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Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. n. 39 Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: criticità nella forniazione professionale regionale.

La sottoscritta Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al Presidente della
Giunta regionale e all'Assessore alla Formazione.

Preniesso che:

a) la legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 "Testo unico della normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro" affida alla Regione le funzioni di
programmazione, di indirizzo, di sviluppo, coordinamento, nonché di
monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa in
materia di lavoro e di formazione;

b) gli articoli 37 e ss. della predetta legge regionale demandano alla Regione le
funzioni di accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di
orientamento, di certificazione delle competenze degli operatori della
formazione e dell'orientamento e di certificazione di percorsi formativi,
realizzati attraverso tirocini, stage, etc;

c) per accedere ai finanziamenti pubblici gli enti pubblici e privati, con o senza
scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, devono
ottenere l'accreditamento regionale;

d) il provvedimento di accreditamento è rilasciato dagli uffici regionali
competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali
relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato
indispensabili per realizzare attività formative sul territorio regionale;

considerato che i corsi di formazione sono finanziati principalmente con risorse a
valere sul Fondo sociale europeo 2014/2020 che contempla, tra gli obiettivi
tematici, quello di promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori,
di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, di investire in
istruzione, competenze e apprendimento permanente e migliorare la capacità
istituzionale e rendere più efficiente l'amministrazione pubblica;

rilevato che:
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a) alla scrivente risulta che, frequentemente, detti corsi di formazione siano
utilizzati da agenzie ed enti al solo fìne di ottenere finanziamenti, senza
erogare una reale formazione: è il caso dei corsi di inglese o di informatica
dalla durata così esigua da rendere impensabile la prospettiva, per i discenti,
di ottenere una qualificazione realmente spendibile nel mercato del lavoro;

b) vi sono, altresì, criticità connesse allo svolgimento dei tirocini, sia per quanto
attiene al profilo retributivo, essendo i compensi erogati frequentemente con
forti ritardi, sia per quanto riguarda il collegamento con il mondo del lavoro,
trattandosi di stage per lo più non connessi alla possibilità di un futuro
inserimento lavorativo;

atteso che:

a) con delibera n. 62 del 28.02.2012, la Regione deliberava di promuovere la
costituzione di Centri sperimentali di sviluppo delle competenze, al fine di
garantire un'offerta formativa di qualità in tutto il territorio regionale,
promuovere l'integrazione tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del
lavoro; favorire un'offerta di alta formazione specialistica di filiera; potenziare
il carattere sperimentale/laboratoriale della filiera formativa e favorire la
ricaduta sugli altri sistemi formativi, destinando per la realizzazione dei su
detti Centri risorse pari a € 5.000.000,00, a valere sulle risorse del PO
Campania FSE 2007/13;

b) nell'agosto 2018, la Regione Campania ha approvato la delibera di
programmazione finanziaria di 15.750.000 milioni per il fìnanziamento dei
Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze.

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato
si interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla Formazione
per sapere:

l. quali sono attualmente i corsi di formazione finanziati attraverso le risorse
del fondo sociale europeo 2014- 2020 e gestiti dalla Regione;

2. quanti e quali sono gli enti di formazione e gli enti bilaterali accreditati;
3. quali sono le prospettive occupazionali in relazione a detti corsi e ai centri

sperimentali di competenze e, in particolare, se sono previsti degli strumenti
di collegamento tra corsi di formazione e mondo del lavoro.

rà
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mozione in quest’Assise, ad oggi quali sono le azioni poste in essere per assicurare che in ogni 
Azienda Sanitaria della Regione Campania sia presente un idoneo centro di riferimento per 
effettuare indagini di accertamento polisonnografico completo in regime di Night Hospital. 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola all’assessore Marciani in luogo del Presidente, prego. 
 
