
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE

E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE

DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 157 del 2 dicembre 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
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - Delibera G.R. 3741 del 20/07/2001 - Progetto A.I.F.A. - Determinazioni.

PREMESSO

* Che con delibera di G. R. n° 1064 del 06/03/01 veniva approvato in via sperimentale, un modello di inseri-
mento formativo indirizzato ai disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità finalizzato alla loro assunzione a
tempo indeterminato, individuando nelle Piccole e Medie Imprese operanti nella Regione Campania, i soggetti
utilizzatori di tale strumento;

* Che con delibera di G. R. n° 3741 del 20/07/01 venivano approvate le risultanze del Nucleo di Valutazio-
ne, relative al finanziamento dei progetti A.I.F.A. ritenuti ammissibili;

* Che con D. D. n. 2770 del 06/08/2003 e D. D. n. 196 del 30/12/2004, si revocavano i finanziamenti, ai sensi
della normativa regionale e dell’atto di concessione sottoscritto, per mancata presentazione della documenta-
zione richiesta e per altri inadempimenti;

* Che con delibera di G. R. n. 353 del 19/03/05, pubblicata sul B.U.R.C. n.24 del 02/05/05, si procedeva
all’omogeneizzazione delle procedure attuative di cui alla delibera di G.R. n. 3741 del 20/07/2001 (fase speri-
mentale) con quelle previste per il progetto A.I.F.A. di cui alla delibera di G.R. 4337 del 27/09/2002 (fase di con-
solidamento).

CONSIDERATO

* Che ai sensi delle delibere di G.R. n.n. 1064/01 e 3741/01 e come previsto nell’atto di concessione, il sog-
getto attuatore era obbligato a concludere l’attività formativa improrogabilmente entro 12 mesi dalla sottoscri-
zione dello stesso e ad assumere i disoccupati interessati entro il termine di 30 giorni dalla fine delle attività
corsuali;

* Che, in alternativa, il soggetto attuatore era obbligato alla restituzione dei contributi percepiti per la for-
mazione;

* Che la revoca del finanziamento era operata anche per la parziale o insufficiente attuazione del progetto;

* Che il soggetto attuatore, in seguito ad apposito invito, era obbligato a presentare adeguata documenta-
zione comprovante l’avvenuta assunzione di tutti i disoccupati interessati indicati nel progetto approvato, pena
revoca del finanziamento;

* Che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio Programmazione e Controllo risultavano aziende che
avevano assunto un numero inferiore dei disoccupati indicati in progetto, altre che avevano proceduto all’as-
sunzione oltre il termine previsto e/o concluso il progetto oltre il termine di 12 mesi consentiti.

RITENUTO

* Che, il principio ispiratore del progetto A.I.F.A., consiste nel favorire l’occupazione tramite il finanzia-
mento di percorsi formativi propedeutici all’assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati interessati;

* Che l’interesse della Pubblica Amministrazione consiste nel procedere alla conclusione di attività ancora
in sospeso;
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* Che occorre assumere determinazioni in ordine alle aziende che abbiano proceduto all’assunzione ritar-
data e/o concluso le attività oltre i termini previsti;

* Che occorre procedere alla riparametrazione del finanziamento in parte de qua dei progetti delle aziende
che abbiano assunto parzialmente i disoccupati interessati, applicando le disposizioni di cui alla circolare espli-
cativa relativa alla gestione del programma AIFA di cui alla D.G.R. 4337/02;

* Che per le spese dei progetti A.I.F.A. di cui al presente Decreto, gli S.T.A.P. debbano procedere sulla
base di quanto definito dalla DGR n. 1007 del 29/07/05 e dal DD n. 228 del 16/09/05;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa:

* Di sanare d’ufficio le situazioni pendenti a favore di quelle aziende che abbiano proceduto all’assunzione
ritardata e/o concluso le attività oltre i termini previsti autorizzando la certificazione delle spese relative, per la
conclusione dei progetti;

* Di stabilire a carico di quelle aziende che abbiano assunto parzialmente i disoccupati interessati la ripara-
metrazione del finanziamento in parte de qua dei progetti, in applicazione della circolare esplicativa relativa
alla gestione del programma AIFA - D.G.R. 4337/02 al fine di consentire la conclusione delle attività;

* Che la certificazione delle spese dei progetti A.I.F.A. di cui al presente Decreto venga affidata agli
S.T.A.P. che procederà secondo le modalità sopra indicate nel rispetto di quanto definito dalla D.G.R. n° 1007
del 29/07/05 e dal D.D. n° 228 del 16/09/05;

* Che per gli adempimenti afferenti le assunzioni, si faccia riferimento all’articolo 5 dell’atto di Concessio-
ne sottoscritto dalle aziende ( punto 9 della D.G.R. n° 1064 del 06/03/2001 );

* Di pubblicare il presente atto in uno con gli Allegati sul B.U.R.C. e sul sito della www.regione.campa-
nia.it;

* Di precisare che in seguito a pubblicazione sul B.U.R.C., in applicazione della L. 241/90, si procederà a
darne apposita comunicazione ai soggetti interessati;

* Di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento n° 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Regi-
strazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti dirigenziali dell’A.G.C. n° 02, al Settore Formazione Profes-
sionale e al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

2 dicembre 2005

Il Dirigente di Settore Il Dirigente di Area
Dr. Francesco Girardi D.ssa Maria Adinolfi
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