Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2193 - Area
Generale di Coordinamento - N. 17 - Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica giovanile e
del Forum Regionale della gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) Formazione continua - Legge 236/93 - Programmazione risorse annualità 2004 - D.D. del MLPS N°
243/V/2004.
Premesso

Omissis

che, il Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali, con D.D. n° 243 /V/04 del 22/9/04, fondo ex
art. 9 della Legge 236/93- esercizio 2004, ha attribuito alla Regione Campania per l’anno 2004, risorse
pari ad euro 3.794.087,76=, allo scopo di sostenere piani formativi concordati tra le parti sociali, a favore
dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per
svilupparne la competitività;
Preso atto
che sono destinatari delle iniziative specifici target di lavoratori, dipendenti delle imprese
assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160 del 3 giugno 1975, così come modificato
all’art. 25 della Legge Quadro sulla Formazione Professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive
modificazioni, nonché i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c del
decreto legislativo 181 del 21 aprile 2000,come modificato dal decreto legislativo 297 del 19 dicembre
2002;
che il suddetto decreto direttoriale consente alle regioni di destinare il fondo a quei target di utenza,
tra quelli individuati dal Ministero, ritenuti prioritari per le politiche del lavoro territoriali
Considerato
che all’atto numerose realtà produttive campane versano in situazioni di “crisi” e che occorre
sostenere piani di riorganizzazione o di riconversione aziendale, anche attraverso la promozione di
iniziative di formazione continua rivolta ai lavoratori a rischio di espulsione dal mercato;
Valutato
di poter stabilire che le risorse, assegnate alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro con D.D. n°
243 /V/2004, sono destinate alle imprese campane per il finanziamento di piani formativi diretti alle
seguenti categorie di lavoratori
- i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e
Straordinaria;
- i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità
- i lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c del decreto legislativo
181 del 21 aprile 2000 come modificato dal decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002, a seguito di
ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, supportate da accordi tra le parti sociali, per i
quali l’attività formativa è propedeutica all’assunzione, ai sensi dell’art 17 comma 1 punto d della Legge
196 del 24 giugno 1997.
Preso atto
che in data 16 Novembre 2004 la proposta di intervento è stata presentata alle parti sociali con le
quali si è condiviso la necessità dell’intervento e la individuazione dei destinatari.
Visto
La Legge 236/93;
Il Decreto Direttoriale del MLPS n° 243/V/2004;
11 Dlgs n°181 del 21 aprile 2000;
Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante
e sostanziale del presente atto:
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Giunta Regionale della Campania
di prendere atto del Decreto Direttoriale n. 243/V/2004 del 22/9/2004 del MLPS, recante le
disposizioni per la gestione del fondo ex art. 9 della Legge 236/93 - esercizio 2004 - che assegna alla
Regione Campania risorse pari ad Euro 3.794.087,76= allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei
lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese per svilupparne la
competitività;
destinare le risorse assegnate per il finanziamento di piani formativi presentati da imprese campane,
diretti alle seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e
Straordinaria;
- i 1avoratori inseriti nelle liste di mobilità
- i lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c del decreto legislativo
181 del 21 aprile 2004 come modificato dal decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002, a seguito di
ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, supportate da accordi tra le parti sociali, per i
quali l’attività formativa è propedeutica all’assunzione, ai sensi dell’art 17 comma 1 punto d della Legge
196 del 24 giugno 1997.
di affidare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale la gestione delle attività, ivi compreso
l’adozione degli atti consequenziali per l’affidamento delle attività formative, mediante procedura di
evidenza pubblica e per la valutazione delle proposte presentate;
di stabilire che con successivi atti del Settore Formazione Professionale - Servizio Economico
Finanziario, si provvederà all’acquisizione ed all’impegno delle risorse assegnate con D.D. n° 243/V/2004
del M.L.P.S.,
di stabilire che l’attuazione delle attività, sarà effettuata nel rispetto delle procedure stabilite per la
gestione dei fondi POR e del Manuale di gestione FSE, ivi compreso l’impegno degli STAP provinciali per la
certificazione delle spese;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Stampa e Documentazione per la
pubblicazione sul B.U.R.C. sul sito “www.regione.campania.it”;
di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessora all’Istruzione e Formazione, per
opportuna conoscenza, all’A.G.C n. 17, al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento
Professionale per gli atti consequenziali di rispettiva competenza.
Il Segretario
Brancati

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005

Il Presidente
Bassolino
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