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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione n. 353 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 17 - Istruzione - Formaz. Prof.le - O.P. - ORMEL - Omogeneizzazione delle 
procedure attuative in merito al progetto denominato A.I.F.A. di cui alla Delibera di G.R. n. 3741 del 
20/07/2001 (fase sperimentale) e quelle previste per il progetto A.I.F.A. di cui alla Delibera di G.R. 
4337 del 27/09/2002 (fase di consolidamento). 

 

omissis 
PREMESSO 

• Che con deliberazione di G.R. n. 1064 del 06/03/01 è stato approvato in via sperimentale, un 
modello di inserimento formativo indirizzato ai disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità finalizzato 
alla loro assunzione a tempo indeterminato, individuando nelle Piccole e Medie Imprese, operanti nella 
Regione Campania, i soggetti che possono utilizzare tale strumento; 

• Che con deliberazione di G.R. n. 3741 del 20/07/01 sono state approvate le risultanze del nucleo di 
valutazione, relative al finanziamento dei progetti A.I.F.A. ritenuti ammissibili; 

• Che i soggetti presentatori erano tenuti a consegnare entro 45 giorni dall’ammissione del 
finanziamento, la seguente documentazione: 

1. elenco partecipanti; 

2. nominativo del responsabile del progetto; 

3. indirizzo della sede di svolgimento; 

4. articolazione e calendario dettagliato delle attività formative; 

5. autocertificazione del legale rappresentante sulla rispondenza dei locali utilizzati per la 
formazione alla vigente normativa; 

• Che i soggetti ammessi al finanziamento, entro 60 giorni dalla stipula dell’atto di concessione, 
erano tenuti a dare inizio alle attività formative, e trasmettere i modelli I.C. entro le 24 ore successive 
all’inizio, così come previsto dalla circolare sulle “Direttive Attuative” approvate con delibera di G.R. n. 
374/2000; 

• Che l’inizio delle attività oltre i termini stabiliti era motivo di revoca del finanziamento; 

• Che il soggetto attuatore era obbligato a concludere l’attività formativa improrogabilmente entro 
12 mesi dalla sottoscrizione dell’Atto di concessione e ad assumere i disoccupati interessati entro il 
termine di 30 giorni dalla fine delle attività corsuali, obbligandosi, in alternativa, alla restituzione dei 
contributi percepiti per la formazione, cosi come previsto dalla Delibera di G.R. n. 1064 del 06/03/01 e da 
Delibera di G.R. n. 3741 del 20/07/01, nonché da Atto di concessione; 

• Che la revoca del finanziamento era operata anche per la parziale o insufficiente attuazione del 
progetto; 

• Che il soggetto attuatore, in seguito ad apposito invito, era obbligato a presentare adeguata 
documentazione (consistente nell’originale e copia conforme dei Libri matricola e nella certificazione 
inviata ai competente Centro per l’Impiego), da cui era possibile evincere l’avvenuta assunzione di tutti i 
disoccupati interessati indicati nel progetto approvato e finanziato, pena la revoca del finanziamento; 

• Che con D.D. n. 2770 del 06/08/2003 e D.D. n. 196 del 30/12/2004, si revocavano i finanziamenti 
per mancata presentazione della documentazione necessaria ed altri inadempimenti così come da 
normativa regionale ed Atto di Concessione sottoscritto; 

CONSIDERATO 

• Che, il progetto A.I.F.A. intende favorire l’occupazione tramite il finanziamento di percorsi 
formativi propedeutici all’assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati interessati; 

• Che le parti sociali in sede di attività concertativa hanno rappresentato la necessità di 
omogeneizzare l’iter procedurale relativo sia alla fase di sperimentazione che alla fase di consolidamento 
del progetto A.I.F.A., che ha trovato attuazione con la Delibera di G.R. n. 4337 del 27/09/2002 e 
successivi bandi; 

VALUTATO 

• di attuare, nell’ambito delle attività di monitoraggio, azioni di verifica del mantenimento del 
rapporto di lavoro per la durata di 2 anni per le piccole e medie imprese e di 3 anni per le grandi imprese 
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a partire dalla data di assunzione, così come previsto dal Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 
1448 dell’11/04/2003 in conformità con il Regolamento CE 2204/2002 (GUCE serie L 337/3 del 
13/12/2002), pena la revoca del finanziamento ed il recupero degli importi eventualmente già percepiti; 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

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

• di procedere all’omogeneizzazione delle procedure attuative in merito al progetto denominato 
A.I.F.A. di cui alla Delibera di G.R. n. 3741 del 20/07/2001 a quelle previste. per il progetto A.I.F.A. di cui 
alla Delibera di G.R. 4337 del 27/09/2002; 

• di attuare, nell’ambito delle attività di monitoraggio, azioni di verifica del mantenimento del 
rapporto di lavoro per la durata di 2 anni per le piccole e medie imprese e di 3 anni per le grandi imprese 
a partire dalla data di assunzione, così come previsto dal Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 
1448 dell’11/04/2003 in conformità con il Regolamento CE 2204/2002 (GUCE serie L 337/3 del 
13/12/2002), pena la revoca del finanziamento ed il recupero degli importi eventualmente già percepiti; 

• di demandare ad atti successivi del Dirigente del Settore Orientamento la gestione dei casi specifici; 

• di pubblicare il presente atto sul B.U.R.C.; 

• di pubblicare il presente atto sul sito della www.Regione.Campania.it; 

• di precisare che la pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore di Notifica per i soggetti 
Promotori/Attuatori e la data di pubblicazione rappresenta il termine di riferimento per i dovuti 
adempimenti; 

• Di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento n. 17, all’A.G.C. 09, al Responsabile 
della Misura 3.2, al Settore Formazione Professionale e al Settore Orientamento Professionale per gli 
adempimenti consequenziali. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


