
DECRETO DIRIGENZIALE N. 171 del 29 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - 
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ISTRUZIONE, 
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - P.O.R. Campania 2000/2006 - Asse III 
- Misura 3.8 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 4751 dell'11/10/2002 - Decreto dirigenziale n. 
3973 del 30/12/2003 - Cod.Uff. 569 - Attuatore: Ateneo Onlus - Provvedimento di revoca e 
recupero finanziamento . 

IL COORDINATORE 

PREMESSO 

- che con D.G.R. n. 4751 dell’11/10/2002, pubblicata sul BURC n. 51 del 13/11/2002, è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo, nell’ambito della misura 3.8 del POR Campania; 

 - che con decreto presidenziale n. 382 dell’ 11.06.2003 si è provveduto alla nomina di un Comitato 
composto da  esperti esterni  e da personale regionale al fine della valutazione dei progetti pervenuti e 
della predisposizione delle graduatorie riferite alle Azioni previste dal bando della Misura 3.8 approvato 
con Delibera di G. R. n. 4751 dell’11/10/02; 

- che con decreto dirigenziale del Settore Istruzione n. 3973 del 30/12/2003 si è proceduto alla presa 
d’atto della graduatoria dei progetti per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione degli adulti 
di cui alla D.G.R. n. 4751 dell’11/10/2002, relativi alle Tipologie di Azione B, C, D previste nel citato 
Avviso;

PRESO ATTO 

- che con il citato D.D. n. 3973/03 è stato finanziato, tra gli altri,  il progetto Cod.Uff. n. 569 “E-
Moderators: formazione di una nuova generazione di formatori operanti con l’e-learning per i portatori di 
handicap – Edizione Benevento e Provincia”, per l’importo di euro 16.800,00=, presentato 
dall’Associazione Ateneo Onlus di Napoli, via A. Rocco, 46; 

- che, in data 12 marzo 2004, è stato sottoscritto l’Atto di concessione n. 405 - registrato il 26 aprile 2004 
- con l’Ente Associazione Ateneo Onlus; 

- che in data 03/06/2004 hanno avuto inizio le attività d’aula; 

- che con determine nn. 586/04, 354/05 e 75/06 il succitato Ente ha ricevuto rispettivamente il primo 
acconto (euro 6.720,00), il secondo acconto (euro 6.720,00) ed il saldo finale provvisorio (euro 3.360,00) 
del finanziamento concesso; 

- che con bonifico in favore della regione Campania l’Ente provvedeva a restituire la somma inutilizzata 
di euro 9,40; 

CONSIDERATO 

- che con nota n. 0840277 del 13/10/2006 il Servizio Ispettivo del Settore Formazione Professionale ha 
convocato il legale rappresentante dell’Associazione Ateneo Onlus per effettuare una  verifica 
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amministrativo contabile del progetto Cod. Uff. 596, evidenziando che il mancato espletamento di tale 
procedura comporta la revoca del finanziamento assentito; 

- che con nota n. 867146 del 23/10/2006 (inviata anche all’Ente Attuatore), il Settore Formazione 
Professionale nel comunicare  il rifiuto da parte del legale rappresentante dell’Associazione Ateneo 
Onlus, di sottoporre il progetto di che trattasi alla verifica amministrativo-contabile, invitava la 
Responsabile della Misura 3.8 a porre in atto la procedura di revoca del finanziamento, rappresentando 
che il progetto in questione rientrava tra quelli  campionati di cui alla nota n. 907616 del 17/11/2004; 

- che con nota n. 56/06 acquisita agli atti con prot. n. 870957 del 24/10/2006, il legale rappresentante ha 
comunicato di non voler dare seguito alla convocazione del 13/10/2006; 

- che con nota del Settore Istruzione n. 74497 del  25/01/2007, è stato comunicato l’avvio della 
procedura di revoca del finanziamento all’Ente interessato; 

- che le precisazioni pervenute in data 28/02/2007 prot.n. 188383  non giustificano il rifiuto da parte 
dell’Associazione Ateneo Onlus  di sottoporre il progetto di che trattasi alla verifica amministrativo-
contabile;

RITENUTO 

- di dover procedere alla revoca ed al recupero del finanziamento assegnato al soggetto attuatore 
Associazione  Ateneo Onlus di Napoli, via A. Rocco, 46, relativamente al progetto Cod.Uff. n. 569 “E-
Moderators: formazione di una nuova generazione di formatori operanti con l’e-learning per i portatori di 
handicap – Edizione Benevento e Provincia”, per l’importo di euro 16.800,00=; 

- di dover, altresì, intimare all’Associazione Ateneo Onlus di Napoli la restituzione della somma di € 
16.791,40, erogata a titolo di primo acconto (euro 6.720,00),  secondo acconto (euro 6.720,00) e saldo 
finale provvisorio (euro 3.360,00)  con determine nn. 586/04, 354/05 e 75/06, maggiorata degli interessi 
legali calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto, nel termine perentorio di quindici giorni dalla 
notifica del presente provvedimento, con le seguenti modalità: 
versamento sul c/c bancario n. 40/5 – ABI 01010 – CAB 3593 intestato alla Regione Campania C.F. 
80011990639 – servizio tesoreria acceso c/o il San Paolo Banco Napoli di Via Forno Vecchio – Napoli 
con la causale “restituzione somme erogate più interessi relative al progetto Cod.Uff. n. 569 “E-
Moderators: formazione di una nuova generazione di formatori operanti con l’e-learning per i portatori di 
handicap – Edizione Benevento e Provincia” – Mis.3.8 POR Campania 2000/2006; 

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

- di procedere alla revoca formale del finanziamento di € 16.800,00= assegnato all’Associazione Ateneo 
Onlus di Napoli – Via A. Rocco, 46, attuatore del progetto Cod.Uff. n. 569 “E-Moderators: formazione di 
una nuova generazione di formatori operanti con l’e-learning per i portatori di handicap – Edizione 
Benevento e Provincia” ed al successivo recupero del finanziamento di € 16.791,40; 
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- di intimare all’Associazione Ateneo Onlus di Napoli la restituzione della somma di € 16.791,40, erogata 
a titolo di primo acconto (euro 6.720,00),  secondo acconto (euro 6.720,00) e saldo finale provvisorio 
(euro 3.360,00)  con determine nn. 586/04, 354/05 e 75/06, maggiorata degli interessi legali calcolati in 
ragione del tasso ufficiale di sconto, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del presente 
provvedimento, con le seguenti modalità: 
versamento sul c/c bancario n. 40/5 – ABI 01010 – CAB 3593 intestato alla Regione Campania C.F. 
80011990639 – servizio tesoreria acceso c/o il San Paolo Banco Napoli di Via Forno Vecchio – Napoli 
con la causale “restituzione somme erogate più interessi relative al progetto Cod.Uff. n. 569 “E-
Moderators: formazione di una nuova generazione di formatori operanti con l’e-learning per i portatori di 
handicap – Edizione Benevento e Provincia” – Mis.3.8 POR Campania 2000/2006; 

- di prendere atto che, a recupero effettuato, l’economia derivante dal presente provvedimento ammonta 
a € 16.791,40=; 

- di disporre che la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione 
Campania ha valore di notifica all’Ente interessato; 

- di inviare, per il seguito di competenza,  il presente atto al Settore Istruzione, al Settore Formazione 
Professionale Servizio Economico Finanziario e Servizio Ispettivo ed all’Autorità di Pagamento FSE; 

- 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.

        Dr.ssa Maria Adinolfi 
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