
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 43 del 6 luglio 2009

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Orien-
tamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale - De-
creto dirigenziale n. 148 del 3 giugno 2009 –  P.O.R. - Campania 2000/2006 - Misura 3.3 - Delibera 
G.R. n° 1229/02 - Soggetto Attuatore Consorzio GEST.IN. - Provvedimento di revoca dei progetti 
Cod. Uff. nn° 613 - 620 e 621.  

 
 
PREMESSO 

• Che con Delibera di G.R. n°  1229/02, pubblicata sul B.U.R.C. n° 26 del 27/05/02 è stato preso 
atto , tra l’altro, della graduatoria dei progetti presentati ai sensi della Delibera di G.R. N° 3739 e 
3740 del 20 Luglio 2001, pubblicate sul B.U.R.C. n° 41 del 14/08/01; 

• Che tra i progetti finanziabili risultavano quelli dell’Ente Consorzio GEST.IN di seguito riportati: 
 
Cod.Uff. Atto di 

Conc. 
Tipologia corso Finanziamento 

Totale in € 
613 781 ESPERTO E-COMMERCE 80.050,82 
620 781 WEB MASTER 80.050,82 

621 781 MANAGER DI IMPRESA TURISTICA 80.050,82 
 
• Che in data 18 Novembre dell’anno 2002 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione per 

l’affidamento delle attività Repertoriato al n° 781 del 22/11/02; 
• Che le attività corsali hanno avuto inizio nel rispetto della proroga concessa dal Dirigente del set-

tore pro tempore con nota prot. n° 5316/3 del25/02/2003 ed hanno avuto termine con regolare 
svolgimento degli esami finali; 

• Che con Determine Dirigenziali sono state liquidate al Consorzio GEST.IN la prima e la seconda 
anticipazione a valere sui progetti cod.uff. 613 – 620 – 621 pari all’80% del finanziamento con-
cesso per un totale di € 192.120,196. 

 
CONSIDERATO CHE 

• Per i progetto codice ufficio 620 “WEB MASTER” in ottemperanza alla richiesta del Coordinatore 
dell’ A.G.C. 17, il Dirigente del Settore Formazione Professionale ha dato incarico ai Funzionari 
del Servizio Ispettivo di effettuare una verifica sui giustificativi in possesso del Consorzio 
GEST.IN necessari per il riconoscimento delle spese dallo stesso sostenute, supportati dalla re-
lativa documentazione in originale e dalla corrispondenza ai relativi dati contabili; la Signora Pao-
la Edwige Improta è stata delegata dal Consorzio GEST.IN a supportare gli Ispettori Regionali 
nelle operazioni in questione; 

• In data 19 – 20 – e 26 Novembre i Funzionari incaricati nel redigere il verbale di “Verifica ” non 
hanno riconosciuto l’intero importo certificato; 

• Con nota prot. 1013864 del 03/12/08 il Legale Rappresentante dell’Ente convocato per il giorno 
09/12/08 per la notifica del verbale non si è presentato ad apposito invito; 

• Copia del verbale è stata, di conseguenza, spedito presso la sede legale del Consorzio a mezzo 
di raccomandata R.R. n° 13772458311 del 17/12/08, tuttavia ritornata al mittente in quanto lo 
stesso risultava  trasferito; 

• Un successivo invio del verbale è stato inoltrato presso l’ulteriore sede del Consorzio così come 
comunicato dal Legale Rappresentante ovverosia presso lo Studio Melluso sito al Corso Lucci, 
96 – Napoli -  il quale non ha fatto riscontro alla R.R.; 

• Per i progetti codice ufficio 613 “ESPERTO E-COMMERCE” e codice ufficio 621 “MANAGER DI 
IMPRESA TURISTICA” il Coordinatore dell’ A.G.C. 17 con note prot. n° 0439974 del 28/05/08, n° 
0595064 del 09/07/08 e successiva 0842202 del 10/10/08 incaricava il Dirigente del Settore 
Formazione Professionale ad effettuare per mezzo del Servizio Ispettivo una verifica sui giustifi-
cativi in possesso del Consorzio GEST.IN necessari per il riconoscimento delle spese dallo stes-
so sostenute, supportati dalla relativa documentazione in originale e dalla corrispondenza ai rela-
tivi dati contabili; 
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• Con note prot. 2008.0947103 del 13/11/08, n° 2008.1013864 del 03/12/08, n° 2008.1013885 del 
03/12/08 il Dirigente del Settore Formazione Professionale convocava il Legale Rappresentante 
del Consorzio GEST.IN e/o suo delegato a partecipare presso gli uffici del Settore Formazione 
Professionale alla riunione indetta per il prosieguo delle verifiche di rendicontazione ex post fa-
cendo presente che in mancanza si sarebbe determinata ai sensi del Reg. CE 1290 e s.m.i. e, 
come conseguenza degli inadempimenti previsti dall’Atto di Concessione,  la revoca del finan-
ziamento; 