MARCIANI, Assessore alle Pari Opportunità: La direzione generale per la Tutela della Salute 
e il coordinamento del sistema sanitario regionale ha rappresentato di avere effettuato 
un’apposita ricognizione sull’intero territorio regionale per la rilevazione dei centri per il disturbo 
del sonno. 
Dalla predetta ricognizione è emerso che i centri per il disturbo del sonno sono così censiti e attivi, 
presso il Cardarelli di Napoli, nell’Unità operativa complessa, pneumologia 1 e fisiopatologia 
respiratoria, ora vengono eseguite visite ambulatoriali, esami polisonnografici, follow up per 
pazienti in trattamento domiciliare con ventilazione notturna e piattaforma telematica. Presso 
l’A.S.L. Napoli 3 Sud, nella Uoc Pollena Trocchia, ove è svolta l’attività ambulatoriale, diagnostica, 
di ricovero e follow up presso l’A.S.L. di Salerno, nel presidio ospedaliero di Scafati e presso 
l’azienda Moscati di Avellino, in attivazione del centro di polisonnografia con posti letto dedicati. 
Infine, la direzione generale ha riferito che l’A.S.L. Napoli 3 sud e l’azienda ospedaliera Cardarelli 
hanno comunicato la propria disponibilità all’attivazione a breve di centri di polisonnografia di 
Night Hospital. 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola alla consigliera Paolino che ha il diritto di replica. 
 
PAOLINO (Forza Italia): Spero che quest’attenzione vada ad aumentare sempre più, perché in 
Italia ogni anno l’OSAS è causa di un milione d’incidenti sul posto di lavoro, mille 200 morti, 25 
mila cause d’invalidità permanente e 16 milioni di giornate lavorative perse, dati in costante 
aumento da parte dell’Inail. 
Si stima che la promozione della salute del sonno potrebbe evitare 25 mila casi d’infortuni, 300 
morti e 6 mila casi d’invalidità all’anno, quindi parliamo di un servizio di prevenzione e ci 
auspichiamo che quanto detto dall’assessore Marciano venga messo in atto perché ad oggi non 
ci risulta attuato nessuno dei centri di cui lei parlava.  
 

CRITICITÀ NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE 
 
PRESIDENTE (Russo): Interrogazione: “Criticità nella formazione professionale regionale”, Reg. 
Gen. n. 410/2, a firma della consigliera Maria Muscarà (Movimento 5 Stelle), già distribuita in 
Aula. 
 
MUSCARÀ (M5S): La legge regionale del 2009 Testo Unico della Normativa della Regione 
Campania affida alla Regione le funzioni di programmazione, d’indirizzo, di sviluppo, di 
coordinamento, di monitoraggio, controllo e valutazione della gestione amministrativa in materia 
di lavoro e formazione. Questa legge consente, quindi, alla Regione Campania, di organizzare 
corsi di formazione che siano spinti all’attività lavorativa, sono finanziati, principalmente, con 
risorse a valere sul fondo sociale europeo che, tra gli obiettivi tematici ha quello di promuovere 
l’occupazione, sostenere la mobilità dei lavoratori, promuovere l’inclusione sociale, lottare contro 
la povertà, investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente, migliorando la 
capacità istituzionale per rendere più efficace ed efficiente l’Amministrazione pubblica. 

