
DECRETO DIRIGENZIALE N. 225 del 27 giugno 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 quota - parte del finanziamento, pari ad euro 6.912,00, concesso all' Ente Attuatore Euro-
form, Ricerca e Formazione  per il  Progetto F.I.S.I.T. - C.U. 18. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE 
E LA RESPONSABILE DELLA MISURA 3.8 P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 

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 
graduatoria 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 
Dirigenziale n. 368 del 25/05/2005;   

- che con il nominato Decreto 368/05 è stato approvato, tra gli altri, il Progetto “F.I.S.I.T. – Formazione 
Integrata basata su Sistemi Informativi Territoriali” , n° Progressivo 4 ( Decreti 1006/04 e 368/05) e C.U. 
18 riferito alla Misura 3.8, Ente Attuatore Euroform, Ricerca e Formazione - Contrada Pontecorvo
(Bn), per la cui realizzazione è stato concesso un finanziamento di €. 34.560,00 ;

RILEVATO 

che  dalla verifica degli atti relativi alle attività in questione, effettuata dallo Settore T.A.P. di Benevento, 
prot. 2007.0083361 del 29.01.2007, è emerso che le risorse erogate con la 1° e 2° anticipazione, per un 
totale di €. 27.648,00, sono risultate sufficienti alla copertura totale dei costi dell’intero progetto; 

PRESO ATTO  

che con nota del 07/06/2007 l’Ente Attuatore ha espressamente dichiarato il verificarsi della  circostanza 
sopra descritta rinunciando, nel contempo, al saldo finale; 

RITENUTO 

- di dover revocare quota – parte del finanziamento all’ Ente Attuatore Euroform, Ricerca e Formazione – 
concesso per il Progetto F.I.S.I.T. , C.U. 18, pari ad €. 6.912,00 ottenuta dalla differenza tra somma 
finanziata ed il  totale dei costi di realizzazione del progetto;; 

- di dover stabilire che le risorse economiche derivanti dalla revoca parziale di cui al presente atto 
quantificate in €. 6.912,00,  saranno utilizzate per le voci di spesa relative ad altri eventuali interventi a 
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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 dalla 
revoca 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, impegno n° 6766 del 13.01.2005 ; 
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 quota – parte del finanziamento all’ Ente Attuatore Euroform, Ricerca e Formazione – 
concesso per il Progetto F.I.S.I.T. , C.U. 18, pari ad €. 6.912,00 ottenuta dalla differenza tra somma 
finanziata ed il  totale dei costi di realizzazione del progetto; 

2) di stabilire che le risorse economiche derivanti dalla revoca parziale di cui al presente atto quantificate 
in €. 6.912,00,  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 dalla revoca 
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, impegno n° 6766 del 13.01.2005; 

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  Servizio Economico Finanziario - 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. 

         La Responsabile della Misura 3.8    Il Dirigente del Settore Istruzione 
     Dott. ssa Rita Crisci                                              Dott. Pier Luigi Lo Presti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007


