
DECRETO DIRIGENZIALE N. 319 del 2 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ISTRUZIONE, 
EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - Interventi per l' Educazione degli 
Adulti in Campania - Conferenze Provinciali Permanenti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE  

PREMESSO  

- che la Conferenza unificata Stato-Regioni ha sancito, nella seduta del 2 marzo 2000, l’Accordo 
per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti; 

- che con tale  Accordo viene  affidato alle Regioni, con il supporto del Comitati Regionali Eda, il 
compito di dare impulso e guidare la realizzazione del Sistema Regionale degli Adulti ; 

- che con DGR 387/2004,  sono stati individuati gli Ambiti Eda della Regione Campania ; 

- che con DGR. n° 680 del 31.05.2005 sono state istituite le Conferenze Provinciali Permanenti per 
l’Educazione degli Adulti ( Art . 3 , comma c , dei “ Criteri e Modalità di Attuazione “ della L. R . n° 
4) ; 

- che con DGR. n° 794 del 16.06.2006 sono state approvate le “Linee – Guida per la Costruzione 
del Sistema Integrato dell’Educazione degli Adulti in Campania”;

- che il Comitato Regionale Eda della Campania, nella seduta del 1 dicembre 2006, ha definito il 
numero e le componenti delle suddette  Conferenze Provinciali Permanenti per l’Educazione de-
gli Adulti e precisamente: 

 n. 3 rappresentanti  nominati  dall’Amministrazione Provinciale, secondo il criterio della    specificità 
territoriale;

 un rappresentante del Terzo Settore; 
 il Presidente della Provincia o  Assessore competente per materia dallo stesso delegato; 
 un rappresentante istituzionale( Sindaco ,  Assessore, Consigliere etc.) degli Enti Locali (Comuni e 

Comunità Montane) per ogni ambito Eda; 
 un rappresentante dell’ USP; 
 quattro rappresentanti dei sindacati ( maggiormente rappresentativi) dei lavoratori ; 
 un rappresentante dell’Associazione Province Italiane; 
 un rappresentante della Confartigianato P. le ; 
 un rappresentante della Confapi P. le ; 
 un Rappresentante P. le della Confindustria; 
 un rappresentante delle Università presenti sul territorio p. le .;

RITENUTO 

- di dover riaffermare la necessità di collegamento con il territorio, mediante l’istituzione di organi-
smi rappresentativi permanenti di concertazione già individuati nelle “Conferenze Provinciali 
Permanenti per l’Educazione degli Adulti “ previste nella citata DGR. n° 680 del 31.05.2005; 
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- di dover prendere atto della risoluzione del 1 dicembre 2006 del Comitato Regionale Eda in rela-
zione al numero ed alle componenti delle “Conferenze Provinciali Permanenti per l’Educazione 
degli Adulti “; 

- di dover demandare alle Amministrazioni Provinciali della Regione Campania, ognuna per il terri-
torio di competenza, in sintonia e con l’ausilio del  Comitato Regionale Eda,  l’istituzione e la 
messa a regime delle stesse ; 

VISTI
i Decreti dirigenziali dell’Area 17 n. 113 del 17.07.07 e n. 114 del 19.07.07 con i quali, in attua-
zione della deliberazione di G.R. n. 3466 del 03.06.2000 sono delegati ai Dirigenti dei Settori al-
cuni compiti già assegnati ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento per l’attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Educazione Permanente, alla Pace, alla Legalità e ai 
Diritti, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Dirigente del Servizio me-
desimo;

DECRETA 

- di ritenere la Premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

- di riaffermare la necessità di collegamento con il territorio, mediante l’istituzione di  organismi 
rappresentativi permanenti di concertazione già individuati nelle “Conferenze Provinciali Perma-
nenti per l’Educazione degli Adulti “ previste nella citata DGR. n° 680 del 31.05.2005; 

- di prendere atto della risoluzione del 1 dicembre 2006 del Comitato Regionale Eda in relazione al 
numero ed alle componenti delle “Conferenze Provinciali Permanenti per l’Educazione degli A-
dulti “;

- di demandare alle Amministrazioni Provinciali della Regione Campania, ognuna per il territorio di 
competenza, in sintonia e con l’ausilio del  Comitato Regionale Eda, l’istituzione e la messa a re-
gime delle stesse ; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul sito www.regione.campania.it; 

- di inviare copia del presente provvedimento agli Assessorati alla Istruzione e Formazione delle  
Amministrazioni Provinciali della Campania, al Comitato Regionale Eda, al Settore Stampa e Do-
cumentazione, per i conseguenziali adempimenti di competenza. 

Dott. Pier Luigi Lo Presti 
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