muscara.mar
Evidenziato
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Da quello che ci risulta, dopo quasi 5 anni di Amministrazione, questi corsi di formazione più che 
spesso sono utilizzati da agenzie e da enti pari al solo fine di ottenere dei finanziamenti senza 
erogare una formazione vera che poi abbia una ricaduta importante sull’attività lavorativa, è il 
caso di ricordare, ad esempio, corsi d’inglese o d’informatica della durata di un tempo talmente 
esiguo da rendere impensabile la prospettiva di un’attività lavorativa.  
La qualificazione di questi discenti risulta talmente misera da non essere spendibile nel mercato 
del lavoro. Ci sono, poi, altresì, anche delle criticità che sono connesse allo svolgimento di tirocini, 
sia per il profilo retributivo, in quanto i compensi vengono erogati con forte ritardo, sia per quanto 
riguarda il collegamento del mondo del lavoro trattandosi di stage che non hanno poi un legame 
con l’attività lavorativa. Questi centri già finanziati nel 2012, con fondi pari a 5 milioni di euro, sono 
stati ulteriormente finanziati nell’agosto 2018 con una delibera che arricchisce ancora di più 
questo fondo tanto da arrivare a 15 milioni 750 mila euro, questo per centri sperimentali e sviluppo 
delle competenze. Quest’interrogazione, trasformata adesso in Question Time, è del luglio di 
quest’anno e non c’è stata risposta per cui siamo costretti a porla oralmente, così come più che 
spesso dobbiamo fare, visto il ritardo enorme tra l’interrogazione e la risposta all’interrogazione. 
Chiediamo, adesso, quali sono i corsi di formazione finanziati, attraverso le risorse del fondo 
sociale 2014-2020, gestiti dalla Regione, quanti e quali sono gli enti di formazione e gli enti 
accreditati, quali sono le prospettive occupazionali in relazione a detti corsi, ai centri sperimentali 
di competenza e in particolare se sono previsti, e quali sono, i collegamenti tra i corsi di 
formazione e il mondo del lavoro. 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola all’assessore Marciani per la risposta all’interrogazione. 
 
