseppe Pagliarulo
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