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DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 2 marzo 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL 
LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ORIENTAMENTO PROF.LE RICERCA SPERIMENTAZIONE CONSULENZA 
NELLA F.P. - Delibera di G.R. n° 6443 del 13/10/1998 Legge 236/93, art. 9, comma 3 e 3 bis – 
Formazione continua – Progetti formativi aziendali Azione 1C – Circolare Ministeriale n. 37/98 – 
Rettifica al provvedimento di revoca attuato con delibera n. 3307 del 04/05/2000. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  

• Che la Regione Campania con deliberazione di G.R. 6443 del 13/10/1998, pubblicata sul B.U.R.C. n° 
63 del 16/11/98, ha adottato le procedure regionali per la presentazione dei progetti formativi aziendali 
collegati alla Circolare Ministeriale n°3, pubblicata sulla G.U. n° 77 del 02/04/98 ed approvata con la 
delibera citata; 

• Che in base alle Circolari applicative della legge 236/93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, gli interventi autorizzati sono stati sottoposti alle verifiche amministrative-contabili da parte 
della Regione o Provincia Autonoma competente;  

• Che in relazione agli esiti delle verifiche effettuate da parte del Settore Orientamento 
Professionale, del Servizio Vigilanza e Controllo e del Servizio Economico-finanziario, sono state attuate, 
con Delibera di G.R. n° 3307 del 04/05/ 2000, le relative revoche dei finanziamenti alle aziende 
inottemperanti; 

• Che con la suddetta delibera veniva inserita tra le revoche anche il finanziamento concesso 
all’Azienda “Farina Costruzioni srl” - c.u. n° 123 - protocollo n°14318 - del 20/05/98, per incompletezza 
documentale; 

• Che l’Azienda “Farina Costruzioni srl” elevava opposizione avverso le motivazioni di esclusione alla 
Regione Campania; 

CONSIDERATO 

• Che a seguito di un ulteriore controllo incrociato del Servizio Programmazione con il Servizio 
Ispettivo ed il Servizio Economico Finanziario, si evinceva la regolarità della documentazione prodotta 
dalla Società de quo; 

RITENUTO 

• Di dover accogliere il ricorso della Società Farina Costruzioni avverso il decreto di revoca n° 3307 
del 4 maggio 2000; 

VISTO 

• La Circolare del Ministero del Lavoro n°37/98; 

• La delibera di G.R. n° 6443/98; 

• La delibera di G.R. n° 3307/00; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonché dall’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo,  

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

• La riammissione al finanziamento dell’Azienda “Farina Costruzioni srl” – codice ufficio 123, 
protocollo 14318 del 20/05/1998 -, erroneamente inserita tra le aziende inadempienti; 

• Di dare mandato allo Settore TAP di appartenenza di rendicontare l’attività di cui sopra; 

• Che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente Decreto costituisce avvenuta comunicazione e 
notifica al soggetto interessato del provvedimento di riammissione del finanziamento del progetto 
presentato;  

• Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul sito “www.Regione.Campania.it ”; 
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• Di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’A.G.C. n° 17, all’A.G.C. n° 02 
Segreteria di Giunta - Servizio 04 Registrazione atti monocratici-archiviazione decreti dirigenziali, al 
Settore Stampa e documentazione, ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali, al Settore Formazione 
Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

2 marzo 2005 

Dr. Alfredo Tamborlini 
 


