
DELIBERAZIONE N. 397 DEL 6 MARZO 2009 
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.), AREA GENERALE DI CO-
ORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI 
INTERESSE REGIONALE, AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI 
E PROGRAMMI, AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO – Integrazio-
ne ed attuazione della D.G.R. n° 256/09: Ulteriori elementi per la piena operativita'e stanziamento 
di ulteriori risorse. 
 
 
PREMESSO 

- Che con DGR n. 256 del 13/02/2009 sono state approvate le “Misure di contrasto alla crisi econo-
mico-occupazionale in Regione Campania: interventi supplementari alla programmazione naziona-
le anti-crisi”; 

- Che nella stessa è previsto il raccordo con gli obiettivi operativi del POR FSE 2007-2013; 
- Che, tra le altre, sono presenti attività rivolte a soggetti in CIGS e CIGO – Lavoratori in Mobilità – 

Disoccupati provenienti da bacini in crisi, attuabili integrando fondi a valere sulle prossime finestre 
di febbraio e di maggio del Bando regionale ex l. 236/93; 

- Che la stessa affidava il coordinamento del “Pacchetto di misure anticrisi” alla struttura di coordi-
namento della politica unitaria 2007/2013, così come da questa integrata; 

- Che la stessa demandava al Coordinatore dell’AGC 17 la predisposizione di tutti gli atti ammini-
strativi necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal “Pacchetto di misure anticrisi”; 

- Che alla pubblicazione della DGR 256/09 sono seguite riunioni della struttura di coordinamento u-
nitario e che nel corpo della presente deliberazione vengono acquisiti i pareri espressi nel corso 
delle riunioni suddette; 

- Che, con DGR n. 261 del 23 febbraio 2009 nel bilancio previsionale 2009 è stato creato apposito 
capitolo di spesa per il “Pacchetto di Misure Anti-crisi”; 

- Che con D.G.R. n. 703/07 sono stati programmati e ripartiti per tipologia di intervento i fondi asse-
gnati dal Ministero del Lavoro alla Regione Campania con D.I. n. 107/2006 a valere sulla L. 
236/93;  

- Che con D.G.R. n. 1296/08 sono stati programmati e ripartiti per tipologia di intervento altri fondi 
assegnati dal Mdl alla R. C. con D.I. n. 40/2007 a valere sulla L. 236/93;  

- Che, il Governo e le Regioni, in data 12 febbraio 2009, hanno siglato un accordo in materia di 
ammortizzatori sociali in deroga ai fini di contrastare la crisi economica in atto; 

- Che, nell’ambito di tale accordo, le Regioni si sono impegnate a sostenere, tramite il FSE, azioni 
combinate di politica attiva ed interventi di completamento di sostegno al reddito dei lavoratori; 

- Che le iniziative previste dalla presente delibera sono rivolte esclusivamente ai residenti in Regio-
ne Campania; 

 
CONSIDERATO 

- Di dover rispondere in maniera efficace, tempestiva ed adeguata alle esigenze emerse dall’attuale 
scenario occupazionale ed in particolare alla necessità di aggiornamento e di riqualificazione per i 
lavoratori posti in CIGS e in CIGO; 

- Che con DGR n°256 del 13 febbraio 2009 sono stati previsti interventi di formazione a favore dei 
lavoratori in cassa integrazione guadagni anche a valere sulle risorse attribuite alla Regione Cam-
pania dal Ministero del lavoro ai sensi dell’art.9 della L.236/93, ed interventi di completamento del 
sostegno al reddito; 

- Che le iniziative di alta formazione, già indicate, prevedono interventi che migliorino l’adattabilità 
dei soggetti esclusi/espulsi dal MdL rivolti prioritariamente a coloro i quali hanno svolto attività di 
docenza nella scuola per l’anno scolastico 2008-2009 viste le politiche governative alla contrazio-
ne per la spesa della pubblica istruzione e la riduzione dei servizi offerti con ripercussioni soprat-
tutto sul personale precario della scuola; 

- Che per questi soggetti è opportuno prevedere interventi di riqualificazione e misure di sostegno 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 22 del 6 aprile 2009



alla fruizione di attività di alta formazione anche da fruire fuori regione; 
 
VALUTATA la necessità di: 
Di  procedere al reimpiego delle risorse non utilizzate a valere sulla L.236/93: 

- rettificare il riparto effettuato con DGR 703/2007 e DGR 1296/2008 delle risorse attribuite dal Mini-
stero del lavoro a valere sulla L.236/93 con D.I. 107/06 e 40/07, limitatamente al finanziamento di 
voucher formativi a domanda aziendale ed individuale, concentrando le disponibilità per il finan-
ziamento unicamente dei voucher individuali, per un importo complessivo di euro € 5.474.443,32. 

