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Annualità 2004. Approvazione Circolare attuativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

PREMESSO

- che i Soggetti Promotori, di cui agli elenchi distinti per provin-
cia che fanno parte integrante del presente Decreto (All. A), hanno
prodotto a tempo debito, all’Assessorato Formazione Professionale
Regionale e alle Amministrazioni Provinciali competenti per territo-
rio, istanza di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di Formazione
Professionale Autofinanziata secondo le modalità previste dalla Cir-
colare n. 11/F.P., allegata al Decreto Dirigenziale n. 147 del 29/06/03;

- che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2
della Legge Regionale 28 marzo 1987, n. 19, nonché dalle deliberazioni
di G.R. n. 3927 del 27/08/02 e/o n. 808 del 10/06/04 relative all’accredi-
tamento degli organismi di Formazione e di Orientamento;

- che i legali rappresentanti dei predetti Soggetti hanno prodot-
to debita autocertificazione relativa al soddisfacimento della norma-
tiva relativa all’abbattimento delle barriere  architettoniche;

CONSIDERATO

- che per gli stessi, in possesso dei predetti requisiti, le Ammini-
strazioni Provinciali competenti per territorio hanno espresso pareri fa-
vorevoli, ai sensi dell’art. 5 della predetta Legge Regionale 19/87, allo
svolgimento dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziata;

- che il Settore Formazione Professionale della Regione Cam-
pania, sulla scorta dei predetti pareri, ha approntato le n° 250 schede
(Av. n. 12 - BN n. 23 - CE n. 55 - NA n. 123 - SA n. 37) relative alle at-
tività formative da autorizzare, che fanno parte integrante del pre-
sente Decreto (All. B), comprendenti il Soggetto Promotore e i corsi
con l’indicazione del numero delle edizioni, denominazioni, tipo, du-
rata e sede di svolgimento;

RITENUTO

- opportuno autorizzare lo svolgimento delle attività concernenti i
corsi di cui alle n° 250 schede (Av. n. 12 - BN n. 23 - CE n. 55 - NA n. 123
- SA n. 37 ), che fanno parte integrante del presente Decreto (All. B)
comprendenti il Soggetto Promotore e i corsi con l’indicazione del nu-
mero delle edizioni, denominazioni, tipo, durata e sede di svolgimento;

- di dover stabilire che i corsi approvati, sia quelli a carattere
annuale sia quelli a carattere biennale, dovranno iniziare entro un
anno dalla data del protocollo della nota di autorizzazione;

- di stabilire, inoltre, che per le attività corsuali autorizzate col
presente decreto interverrà automatica revoca e cancellazione del

Soggetto Promotore dal Registro, istituito ai sensi dell’art. 8 della
Legge Regionale 28 marzo 1987, n. 19, a fronte del venir meno dei re-
quisiti richiesti e/o di eventuali irregolarità accertate in sede di vigi-
lanza dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai
sensi dell’art. 5 della richiamata L.R. 19/87;

- di stabilire che le attività corsuali in approvazione e le richie-
ste da inoltrare entro il 31/01/06 saranno disciplinate dalla Circolare
n° 12/F.P. (All. C) ed il suo Allegato (allegato C1), “Modalità di fun-
zionamento e vigilanza sui corsi autofinanziati - Legge Regionale n.
19 del 28 marzo 1987", che annulla e sostituisce le precedenti;

VISTO

- la L. R. 30 luglio 1977, n. 40 concernente “Normativa per
l’esercizio delle funzioni in materia di Formazione Professionale”;

- la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21
dicembre 1978, n. 845;

- la L.R. 28 marzo 1987, n. 19 concernente “Riconoscimento
dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziati”;

- la delibera di G.R. n. 3927 del 27 agosto 2002 avente ad ogget-
to: “Approvazione regolamento per l’accreditamento delle sedi ope-
rative degli organismi formativi e di orientamento”;

- la delibera di G.R. n. 808 del 10/06/04 avente ad oggetto:
“Approvazione regolamento per l’accreditamento delle sedi degli or-
ganismi formativi e di orientamento”;

- la delibera di G.R. n. 45 del 21/01/05 avente ad oggetto: “Ri-
conoscimento dei Corsi di Formazione Professionale Autofinanziati
- Indirizzi Operativi per i Percorsi di Formazione Professionale Au-
tofinanziati”;

- la delibera di G.R. n. 3466/2000

- la Circolare dell’Assessore alle Risorse Umane n. 5/2000;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Setto-
re Formazione Professionale, nonché delle espresse dichiarazioni di
regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende inte-
gralmente riportato,

- di autorizzare lo svolgimento delle attività concernenti i corsi di
cui alle allegate n° 250 schede (Av. n. 12 - BN n. 23 - CE n. 55 - NA n. 123
- SA n. 37 ), che fanno parte integrante del presente Decreto (All. B),
comprendenti il Soggetto Promotore e i corsi con l’indicazione del nume-
ro delle edizioni, denominazioni, tipo, durata e sede di svolgimento;

- di stabilire che i corsi approvati, sia quelli a carattere annuale
sia quelli a carattere biennale, dovranno iniziare entro un anno dalla
data del protocollo della nota di autorizzazione;

- di stabilire, inoltre, che per le attività corsuali autorizzate col
presente decreto interverrà automatica revoca e cancellazione del
Soggetto Promotore dal Registro istituito ai sensi dell’art. 8 della
Legge Regionale 28 marzo 1987, n. 19, a fronte del venir meno dei re-
quisiti richiesti e/o di eventuali irregolarità accertate in sede di vigi-
lanza dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai
sensi dell’art. 5 della richiamata L.R. 19/87;

- di stabilire che le attività corsuali approvate e le richieste da
inoltrare entro il 31/01/06 saranno disciplinate dalla Circolare n°
12/F.P. (All. C) ed il suo allegato (allegato C1), “Modalità di funzio-
namento e vigilanza sui corsi autofinanziati - Legge Regionale n. 19
del 28 marzo 1987", che annulla e sostituisce le precedenti;

- di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni Pro-
vinciali competenti per territorio per il prosieguo di competenza;

- di disporre l’immediata pubblicazione del presente decreto,
completo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
e sul sito www.regione.campania.it.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maria Adinolfi
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