
DECRETO DIRIGENZIALE N. 323 del 2 ottobre 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 - Decreto Dirigenziale n. 92 del 
21/06/2006 - "Interventi territoriali nei quartieri dell'area nord della città di Napoli" - Rettifica im-
porto ammesso a contributo. 

IL COORDINATORE 

PREMESSO 
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 2303 del 18/12/2004 è stato approvato il Programma per gli  
interventi territoriali rivolti nell’ambito dei quartieri dell’area nord della città di Napoli; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 66 del 17/03/2005 è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizza-
zione di un Piano integrato per sostenere l’inclusione sociale e l’occupabilità dell’area nord della città di 
Napoli;

- che con Decreto Dirigenziale n. 92 del 21/06/2006 è stato preso atto delle risultanze del Nucleo di Va-
lutazione relative alle proposte presentate, ai sensi del citato Avviso pubblico, afferente l’attuazione di un 
Piano integrato per sostenere l’inclusione sociale e l’occupabilità dell’area nord della città di Napoli me-
diante le seguenti azioni: 

1. Tipologia A; “ Scuole Aperte. Moduli integrativi per l’inclusione scolastica e formativa e per il 
coinvolgimento delle famiglie”; 

2. Tipologia B; “ Formazione docenti, formatori ed operatori e creazione di reti tra i soggetti del terri-
torio”;

3. Tipologia C; “ Work Experience”; 

- che tra i progetti ammissibili e finanziabili della Tipologia A, di competenza della Misura 3.6 del POR 
Campania, figura al prot n. 344798 il progetto dell’Ente Consorzio Rigel  di Napoli, per un importo finan-
ziabile di  €. 56.000,00; 

PRESO ATTO 

- che, in fase di sottoscrizione dell’atto di concessione, il Responsabile di misura ha rilevato, nell’allegato 
A – della Tipologia A – l’errore materiale, con cui è stata riportata, sia come importo del costo del proget-
to e sia come totale finanziabile ammesso a contributo, la cifra di €. 56.000,00 anziché €. 38.085,00 co-
me indicato nel  preventivo di spesa allegato al progetto presentato dal citato Ente Consorzio Rigel  di 
Napoli;

RITENUTO 

- di poter rettificare l’allegato al citato  Decreto Dirigenziale n. 92 del 21/06/2006 della Tipologia A nella 
sola parte relativa alla somma finanziabile ammessa a contributo in favore dell’Ente Consorzio Rigel di 
Napoli per €. 38.085,00 e non quella di €. 56.000,00 erroneamente indicata;  

VISTI

- la Delibera di Giunta Regionale n. 2303 del 18/12/2004; 

- il Decreto Dirigenziale n. 66 del 17/03/2005; 
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- il Decreto Dirigenziale n. 92 del 21/06/2006; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Istruzione e delle espresse dichiarazioni di regolarità re-
se  dal  Dirigente del Settore medesimo e dal Dirigente del Servizio Diritto allo Studio e Edilizia Scolasti-
ca nonché Responsabile della Misura 3.6 del POR Campania 2000/2006;  

DECRETA 

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di rettificare, come rettifica, l’allegato al citato  Decreto Dirigenziale n. 92 del 21/06/2006 della Tipologia 
A nella sola parte relativa alla somma finanziabile ammessa a contributo in favore dell’Ente Consorzio 
Rigel di Napoli (prot. n. 344798) per €. 38.085,00 e non quella di €. 56.000,00 erroneamente indicata;  

- di inviare il presente decreto dirigenziale all’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione, al Settore 
Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale, al Responsabile della Misura 3.6 del POR 
Campania, all’Autorità di pagamento FSE/POR, all’AGC n. 9 e al Settore Formazione Professionale per i 
conseguenti provvedimenti di competenza; 

- di inviare, altresì, il presente atto al Settore  Stampa Documentazione ed informazione e Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania per la sua pubblicazione. 

           Dr. Francesco Girardi 
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