- di prendere atto delle economie derivanti da risorse, assegnate dal Ministero del Lavoro alla Re-
gione Campania a valere sulla L. 236/93 ed impegnate rispettivamente: 

- con D.G.R. n°6478/01, registrazione impegno n°10203, per € 2.800.000,00 Circolare Mi-
nisteriale. 92/2000; 

- con D.D.n°. 2939 del 18/11/02 registrazione impegno n. 6565, per € 2.390.000,00, Circo-
lare Ministeriale n°511/2001. 

         disponendone il prelievo della perenzione sul capitolo 5600 per un importo complessivo di euro  
5.190.000,00 al fine di potenziare le risorse per le finestre per la presentazione di domanda di fi-
nanziamento per la formazione continua di lavoratori in CIGS e CIGO, attraverso apposito avviso,  
prevedendo un’apertura straordinaria a marzo 2009 riservando al comparto AUTO priorità preva-
lente, e priorità subordinata ai settori aerotrasporti, T.A.C., chimico ed agroindustriale così come 
concordato con le Parti sociali nell’incontro del 23 febbraio u.s.; 

- di impegnarsi a favorire il coinvolgimento delle parti sociali attraverso un confronto continuo volto 
a seguire l’evoluzione della crisi; 

 
Di rettificare ed integrare le tabelle allegate alla Deliberazione 256/09 nel seguente modo: 
 
a)aiuti alle imprese 

Interventi previsti Destinatari Dotazione già 
prevista/fonte 
di finanziamen-
to 

Fonti di finan-
ziamento 

Orizzonte tem-
porale previsto 

Voucher e/o inter-
venti formativi con 
misure di soste-
gno/borse formati-
ve/indennità di fre-
quenza 

Soggetti in 
CIGS e CIGO 
– Lavoratori in 
mobilità – Di-
soccupati pro-
venienti da ba-
cini in crisi 

22 meuro L.236/93 - 
Bando pubbli-
cato con DD 
421/08 Regio-
ne Campania 

Marzo 2009 

 
b)aiuti alle persone 
Interventi previsti Destinatari Numero 

ore inter-
vento 

Importo da 
stanziare 

Fonti di Finan-
ziamento 

Orizzonte 
tempora-
le previ-

sto 
Voucher e/o inter-
venti formativi con 
misure di soste-
gno/borse formati-
ve/indennità di fre-
quenza  

Soggetti in CIGS e CIGO 
– Lavoratori in Mobilità – 
Disoccupati provenienti 

da bacini in crisi 

max 400 28 Meuro POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

aprile 
2009 

Voucher e/o inter-
venti formativi con 
misure di soste-
gno/borse formati-
ve/indennità di fre-
quenza 

Soggetti in stato di disoc-
cupazione determinato 
dalla cessazione di con-
tratti atipici, Co.Co.Pro., 
Lavoro Interinale ed altre 
forme contrattuali atipiche 

max 400 max 
18 Meuro 

POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

marzo 
2009 

 

Iniziative di orienta-
mento/formazione 

Prioritariamente soggetti 
CIGS e CIGO;  

max 400 max 
16 Meuro 

POR Campania 
FSE 2000-2006 

aprile 
2009 
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(anche tramite i Cen-
tri per l’Impiego) 
 

soggetti in stato di disoc-
cupazione 

anche a seguito 
dell’impatto della crisi e-
conomica il cui stato sia 
determinato anche dalla 
cessazione di contratti 

atipici 

POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

Iniziative di soste-
gno all’inserimento 
occupazionale e in-
dividuazione di doti 
formative o per 
l’inserimento o il 
reinserimento  lavo-
rativo 
 

Soggetti in condizione di 
svantaggio occupazionale

 

 
 

///////// 

max 
15 Meuro 

POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

aprile 
2009 

Borse per tirocini 
formativi 
 

Soggetti in stato di disoc-
cupazione 18-25 anni il 
cui stato sia determinato 

anche dalla cessazione di 
contratti atipici 

 

 
//////// 

max 
10 Meuro 

POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

marzo 
2009 

Iniziative di alta for-
mazione 

Laureati in stato di disoc-
cupazione con focus su 
titoli di studio “deboli” il 

cui stato sia determinato 
anche dalla cessazione di 

contratti atipici 
 

 
 

