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Decreto Dirigenziale n. 222 del 14 settembre 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE – FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL 
LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso Progetti Integrati “Città Capoluogo 
- da realizzare con il contributo del F.S.E. “P.O.R. Campania 2000/06 - Ottemperanza Ordinanza TAR 
Campania 2604/05” - Ammissione con riserva a valutazione del progetto E.R.F.A.P. Uil, I.A.L. Cisl e 
S.M.I.L.E. Campania (cod. uff. 186) 

 

Premesso 

• che con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 28 del 18/02/2005, pubblicato 
sul B.U.R.C. n. 14 del 2/02/05, è stato approvato l’Avviso pubblico multimisura per l’attuazione degli 
interventi formativi programmati nell’ambito dei Progetti Integrati “Citta’ Capoluogo”; 

• che il suddetto Avviso prevedeva che l’istruttoria di ammissibilità/approvabilità venisse eseguita dal 
Settore Formazione Professionale – Servizio Progetti Integrati e Azioni Innovative e che la stessa si 
riferisse alla verifica dei requisiti specificamente indicati nell’Avviso di che trattasi; 

• che, con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 134 del 09/06/2005, sono state 
approvate “le risultanze relative alla verifica di ammissibilità delle candidature prevenute ai sensi 
dell'Avviso -Progetti Integrati ' Città Capoluogo ’- da realizzare con il contributo del F.S.E. ' P.O.R. 
Campania 2000/06”; 

• che, a seguito della verifica di ammissibilità delle candidature prevenute, risultava escluso, tra gli 
altri, l’Ente ERFAP UIL, mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra 
E.R.F.A.P. Uil, I.A.L. Cisl e S.M.I.L.E. Campania, che aveva presentato la seguente candidatura: 

 

Cod.  
ufficio 

Cod. 
accreditamento 

Soggetto 
 Proponente 

Cod. 
id. 

Area profilo 
Professionale 

Cause  
esclusione 

186 312 ERFAP UIL CAMPANIA SA01 ADDETTO ALLA 
PESCA 

Soggetto non 
costituito 

 

Visto 

• il ricorso al T.A.R. Campania n. reg. gen. 6054/2005, presentato da E.r.f.a.p. Uil, I.a.l. Cisl e S.M.I.L.E. 
Campania, in data 17/08/2005, avverso il D.D. n.134/2005 di cui in premessa, con il quale i ricorrenti 
chiedono l’annullamento e/o revoca del provvedimento menzionato, nella parte in cui si dispone la 
inammissibilità a valutazione del progetto presentato dalla associazione ricorrente; 

Vista 

• l’Ordinanza n. 2604/05 dell’8/9/2005, con la quale la III sez. del T.A.R. Campania – Sede di Napoli ha 
accolto l’istanza di adozione di misure cautelari, disponendo l’ammissione con riserva alla procedura 
valutativa del progetto de quo; 

Ritenuto 

• prendere atto della predetta Ordinanza e di dover, conseguentemente, ammettere con riserva alla 
valutazione il progetto presentato dagli enti E.R.F.A.P. Uil, I.A.L. Cisl e S.M.I.L.E. Campania, 
esplicitato in premessa; 

Visto: 

• Il P.O.R. – Campania  2000/06; 

• La delibera di G.R. n. 2294/04; 

• La delibera di G.R. n. 6202/02; 

• la delibera di G.R. n. 3466 del 03/06/2000; 
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• Il D.D. n. 28 del 18/02/2005; 

• Il D.D. n. 134 del 09/06/2005 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Formazione Professionale nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio Progetti Integrati e Azioni Innovative FSE 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato 

 

• di dichiarare ammesso con riserva alla valutazione il progetto presentato dagli enti E.R.F.A.P. Uil, 
I.A.L. Cisl e S.M.I.L.E. Campania di seguito indicato; 

 

Cod.  
ufficio 

Cod. 
accreditamento 

Soggetto 
 Proponente 

Cod. 
id. 

Area profilo 
Professionale 

Cause  
Esclusione 

186 312 ERFAP UIL CAMPANIA SA01 ADDETTO ALLA 
PESCA 

Soggetto non 
costituito 

 

• di convocare il Nucleo di valutazione dei progetti istituito con DD n. 128/2005, onde procedere alla 
valutazione del progetto de quo e all’inserimento dello stesso nella relativa graduatoria; 

• di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale, 
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell’AGC 04 e al Settore Stampa e Documentazione 
per la pubblicazione sul B.U.R.C. e on line, ai sensi della Circolare n. 5 del 12 Luglio 2000; 

• di inviare copia del presente atto all’AGC 17 e al Responsabile della misura 3.8. 

 

 

Il Responsabile 

dott.sa Maria Adinolfi 

 
 

 

  
 


