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DECRETO DIRIGENZIALE N. 74 del 2 maggio 2005 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
POLITICHE 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° 8053 del 22 novembre 1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 
1 del 04/01/1999– Legge 236/93, art. 9, commi 3 e 3 bis – Formazione continua – Progetti Azione 1C – 
Circolare Ministeriale n. 37/98– Revoche attività. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

• Che la Regione Campania con la deliberazione di G. R. n° 8053 del 22 novembre 1998, Circolare 
Ministeriale n.37/98, ha adottato le procedure regionali per la presentazione dei progetti formativi 
aziendali e pluriaziendali collegati alla succitata Circolare ed approvati con la delibera citata; 

• Che in base alle Circolare applicativa 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 sono stati notificati dal Settore Orientamento Professionale gli avvisi di revoca dei 
finanziamenti alle aziende, le cui attività non hanno avuto inizio entro i termini stabiliti e decorrenti dalla 
data di pubblicazione delle succitata delibera, nonchè per la parziale e/o insufficiente attuazione del 
progetto; 

CONSIDERATO 

• Che in relazione agli esiti delle verifiche effettuate da parte del Settore Orientamento 
professionale, del Servizio Vigilanza e Controllo, del Servizio Economico-finanziario e dei Settori TAP di 
competenza territoriale, si revocano le aziende inadempienti; 

RITENUTO 

• di dover procedere alla revoca delle attività per le inadempienze tecnico amministrative riscontrate 
a seguito di un ulteriore controllo incrociato tra il Servizio Programmazione, il Servizio Ispettivo, il 
Servizio Economico–finanziario ed i Settori Tecnico Amministrativi provinciali competenti per territorio;  

VISTO 

• Circolare n° 37/1998;  

• La delibera di G.R. n° 8053 del 22 novembre 1998; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Programmazione e Rendicontazione 

DECRETA 

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

• di revocare il finanziamento dei progetti, di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante del 
presente decreto, costituito da una (1) pagina, le cui attività non hanno avuto inizio entro i termini 
stabiliti e decorrenti dalla data di pubblicazione delle succitata delibera o per la parziale e/o insufficiente 
attuazione del progetto; 

• che, con specifico provvedimento del Settore Orientamento, si invitavano le aziende a presentare la 
documentazione necessaria entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione, ai fini dell’erogazione 
del finanziamento stesso;  

• che, per effetto mancata presentazione documentale, si procede con il presente atto alle dovute 
revoche del finanziamento di cui allegato A; 

• che, pertanto, le economie totali ammontano a euro 65.300,81 (lire126.440.000); 

• che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente Decreto costituisce avvenuta comunicazione e 
notifica ai soggetti interessati del provvedimento di revoca dei finanziamenti dei progetti presentati;  

• 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 maggio 2005 

Dr. Alfredo Tamborlini 
 
 

Allegato A 
 

Delibera  G.R. n° 8053/98 

 

Prot. Cod. 
uff.. Denominazione azienda Economie in lire Economie  

in euro 
Motivo di 
revoca 

19009  12 ENTE BILATERALE PER IL TURISMO 31.200.000 16.113,46 R 

19010  13 ENTE BILATERALE PER IL TURISMO 49.840.000 25.740,21 R  

18746  7 ATAI 45.400.000 23.447,14 R 

TOTALE ECONOMIE 126.440.000 65.300,81  

 
 
Legenda 
 
R = Rinuncia da parte dell’ente di formazione. 