MARCIANI, Assessore alle Pari Opportunità: Grazie Presidente. Ringrazio la Consigliera 
perché può essere l’occasione questa per raccontare, sebbene in pochissimo tempo mi sarà 
difficile rispondere a tutte queste domande, perché sono tante, a tutto il lavoro fatto sulla 
formazione professionale e sottolineare che non abbiamo mai finanziato corsi solamente di lingua 
o d’inglese con le risorse di informatica e inglese, ma tutti quelli che elencherò, che sono non 
esaustivi, sono tutti corsi di formazione professionale volti almeno ad una qualifica, quindi sono 
molte più ore e non poche ore. Entrando nel dettaglio di quelli che sono i finanziamenti, il primo 
corso finanziato, in ordine cronologico, con il fondo sociale europeo, sono i percorsi d’istruzione 
e formazione tecnico superiore, gli FTS, per i quali sono stati finanziati 3 annualità con una 
dotazione complessiva di 12 milioni 500 mila euro. Ogni annualità e ogni percorso formativo è di 
180 mila euro e con tali percorsi la Regione realizza iniziative combinate e convergenti tra: 
Scuola, Università e sistema produttivo, mirate proprio al miglioramento della qualificazione 
dell’offerta di formazione con progetti destinati ai giovani occupati, disoccupati e inoccupati fino a 
34 anni non compiuti, alla data di scadenza della domanda di partecipazione. L’accesso ai fondi 
FTS è consentito anche a coloro che sono in possesso del quinto anno dei percorsi liceali, nonché 
a coloro che sono in possesso di diploma d’istruzione secondaria superiore previo accertamento 
delle competenze acquisite. I settori strategici nei quali sono stati realizzati i corsi di formazione 
vanno dal mare, aerospazio, sistema moda, turismo e beni culturali, agroalimentare e sono 
attualmente in corso 23 partenariati, con un numero di destinatari pari a circa 460 giovani per 
ciascuna delle annualità e per le aree che ha appena indicato. Al termine di ciascun percorso di 
FTS viene rilasciato, previo il superamento delle prove finali di verifica, un certificato di 
specializzazione tecnico superiore. 
Il secondo tipo di percorso formativo finanziato dalla Regione Campania è quello degli ITS per il 
triennio 2016-2019, con risorse programmate pari a 9 milioni e mezzo circa. I percorsi attuati, in 
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corso di attuazione, mirano a rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera 
tecnica e scientifica, attraverso la costituzione di fondazione d’istituti tecnici superiori in alcuni dei 
settori strategici come: la mobilità sostenibile, la meccanica, l’ambiente. Le fondazioni ITS sono 
costituite da: scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca insieme ad eventuali 
enti locali. I percorsi sono finalizzati al conseguimento di diploma di tecnico superiore, nelle aree 
tecnologiche e strategiche, appunto, per lo sviluppo economico e la competitività, tenuto conto 
della programmazione regionale triennale. Abbiamo poi il catalogo formativo per una dotazione 
di 16 milioni di euro che contempla, appunto, l’attuazione, da parte di agenzie formative che sono 
accreditate ai sensi della delibera 242/2013 e in possesso dei requisiti della delibera 449/2017, 
dei percorsi formativi per  complessive 113 qualificazioni ricomprese in 14 dei 24 settori 
economico professionali in cui è ripartito il repertorio regionale dei titoli e delle riqualificazioni, 
quindi abbiamo: il settore delle produzioni alimentari, della chimica, dell’edilizia, dei trasporti, della 
logistica, delle public utilities, dei servizi culturali e turistici. I destinatari di questo catalogo sono 
cittadini residenti domiciliati in Regione Campania, ex percettori di ammortizzatori sociali dal 
primo gennaio 2014 e sono, alla data di adesione alle azioni promosse dall’avviso, privi di 
sostegno al reddito, iscritti ai competenti centri per l’impiego, non beneficiari di alcuna misura di 
politica attiva alla data di adesione dall’avviso. Gli interventi relativi al catalogo formativo hanno 
coinvolto 74 attuatori per circa mille 990 destinatari. Ulteriore iniziativa per competere, che ha 
risorse programmate per 12 milioni di euro, con percorsi di formazione continua attuati da imprese 
o gruppi d’imprese, unitamente ad agenzie formative, al fine di aggiornare e accrescere le 
competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento ad azioni di 
riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici destinate ad imprese che hanno avviato piani di 
riconversione e ristrutturazione aziendale, oppure rivolte a lavoratori e lavoratrici presso imprese 
localizzate in aree di crisi che manifestano l’intenzione di avviare una riconversione nella 
produzione. 
L’operazione di attività di formazione continua per l’aggiornamento e la riqualificazione delle 
competenze dei lavoratori occupati, ha interessato 181 imprese beneficiarie con un 
coinvolgimento di 2493 lavoratori. 
Abbiamo poi la formazione e l’inserimento lavorativo tramite l’apprendistato con risorse 
programmate pari a 4 milioni 200 in cui percorsi formativi sono finalizzati a valorizzare l’istituto 
dell’apprendistato quale strumento di promozione dell’occupazione dei giovani e della loro 
crescita personale e professionale attraverso la formazione sul lavoro e attraverso un incentivo 
assunzionale per le imprese che non recedono dal contratto di apprendistato e che al termine 
dello stesso proseguono il rapporto di lavoro con l’apprendista trasformandolo a tempo 
indeterminato. 
I destinatari dell’intervento sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, 17 per chi è già in 
possesso della qualifica professionale, e l’incentivo del contratto di apprendistato risponde 
all’esigenza di ridurre i tempi di accesso all’occupazione dei giovani in uscita da percorsi formativi, 
facilitandone la transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al mercato del lavoro. 
