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DECRETO DIRIGENZIALE N. 75 del 3 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. - Decreto Dirigenziale n° 85 del 30/06/05 – “Interventi integrati di 
Formazione ed Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione 
Campania” – Presa d’atto delle attività e delle proposte programmatiche del Comitato di Pilotaggio. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

• che con delibera di n. 2147 del 26/10/04 la Giunta Regionale prevedeva la costituzione del 
Comitato di Pilotaggio, assegnando i fondi per tutte le attività connesse, a valere sull’art. 68 della 
L.144/99 come già indicato nell’Avviso Pubblico di cui in premessa; 

• che con Decreto Dirigenziale n° 36 del 09/03/05 veniva specificamente regolamentata la funzione e 
definiti i compiti del suindicato suddetto Comitato di Pilotaggio; 

• che lo stesso CdP si insediava e svolgeva: 

- incontri preliminari con i soggetti attuatori; 

- redazione del primo documento di lavoro contenente documenti guida e programmatici; 

- stesura della relazione sulle attività svolte e sulle proposte di diversa articolazione delle azioni da 
intraprendere e di deroga al manuale FSE di cui alla delibera di GR 966/04; 

• che, con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n° 2005.0359300 del 27/04/05, il CdP 
trasmetteva la documentazione.  

CONSIDERATO 

• che la complessità degli interventi richiede specifiche indicazioni da parte del Comitato di 
Pilotaggio per regolamentare l’articolazione delle attività in maniera coerente con le finalità dell’Avviso 
pubblico di cui al DD n. 85/04; 

• di dover rispettare la propedeuticità tra le fasi, nonché dell’eterogeneità delle aree territoriali 
oggetto degli interventi finanziati ed il carattere sperimentale delle iniziative da intraprendere. 

RITENUTO 

• di dover prendere atto del lavoro svolto dal CdP e delle proposte attinenti lo svolgimento delle 
attività e le modalità di erogazione del finanziamento e, pertanto, di: 

- estendere il termine di conclusione dell’intervento da 12 a 18 mesi, escluse le fasi di diffusione dei 
risultati, valutazione ed esportazione della best-practice; 

- erogare il finanziamento attraverso una 1° anticipazione del 50%, nella rata intermedia del 40% e 
nel saldo finale del 10% sull’importo ammesso a finanziamento;  

- prevedere una borsa di uscita pari ad E.1/h ai soggetti partecipanti ai corsi, in aggiunta all’indennità 
prevista dal Regolamento FSE calcolata sulle ore di presenza effettiva.  

VISTO 

- Il P.O.R. – Campania 2000/2006 

- L 144/99 

- Il D.D. n° 85 del 30/06/04 

- La nota prot. 2005.0359300 del 27/04/05  

- La Delibera di G.R. n° 3466/2000 
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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 che qui si intende integralmente riportato: 

• di prendere atto dei documenti, citati in narrativa, agli atti del Settore, inviati dal Comitato di 
Pilotaggio tra i quali il programma di lavoro delle attività dallo stesso svolte e di quelle a seguire;  

• che l’articolazione delle attività sarà regolata secondo le indicazioni del Comitato di Pilotaggio 
contenute in specifici documenti guida; 

• di dover prendere atto del lavoro svolto dal CdP e delle proposte attinenti lo svolgimento delle 
attività e le modalità di erogazione del finanziamento e, pertanto, di: 

- estendere il termine di conclusione dell’intervento da 12 a 18 mesi, escluse le fasi di diffusione dei 
risultati, valutazione ed esportazione della best-practice; 

- erogare il finanziamento attraverso una 1° anticipazione del 50%, nella rata intermedia del 40% e 
nel saldo finale del 10% sull’importo ammesso a finanziamento;  

- prevedere una borsa di uscita pari ad E.1/h ai soggetti partecipanti ai corsi, in aggiunta all’indennità 
prevista dal Regolamento FSE calcolata sulle ore di presenza effettiva.  

• di pubblicare il presente atto integralmente sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it; 

• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione 
Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi della 
Circolare n° 5 del 12 Luglio 2000; 

• di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Formazione Professionale ed al Settore 
Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

3 maggio 2005 

Dr. Alfredo Tamborlini 
 

 
 

 


