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DECRETO DIRIGENZIALE N. 38 del 18 aprile 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 FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - L.R. 19/87 - Autorizzazione allo svolgimento dei corsi di Formazione Profes-
sionale Autofinanziati - Annualità 2006. 
 
 

IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

 

   
PREMESSO 
 

 che i Soggetti Promotori, di cui agli elenchi distinti per provincia 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 territorio, istanza di autorizzazione allo 
svolgimento dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziata secondo le modalità previste dalla 
Circolare n. 12/F.P., allegata al Decreto Dirigenziale n. 271 del 14/11/05;  
 

 che i suddetti Soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della Legge Regionale 28 mar-
zo 1987 n. 19, hanno inoltrato entro i termini al Settore Formazione Professionale della Regione 
Campania ed alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio la documentazione prevista 
dalla Circolare n. 1/2006, allegata al Decreto Dirigenziale n. 337 del 21/11/06;  
 

 che gli stessi hanno, inoltre, consegnato l’istanza di accreditamento per la sede operativa di cui 
alla richiesta di autorizzazione entro il 31/03/07, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 793/06 
e dal Manuale Operativo allegato al Decreto Dirigenziale n. 337 del 21/11/06;  

 
 
CONSIDERATO   
     

 che per i predetti Soggetti, in possesso dei suddetti requisiti, le Amministrazioni Provinciali com-
petenti per territorio hanno espresso pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 5 della predetta Legge Re-
gionale 19/87, allo svolgimento dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziata; 

 
 che il Settore Formazione Professionale della Regione Campania, sulla scorta dei detti pareri, ha 

approntato le n° 313  schede (AV n. 13 – BN n. 20 – CE n. 58 – NA n. 155 – SA n. 67) relative alle 
attività formative da autorizzare, che fanno parte integrante del presente Decreto (All. B), compren-
denti i dati del Soggetto Promotore e i corsi con l’indicazione del numero delle edizioni, denomina-
zioni, area, codice, tipo, durata e sede di svolgimento; 

 
 
 
RITENUTO   
 

 opportuno autorizzare lo svolgimento delle attività concernenti i corsi  di cui alle n° 313  schede 
(AV n. 13 – BN n. 20 – CE n. 58 – NA n. 155 – SA n. 67), che fanno parte integrante del presente 
Decreto (All. B) comprendenti i dati Soggetto Promotore e i corsi con l’indicazione del numero delle 
edizioni, denominazioni, area, codice, tipo, durata e sede di svolgimento; 
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 di dover stabilire che i corsi approvati, sia quelli a carattere annuale sia quelli a carattere bienna-
le, dovranno iniziare entro un anno dalla data della nota di autorizzazione; 

 
 di stabilire, inoltre, che per le attività corsuali autorizzate col presente decreto interverrà la revoca 

e la cancellazione del Soggetto Promotore dal Registro, istituito ai sensi dell’art. 8 della Legge Re-
gionale 28 marzo 1987, n. 19, a fronte del venir meno dei requisiti richiesti dalla procedura di accre-
ditamento e/o di eventuali irregolarità accertate in sede di vigilanza 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 saranno disciplinate dalla Circolare n° 1/2006 

“Modalità di funzionamento e vigilanza sui corsi autofinanziati – L.R. 19/87”, allegata al Decreto Diri-
genziale n. 337 del 21/11/06, 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  Professiona-

le Autofinanziati”; 
 

 la delibera di G.R. n. 793 del 16/06/06 avente ad oggetto: “Accreditamento enti erogatori di for-
mazione autofinanziata. Esecuzione disposto comma III art. 14 L.R. 24/12/05”;  

 
 il Decreto Dirigenziale n 337 del 21/11/06;  

 
 la delibera di G.R. n. 45 del 21/01/05 avente ad oggetto: “Riconoscimento dei Corsi di Forma-

zione Professionale Autofinanziati - Indirizzi Operativi per i Percorsi di Formazione Professionale 
Autofinanziati”;  

 
 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 05 del Settore 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 integralmente riportato, 
 

    
 di autorizzare lo svolgimento delle attività concernenti i corsi di cui alle allegate n° 313  schede 

(AV n. 13 – BN n. 20 – CE n. 58 – NA n. 155 – SA n. 67), che fanno parte  integrante del presente 
Decreto (All. B), comprendenti i dati del Soggetto Promotore e i corsi con l’indicazione del numero 
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, do-

vranno iniziare entro un anno dalla data della nota di autorizzazione; 
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 di stabilire, inoltre, che per le attività corsuali autorizzate col presente decreto interverrà  la revo-

ca e la 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 requisiti richiesti dalla procedura di ac-
creditamento e/o di eventuali irregolarità accertate in sede di vigilanza dalle Amministrazioni Provin-
ciali competenti per territorio, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.R. 19/87; 

 
 di stabilire che le attività corsuali approvate saranno disciplinate dalla Circolare n. 1/2006 “Moda-

lità di funzionamento e vigilanza sui corsi autofinanziati – L.R. 19/87”, che annulla e sostituisce le 
precedenti;  

 
 di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio per il 

prosieguo di competenza; 
 

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

 
 

  
                        
                                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                             Dr. Maria ADINOLFI 

 