Giova per la Campania, percorsi formativi con una programmazione di 2 milioni e mezzo. Il 
programma era diviso in due fasi, nella prima fase sono stati selezionati i giovani e nella seconda 
sono stati realizzati dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle certificazioni (…). 
La terza fase invece ha previsto azioni di consolidamento e accompagnamento al lavoro. 
Al termine dei predetti percorsi formativi sono previste, e sono in corso di attuazione, le azioni di 
accompagnamento dei giovani formavi certificati verso il mercato del lavoro, attraverso 
l’attivazione di strumenti di incentivo all’occupazione. Quest’attività di accompagnamento in 
particolare prevede un’attività, per i primi 50 allievi certificati con punteggio più alto viene 
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riconosciuto un bonus occupazionale di 5 mila euro, per coloro che sono classificati tra il 
cinquantunesimo e il centunesimo costo, viene proposto un tirocinio in azienda con un’indennità 
mensile di 500 euro per 6 mesi, per un totale di 3 mila 500, comprensivo degli oneri assicurativi. 
Abbiamo poi percorsi formativi di istruzione e formazione professionale del sistema duale, con 
risorse programmate, 3 milioni 500 sul fondo sociale europeo, in cui insieme ad altre risorse si 
arriva ad una programmazione totale di 19 milioni di euro in cui i destinatari sono giovani 
inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo di 
istruzione, ma che non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione. 
Questo, in sintesi, le più grandi linee di finanziamento che abbiamo in essere sul fondo sociale 
europeo. 
Per quanto riguarda quelli che sono gli Enti di formazione, gli Enti bilaterali accreditati, l’ultimo 
provvedimento di approvazione degli elenchi è il decreto dirigenziale 10 del 27 settembre 2019 
pubblicato sul Burc 56 del 30 settembre 2019 in cui è riportato tutto l’elenco degli Enti attualmente 
accreditati in Regione Campania. 
Per gli Enti bilaterali, si precisa che sono solo quattro quelli accreditati, l’Ente bilaterale turismo 
per la Campania, Centro per la formazione e la sicurezza in edilizia di Avellino, Benevento e 
Napoli. 
Tutte le azioni e le politiche messe in campo sull’asse lavoro, istruzione, formazione e politiche 
giovanili sono state orientate al rafforzamento di un modello basato sull’individuazione di servizi 
e misure dedicate a destinatari target: studenti, giovani, Net, ex percettori, casse integrati e platee 
storiche. Tali politiche hanno privilegiato da un lato percorsi che puntano al successo formativo, 
ad una rapida transizione dalla scuola al lavoro, come formazione duale, ITS, gli FTS e i centri 
sperimentali delle competenze e, dall’altra, attraverso la formazione continua e l’individuazione 
di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori. 
Si evidenza che negli ultimi anni la Regione Campania ha promosso lo sviluppo dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore con la duplice finalità: di dare organicità e coerenza all’intera 
programmazione regionale dell’offerta formativa nel segmento della formazione specialistica e 
superiore sostenendo, nel contempo, lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale. 
In tale direzione si collocano gli strumenti messi in campo fino ad oggi dall’Amministrazione 
regionale, in particolare gli FTS, gli ITS, i centri sperimentali di competenza, ciascuno per le 
proprie caratteristiche e peculiarità, contribuiscono allo sviluppo dell’offerta formativa che sia in 
grado di rafforzare e creare vere politiche attive del lavoro alla cui base è rappresentata la 
valorizzazione dello sviluppo delle competenze e delle conoscenze professionali, quindi del 
capitale umano. 
Circa il 60 per cento dei giovani destinatari degli interventi FTS hanno trovato collocazione nel 
mercato del lavoro in gran parte presso le imprese ospitanti le attività di stage. 
Per gli ITS, i dati delle assunzioni relativi ai percorsi conclusi nelle annualità 2016-2018 saranno 
disponibili a far data gennaio 2020, trattandosi di percorsi biennali. In ogni caso, si evidenza che 
negli ultimi dati sulle assunzioni post ITS, per le annualità precedentemente concluse, si registra 
una percentuale di occupazione pari al 50 per cento degli iscritti, in particolare, su 278 iscritti, 194 
si sono già diplomati e 139 sono stati già assunti. 
Per i percorsi relativi al programma Java, sono stati assunti al termine del percorso 60 giovani. 
Sono previsti, in corso di attuazione, 179 tirocini, di questi 174 richieste di assunzioni. 
La finalità dei percorsi di formazione FTS conformemente a quanto previsto dal POR Campania 
2014-2020 è quello di migliorare la pertinenza al sistema di istruzione e formazione al mercato e 
lavoro, per questo è stato previsto l’inserimento nelle Associazioni temporanee di scopo anche le 
imprese, proprio per favorire questo passaggio nel mondo del lavoro, quindi rafforzando il sistema 
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di istruzione e formazione professionale, migliorandone la qualità anche attraverso meccanismi 
di anticipazione delle capacità, tenendo conto dei fabbisogni di un determinato sistema territoriale 
e filiera settoriale. 
I centri di competenza rappresentano un ulteriore strumento di raccordo tra la formazione e il 
mondo imprenditoriale che integra e parte completa lo sviluppo dell’offerta formativa qualificata. 
Tra l’altro, va specificato che le risorse non sono per finanziare i centri di competenza solamente 
esistenti, ma è in corso la gara per selezionare e per la creazione di ulteriori centri di competenza 
in settori diversi da quelli che erano stati precedentemente finanziati. 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola alla consigliera Muscarà per la replica, prego. 
 
