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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 gennaio 2005 - Deliberazione N. 45 - Area Generale 
di coordinamento n. 17 Istr.ne - Educazione - Form.ne Prof.le Pol.ca Giov.le e del Forum Reg.le della 
Gioventù - O.R.M.E.L. - L.R. 19/87 – Riconoscimento dei corsi di formazione professionale 
autofinanziati - Indirizzi operativi per i Percorsi di Formazione Professionale Autofinanziati. 
 
 
Visti: 

- l’art. 117 della Costituzione, comma terzo, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n.3, 
che  fra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, annovera la tutela e sicurezza 
del lavoro, le professioni e l’istruzione, con l’espressa «esclusione dell’istruzione e della 
formazione professionale»; 

- l’art. 117 della Costituzione, comma quarto, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n.3, 
che per tutte le materie non espressamente  riservate alla potestà legislativa esclusiva statale o 
concorrente, attribuisce una potestà generale residuale in capo alle Regioni; 

- l’art. 118 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n.3, che attribuisce 
le funzioni amministrative, e ne prevede l'ulteriore distribuzione, secondo  principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e s.m.i.; 
- la Legge 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 
- il Decreto legislativo n.112 del 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato, alle Regioni e agli Enti locali”; 
- la legge 53 del 28 marzo 2003, Delega al governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 
professionale; 

- il Decreto n. 174 del 31/05/2001 del Ministero del Lavoro; 
- la Legge Regionale 30 luglio 1977, n°40 “Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di 

formazione professionale”; 
- la Legge Regionale n. 19 del 28/03/1987, “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale 

autofinanziati”; 
- la  DGR 808 del 10 giugno 2004, Approvazione “Indirizzi operativi per l’accreditamento degli 

organismi di formazione e di orientamento”; 
 
Considerato:  

- che la Regione Campania – alla luce delle recenti modifiche legislative e costituzionali - intende 
attuare il processo di decentramento delle funzioni di attuazione, gestione e monitoraggio del 
ciclo di vita della formazione;  

- che, in ogni caso, alla Regione Campania competerà il coordinamento del sistema nel suo 
complesso, e quindi anche la classificazione delle qualifiche professionali, la catalogazione dei 
percorsi e programmi formativi e la validazione dei percorsi formativi erogati, con la 
certificazione delle competenze degli operatori della formazione; 

- che con la Delibera G.R. n. 1826 dell’8 ottobre 2004, ad oggetto “POR Campania 2000/2006. 
Progettazione e costruzione del Sistema Regionale delle Qualifiche nella Regione Campania”, la 
Regione Campania ha avviato la progettazione e la costruzione del Sistema Regionale delle 
Qualifiche Professionali al fine di implementare un sistema dinamico ed in evoluzione che dovrà 
consentire il dialogo sia tra i diversi sistemi regionali (formazione, scuola, università, lavoro, enti 
locali) sia con le altre Regioni e Province Autonome; 

- che, con Deliberazione 1706 del 16 settembre 2004 è stato approvato, tra l’altro, il disciplinare 
per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un programma di iniziativa regionale “Profili 
Professionali” per la definizione dei profili professionali del repertorio della Regione Campania e 
la realizzazione di linee guida per la progettazione formativa 2004/2006; 

 
Rilevato: 

- che l’art.2 della citata Legge Regionale 28 marzo 1987 n°19 “Riconoscimento dei corsi di 
formazione professionale autofinanziati” stabilisce le condizioni per autorizzare i corsi di 
formazione professionale autofinanziati; 

- che sul territorio regionale sono presenti numerosi enti di formazione professionale accreditati 
rientranti nel sistema dei Corsi Autofinanziati ai sensi della L.R.19/87; 

- che la Regione Campania è priva di un documento organico che definisca indirizzi operativi per i 
percorsi di formazione professionale autofinanziati e riconosciuti ai sensi della L.R.19/87;  
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- che le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio procederanno al  rilascio dei pareri di 
rito per le richieste di autorizzazione inoltrate entro il gennaio 2005, secondo quanto stabilito 
dall’art.6 della L.R.40/77 e dall’art.5 della L.R.19/87; 

- che, nelle more dell’approvazione del Repertorio complessivo dei profili professionali della 
Regione Campania, si  è avviata la ricognizione e la sistematizzazione dei percorsi di F.P. 
autofinanziati, come riportati nell’allegato A)  “L.R. 19/87 – Riconoscimento dei corsi di 
formazione professionale autofinanziati - Indirizzi operativi  per i Percorsi di Formazione 
Professionale Autofinanziati; 

- che tale documento ha la finalità di proporre una architettura di sistema razionale e coerente alle 
esigenze dell’offerta e della domanda formativa sul territorio regionale per i corsi autofinanziati e 
di delineare una descrizione sintetica del profilo professionale in uscita, al fine di favorire la 
conoscenza delle linee macro di interesse, fissando al contempo ed in modo analitico il quadro 
delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali che gli enti di formazione dovranno 
rispettare nella composizione complessiva del percorso formativo; 

- che i suddetti indirizzi operativi sono stati portati all’attenzione dei competenti Uffici delle 
Province, con esito favorevole; 

- che i contenuti dello stesso sono stati altresì discussi ed esaminati dalle parti sociali, le quali 
hanno espresso parere favorevole con talune osservazioni, delle quali è stato tenuto debito conto; 

 
Ritenuto opportuno: 

- nelle more della definizione del Sistema Regionale delle qualifiche professionali, procedere 
all’approvazione dell’allegato A), “Indirizzi operativi  per i Percorsi di Formazione Professionale 
Autofinanziati”, con i suoi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale; 

 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui di seguito  integralmente riportati e trascritti: 
 

- di approvare l’allegato A) “L.R. 19/87 – Riconoscimento dei corsi di formazione professionale 
autofinanziati - Indirizzi operativi  per i Percorsi di Formazione Professionale Autofinanziati”, con i 
suoi allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale; 

-     di demandare al Coordinatore dell’AGC 17,  gli eventuali atti conseguenti; 
- di inviare copia del presente atto: 

! All’A.G.C. n.17; 
! Ai Dirigenti dei  Settori dell’AGC 17; 
! Al Settore Stampa, documentazione, per la pubblicazione sul BURC; 
! Al Servizio Comunicazione integrata per la pubblicazione sul sito della Regione Campania. 
! Ai competenti Assessorati provinciali; 
! Ai competenti Uffici provinciali. 
 

  
 Il Segretario Il Presidente  

 BRANCATI BASSOLINO 
  

 


