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DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 del 23 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. - Deliberazione di G. R. n° 1670 del 20 aprile 2001 modalità di presentazione, per i 
soggetti della programmazione negoziata, di attività formative finalizzate all’occupazione – 
Individuazione dei soggetti ed approvazione delle proposte progettuali del Patto Territoriale “Alburni 
e Valle del Calore”. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

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

- di prendere atto delle risultanze del Nucleo di Valutazione di cui alla Delibera 1670 del 20/04/01 
relativamente alle proposte progettuali presentate dalla società consortile a r. l. “Alburni Calore 
sviluppo” soggetto responsabile del Patto Territoriale “Alburni e Valle del Calore”; 

- di prelevare le risorse necessarie per gli interventi, a valere sulla misura 3.2 3.3 , proposti dal 
società consortile a r. l. “Alburni Calore Sviluppo” pari a Euro 2.762.880,00 sui capitoli 5712, 5714 e 5716 
relativi al POR 2000-2006 ; 

- di demandare ad atti successivi il relativo impegno economico, a fronte di presentazione da parte 
dei soggetti titolari delle iniziative di programmazione negoziata, della dichiarazione di avvio delle 
attività per la singola attività corsuale, fermo restando la verifica, da parte del Responsabile di Misura su 
ogni soggetto beneficiario, delle condizioni normative e giuridiche che legittimano questa procedura; 

- di impegnare il soggetto beneficiario dell’iniziativa al rispetto dei contenuti della delibera 1670 del 
20/04/01, prevedendo la restituzione delle somme erogate dalla Regione Campania, laddove non fosse 
rispettato il rapporto tra attività formativa e finalizzazione occupazionale pari almeno all’80% degli allievi 
in formazione, anche su singole attività corsuali; 

- di impegnare il soggetto titolare dell’iniziativa a realizzare le attività formative, nel rispetto delle 
procedure di evidenza pubblica, utilizzando Enti che hanno in corso la procedura di accreditamento così 
come da delibera di Giunta Regionale n° 808 del 10/06/04; 

- di precisare che l’approvazione del seguente atto ha valore di notifica per i soggetti presentatori 
delle iniziative formative; 

- di pubblicare il presente Decreto sul sito “www.Regione.Campania.it” 

- di inviare all’Assessore alla Formazione e Orientamento Professionale, all’AGC n° 17, all’AGC n° 09 
Settore per le attività correlate all’attuazione del POR Campania, all’AGC 02 Servizio 04 Registrazione Atti 
Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Formazione Professionale, al Settore Stampa e 
Documentazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C., per gli adempimenti consequenziali; 

23 marzo 2004 

Dr. Alfredo Tamborlini 
 