MUSCARÀ (M5S): Tutta questa imponente elencazione di corsi di formazione farebbe pensare 
oppure farebbe auspicare che in Regione Campania non ci siano più lavoratori in attesa di lavoro, 
ma così non è. Lei mi parla del 60 per cento di formati che hanno trovato lavoro, ma dipende che 
tipo di contratto gli è stato fatto, questo lo vedremo dalla risposta scritta, se è stato un contratto 
temporaneo, come spesso le aziende fanno, che utilizzano i sei o sette mesi, tanto sono pagati 
dalla Regione, e poi si ritrovano nuovamente in mezzo alla strada. 
Mi meraviglia leggere che Unioncamere denuncia che ha bisogno di 2 mila lavoratori formati, 
come metalmeccanici, in Regione Campania, con tutto questo pullulare di corsi di formazione non 
si sia fatto un corso di formazione riferito a un’azienda che avrebbe immediatamente impiegato i 
lavoratori. È tutto recentissimo, sono passati 5 anni. 
Volevo ricordare che nel 2015, proprio su questi corsi di formazione, durante una Commissione 
Trasparenza, parlammo proprio con l’assessore Palmeri, la quale Assessore si batté fortemente 
dicendo che tutte le attività che verranno mosse è chiaro che vadano dirette all’occupazione 
totale.  
Quello che lei mi ha elencato non corrisponde alla realtà, se quello che lei ha elencato fosse vero, 
dovremmo aprire le porte alle altre Regioni del sud e dire di venire a lavorare in Campania perché 
i nostri li abbiamo sistemati tutti e sistemeremo anche gli altri. Non trova corrispondenza la 
situazione degli APU, gli APU che avete formate in maniera temporanea non solo nessuno di loro 
ha trovato lavoro, ma alcuni di loro sono stati chiamati per partecipare a un altro progetto di 
formazione. 
I numeri che lei ha elencato non trovano corrispondenza con la realtà. Ci sono corsi di formazione 
che vengono reiterati agli stessi soggetti che non avendo trovato lavoro la prima volta e la 
seconda volta, continuano a formarsi. Eppure, questi APU, di cui si parla tanto, erano formati per 
ruoli anche molto semplici: giardiniere, guardiania, cose di cui abbiamo sicuramente bisogno, 
quindi mi dispiace, leggerò con attenzione tutti i dati che lei mi ha dato, ma da questi dati che lei 
ha letto, dove in maniera entusiastica si parla di tutta questa formazione, le voglio dire che 
corrispondenza tra l’entusiasmo che la spinge a fare questi corsi di formazione e quello che vedo 
per strada quando la gente ancora parla di lavoro non c’è, questo mi dà ancora più forza per dire 
che quel famoso reddito di cittadinanza, che molto spesso viene dileggiato come un’assistenza, 
forse è la degna risposta a chi non può mettere il piatto a tavola visto che in 5 anni siamo ancora 
a zero.  
 