///////// 

max 
2 Meuro 

 

POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

 

Rafforzamento co-
noscenze linguisti-
che / informatiche 
 

soggetti in stato di disoc-
cupazione studenti uni-

versitari/occupati 
18-25 anni il cui stato sia 
determinato anche dalla 
cessazione di contratti 

atipici 

 
////// 

max 
4 Meuro 

POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

 

 
Ritenuto altresì 
- di dover regolamentare l’intensità e la modalità di erogazione delle borse formative/indennità di 

frequenza erogate dall’INPS, ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali CIGS e CIGO an-
che in deroga, coinvolti nelle attività di orientamento e formative individuate con la presente deli-
bera; 

- che tale borsa formativa/indennità di frequenza verrà erogata direttamente dall’INPS ai soggetti 
impegnati nei summenzionati corsi di orientamento/formazione a fronte della frequenza: 

o PER LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO: 2 moduli di 16 ore ciascuno in ragione di mese 
da realizzarsi anche presso le strutture dell’orientamento professionale della Regione 
Campania in accordo con i Centri per l’impiego, l’ARLAS e la scuola professionale per 
l’orientamento. Per ogni modulo frequentato sarà prevista l’erogazione di una borsa pari a 
€ 350,00 in ragione di mese, non dovendo superare, in ogni caso, la soglia di 1000,00 Eu-
ro cumulati con la busta paga in cassa integrazione; 

o PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: fino ad un massimo di 4 moduli autoconsistenti di 
40 ore ciascuno in ragione di mese. Per ogni modulo frequentato sarà prevista 
l’erogazione di una borsa pari a € 240,00 in ragione di mese, non dovendo superare, in 
ogni caso, la soglia di 1000,00 Euro cumulati con la busta paga in cassa integrazione;  

- Le attività suddette verranno realizzate fino all’esaurimento delle risorse programmate; 
- Di dover inserire un ulteriore obiettivo operativo sull’Asse I - Adattabilità:  

 

Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 22 del 6 aprile 2009



Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo 
a) sviluppare sistemi di formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei lavoratori. 

a2 attuare nuove tipologie di apprendistato 

  
- Che la Regione Campania erogherà direttamente all’INPS le somme per borse/indennità di fre-

quenza, utilizzando apposito protocollo; 
- Che gli elenchi dei formati verranno forniti dal Settore ORMEL cui è affidato il controllo sugli a-

venti diritto; 
 

Ritenuto altresì 
- Che sia necessario integrare le risorse destinate alle iniziative di alta formazione e prevedere  in-

terventi che migliorino l’adattabilità dei soggetti esclusi/espulsi dal Mondo del Lavoro, prioritaria-
mente includendo coloro i quali hanno cessato attività di docenza nella scuola per l’anno scolasti-
co 2008-2009; 

- Che tale integrazione, necessita di risorse aggiuntive del POR FSE Campania 2007-2013 ed il re-
lativo inserimento di un ulteriore Obiettivo Operativo dell’Asse IV – Capitale Umano: 

 
Obiettivo Specifico Obiettivo Operativo 
i2) aumentare l’accesso all’istruzione e alla for-
mazione iniziale, professionale e universitaria, 
migliorandone la qualità 

i2-1) favorire il processo di costruzione di un'offerta 
formativa iniziale, professionale universitaria e post 
universitaria di qualità, basata sul ciclo di vita dei 
soggetti attenta all'alternanza e a favorire l'appren-
dimento specialistico. 

 
- Che alle attività del Pacchetto anticrisi si aggiungono i seguenti interventi: 
 

Interventi previsti Destinatari Importo 
da stan-

ziare 

Fonti di Finan-
ziamento 

Iniziative di alta for-
mazione 

Espulsi/precari del mondo 
della scuola 

 

4 Meuro 
 

POR Campania 
FSE 2000-2006 
POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

Sostenere la 
domanda di 
assistenza 
Domiciliare 
introducendo un 
sistema di 
erogazione di buoni 
servizio e assegni di 
cura alle famiglie 

soggetti in CIGS e CIGO 
– Lavoratori in Mobilità – 
Disoccupati provenienti 

da bacini in crisi, Soggetti 
in stato di disoccupazione 

determinato dalla 
cessazione di contratti 

atipici, Co.Co.Pro., 
Lavoro Interinale ed altre 

forme contrattuali 
atipiche, con a carico un 

familiare bisognoso di 
assistenza domiciliare 

Max 
4 Meuro 

 