• Con nota prot. n° 2008.10499874 del 16/12/74 il Dirigente del Settore Formazione Professionale 
comunicava al responsabile della Misura 3.3 del P.O.R. – Campania 2000/2006 l’assenza del 
Legale Rappresentante convocato per il giorno 11/12/08 per la verifica di I° livello ex post; 

 
VERIFICATO 

• Che l’art. 3 Strutturazione dei corsi -  del richiamato Atto di Concessione “obbliga il Soggetto 
Attuatore a certificare mensilmente i dati per ilo monitoraggio fisico e finanziario e che il man-
cato invio della certificazione mensile comporta il receeso unilaterale della Concessione così 
come disciplinato dal punto 2 del primo comma dell’art. 7; 

• Che la reticenza del Soggetto Attuatore giustifica di per sé l’adozione del provvedimento di 
recesso unilaterale; 

• Che con nota prot. N° 2009.0051069 del 21/01 spedita a mezzo raccomandata R.R. 
13813141362 del 23/02/09 è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca – Legge 
Agosto 1990 n°  241 – ex art. 7; 

• Che è decorso il termine di venti giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione di avvio 
del procedimento amministrativo così come previsto per la presentazione di memorie scritte 
e7o documenti pertinenti l’oggetto della comunicazione; 

• Che la revoca del finanziamento assentito determina un’economia pari a Euro 240.152,46; 
 
RITENUTO 

• Di dover richiedere la restituzione della somma di  € 192.120,196 – erogata con il primo ed i 
secondo acconto – oltre i relativi interessi calcolati al tasso legale vigente per il periodo che 
va dall’accredito sul conto corrente dedicato alla data di restituzione; 

• Di dover stabilire il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto per la restituzione 
delle somme dovute; 

 
VISTO 
il P.O.R. – Campania 2000/2006; 
La Delibera di G.R. 1229/2002; 
L’Atto di Concessione  Rep. N° 781 del 22/11/02; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 
 

DECRETA 
 

       Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
− Di revocare il finanziamento assentito al Consorzio GEST.IN – dei progetti in narrativa riportati; 
− Di prendere atto dell’economia di Euro 240.152,46 a valere sulla Misura 3.3 del P.O.R. – Campania 

2000/2006; 
− Di stabilire il termine di 30 giorni dalla notifica del presente  Decreto per la restituzione delle somme 

dovute oltre gli interessi calcolati al tasso legale vigente per il periodo che va dall’accredito sul conto 
corrente dedicato alla data di restituzione; 

− Che la somma corrispondente dovrà essere versata sul c/c n° 40/5 – ABI 10101 – CAB 3593 – inte-
stato alla Regione Campania C.F. 80011990639 Servizio Tesoreria acceso presso il Banco di Napoli 
-  Via Forno Vecchio – Napoli con la seguente dicitura: Restituzione somme Delibera G.R. n° 
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1229/02 – progetti codice ufficio 613 – 620 – e 621 – Codice IBAN 
IT40I010I003593000040000005 ; 

− Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul 
sito “ www. regione.campania.it; 

− Di precisare che la pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore di Notifica per il soggetto Attuatore e la data 
di pubblicazione rappresenta il termine di riferimento per i dovuti adempimenti; 

− Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professiona-
le , ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 

− Di inviare il presente atto all’A.G.C. 09, all’A.G.C. 17, al Responsabile del F.S.E. – all’Autorità di Pa-
gamento- al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’ 
A.G.C. 02 – al Consorzio GEST.IN – all’ A.G.C. Avvocatura – Settore Contenzioso Amministrativo, al 
Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti 
conseguenziali. 

 
Dr. Francesco Girardi 

 


