
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. 38 del 10 febbraio 2006

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 ISTRUZIONE,
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - POR Campania 2000/2006 - Misura 3.8 -
D.D. n. 323 del 15/11/2004 e D.D. n. 200 del 12/08/2005. Interventi di istruzione e formazione permanenti legate
alle tematiche della “Genitorialita’” - Proroga inizio attivita’ formative e termine attivita’.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

E LA RESPONSABILE DELLA MISURA 3.8
POR CAMPANIA 2000/2006

PREMESSO

- che con D.D. n. 323 del 15/11/2004 pubblicato sul BURC n. 57 del 21/11/2004, è stato approvato l’Avviso
pubblico per la realizzazione di interventi di istruzione e formazione permanente legati alle tematiche della
“Genitorialità”, nell’ambito della misura 3.8 del P.O.R. Campania 2000/2006;

- che con Decreto Dirigenziale n. 200 del 12/08/2005, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 10/10/2005, si è preso
atto delle risultanze del Nucleo di valutazione relative ai progetti presentati ai sensi del suddetto Avviso;

- che tutti i Soggetti Attuatori dei progetti finanziati hanno sottoscritto l’Atto di Concessione di affidamen-
to delle attività e che lo stesso all’art. 4 stabilisce che le attività in aula abbiano inizio entro e non oltre 60 giorni
e termine entro 6 mesi dalla firma della convenzione;

CONSIDERATO

che in data 16/01/2006 nella riunione tenutasi con gli Enti Attuatori sono emerse numerose difficoltà orga-
nizzative a causa del carattere sperimentale dell’intervento che si ripercuotono sul regolare inizio delle attività;

RITENUTO

di dover prorogare, tenuto conto delle motivazioni esposte, l’avvio delle attività formative stabilendo, al-
tresì, che le stesse abbiano inizio entro e non oltre il 31/03/2006, pena revoca del finanziamento e, conseguente-
mente, di dover prorogare il termine delle attività, corsuali ed amministrative, entro e non oltre il 31/12/2006,
salvo eventuali proroghe da concedersi su richiesta motivata del soggetto gestore e da valutarsi caso per caso
dalla RdM;

VISTO

- il P.O.R. Campania 2000/2006;

- il D.D. n. 323 del 15/11/2004;

- il D.D. n. 200 del 12/08/2005;

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

- il D.D. dell’Area 17 n. 219 dell’8/9/2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta e dalla dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del
Settore Istruzione e dalla Dirigente del Servizio Educazione Permanente, nonché Responsabile della Misura
3.8;

DECRETANO

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 6 MARZO 2006



- di dover prorogare l’avvio delle attività formative stabilendo, altresì, che le stesse abbiano inizio entro e
non oltre il 31/03/2006, pena revoca del finanziamento e, conseguentemente, di dover prorogare il termine delle
attività, corsuali ed amministrative, entro e non oltre il 31/12/2006, salvo eventuali proroghe da concedersi su ri-
chiesta motivata del soggetto gestore e da valutarsi caso per caso dalla RdM;

- di disporre che la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania ha
valore di notifica agli interessati;

- di inviare il presente atto all’Assessore al ramo per opportuna conoscenza, al Settore Stampa e Documen-
tazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania, all’ A.G.C. 17, al Settore For-
mazione Professionale ed al Settore Istruzione per gli adempimenti consequenziali.

La Responsabile della Misura 3.8 Il Dirigente del Settore
Rita Crisci Pier Luigi Lo Presti
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