MARCIANI, Assessore alle Pari Opportunità: Ieri sono stata alla conclusione di uno di questi 
percorsi formativi nel settore della cucina, un ragazzo doveva essere assunto a tempo 
indeterminato dall’impresa dove ha fatto lo stage, la mamma gli ha fatto rifiutare questo contratto 
di assunzione perché altrimenti avrebbe perso il reddito di cittadinanza.  
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(Intervento fuori microfono) 

 
PRESIDENTE (Russo): Fermiamoci qua. Pensavo fosse un chiarimento, alla Giunta si dà 
sempre la possibilità di chiarire. Si è aperta una polemica che non andava aperta. Mi dispiace. 

 
RITARDO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PSR 

 
PRESIDENTE (Russo): Interrogazione: “Ritardo pubblicazione graduatoria PSR”, Reg. Gen. n. 
411/2 a firma del consigliere Michele Cammarano (Movimento 5 Stelle), già distribuita in Aula. 
 
CAMMARANO (M5S): Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Viste le premesse e 
considerato che a 16 mesi dalla chiusura dei termini del bando in questione, a pochi giorni dalla 
scadenza del termine intermedio di rendicontazione della spesa del programma di sviluppo rurale 
fissato dall’Unione Europea, non risultano ancora redatte le graduatorie definitive nonostante le 
prescrizioni previste dalle procedure di accelerazione della spesa. 
Considerato anche che a 16 mesi dalla chiusura dei termini del bando risultano ancora non 
ammesse 771 domande per le quali le procedure di gestione prevedono i dovuti meccanismi di 
riesame e, eventualmente, di riammissione alla graduatoria definitiva. Che da quanto emerge 
dalle richieste complessive di finanziamento, che sono 2 mila 689, di giovani agricoltori, solo 
un’esigua parte dei richiedenti verrà messa ai fondi disponibili. Tutto ciò premesso e considerato, 
interroghiamo la Giunta per sapere se sono stati attivati i meccanismi sanzionatori presso gli uffici 
competenti previsti dalla Giunta regionale, visto l’enorme ritardo di pubblicazione delle 
graduatorie, se esistono i tempi materiali per ammettere l’istanza di finanziamento attualmente 
non ammessa, ma, eventualmente, risultante idonea a seguito di riesame e se esistono le 
condizioni per rimodulare le dotazioni delle misure attuali allo scopo di ammettere un numero 
maggiore di giovani imprenditori ai finanziamenti. 
 
PRESIDENTE (Russo): La parola all’assessore Marciani, in luogo del Presidente della Giunta, 
per la risposta all’interrogazione. 
 
MARCIANI, Assessore alle Pari Opportunità: Grazie. La Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali ha rappresentato che relativamente al ritardo le istruttorie 
effettuate dai soggetti attuatori per il bando del progetto integrato giovani, attuato con il decreto 
dirigenziale 239/2017 e successive modifiche e integrazioni, non è stato attivato nessun 
meccanismo sanzionatorio in quanto gli uffici competenti non hanno potuto rispettare i tempi 
previsti visto che sono pervenuti, per il solo bando del progetto integrato giovani, 2 mila 729 
istanze, visto l’esiguo numero di risorse umane disponibili l’istruttoria ha richiesto maggiori tempi. 
In ordine al secondo quesito, la Direzione Generale ha precisato che i soggetti attuatori hanno 
pubblicato le graduatorie provvisorie e provinciali e, come previsto dall’apposito manuale delle 
procedure, i richiedenti, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, possono effettuare 
richieste di riesame relative al punteggio e al contributo ammesso. Inoltre è previsto che l’ufficio 
competente notifichi a tutti i richiedenti, ritenuti non ammissibili, una comunicazione con le 
motivazioni della non ammissibilità. Avverso tale comunicazione i richiedenti, entro 10 giorni dalla 
ricezione, possono presentare le proprie memorie difensive che saranno valutate 
dall’Amministrazione. Pertanto, solo dopo la verifica di tutti i riesami, potrà essere emessa la 
graduatoria unico regionale che indica, definitivamente, tutte le istanze ammissibili e non 
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