Acquisto Servizi per 
Asili Nido e Servizi 
per Anziani 
 

soggetti in CIGS e CIGO 
– Lavoratori in Mobilità – 
Disoccupati provenienti 

da bacini in crisi, Soggetti 
in stato di disoccupazione 

determinato dalla 
cessazione di contratti 

atipici, Co.Co.Pro., 
Lavoro Interinale ed altre 

forme contrattuali 
atipiche, con a carico un 

Max 
8 Meuro 

POR Campania 
FSE 2007-2013 
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familiare bisognoso di 
assistenza domiciliare 

Voucher per donne 
con carichi familiari 
per acquisizione 
servizi di cura 

soggetti in CIGS e CIGO 
– Lavoratori in Mobilità – 
Disoccupati provenienti 

da bacini in crisi, Soggetti 
in stato di disoccupazione 

determinato dalla 
cessazione di contratti 

atipici, Co.Co.Pro., 
Lavoro Interinale ed altre 

forme contrattuali 
atipiche, con a carico un 

familiare bisognoso di 
assistenza domiciliare 

4 POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

Iniziative di soste-
gno all’inserimento 
occupazionale e in-
dividuazione di doti 
formative o per 
l’inserimento o il 
reinserimento  lavo-
rativo 
 

Soggetti in condizione di 
svantaggio occupazionale 

in relazione 
all’inserimento lavorativo 
e alla qualificazione pro-

fessionale 
 

Max 8 
Meuro 

POR Campania 
FSE 2007-2013 
 

 
- Che la ripartizione delle risorse relativa alle fonti di finanziamento POR Campania FSE 2007-2013 

previste dalla DGR 256/09 sia così modificata: 
TABELLA 1 

Obiettivo 
Operativo

Dotazione 
Finanziaria 

Complessiva

Quota da ri-
servare alle 

misure anticri-
si 

% dotazione 
riservata alle 
misure anti-

crisi 

AGC di rife-
rimento 

a1 50 Meuro 10 Meuro 20,00% 17 
a2 20 Meuro 1 Meuro 5,00% 17 
a3 50 Meuro 15 Meuro 30,00% 13 
b1 3 Meuro 1 Meuro 33,33% 12 
c4 11 Meuro 7 Meuro 63,64% 12 
d2 28 Meuro 2 Meuro 7,14% 17 
e1 30 Meuro 15 Meuro 50,00% 12 
e3 45 Meuro 6 Meuro 13,33% 12 
e7 5 Meuro 1 Meuro 20,00% 12 
f1 53,5 Meuro 10 Meuro 18,69% 12 
g1 10 Meuro 0 Meuro 0,00% 17 
g3 23 Meuro 10 Meuro 43,48% 18 
g9 20 Meuro 8 Meuro 40,00% 18 

g12 13 Meuro 5 Meuro 38,46% 18 
i2-1 70 Meuro 6 Meuro 8,57% 17 

 
- Che le risorse relative all'Obiettivo Operativo i2-1 verranno impegnate a valere direttamente sul 

Capitolo di bilancio 4678 UPB 22.84.245; 
- Che sia necessario integrare ulteriormente le risorse previste dalla DGR 256/09 con 24 Meuro 

come dalla seguente tabella: 
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TABELLA 2 
Obiettivo 
Operativo

Dotazione 
Finanziaria 

Complessiva

Quota da ri-
servare alle 

misure anticri-
si 

% dotazione 
riservata alle 
misure anti-

crisi  

AGC di rife-
rimento 

a1 50 Meuro  5 Meuro 10,00% 17 
a2 20 Meuro 9 Meuro 45,00% 17 
c4 11 Meuro 3 Meuro 27,27% 12 
e1 30 Meuro 3 Meuro 10,00% 12 
e7 5 Meuro 4 Meuro 80,00% 12 

 
- Che parte delle ulteriori risorse stanziate dovranno confluire per complessivi 7 Meuro sul capitolo 

4720 UPB 22.84.245; 
- Che le attività di erogazione per l’acquisto di servizi per asili nido e servizi per anziani saranno 

gestite dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo di riferimento dell’AGC 18, di intesa con la 
Struttura di Coordinamento della programmazione 2007/2013 ai sensi della DGR 256/09; 

- Che le attività di erogazione dei voucher per le donne con carichi familiari per l’acquisizione di 
servizi di cura che ne facilitino la partecipazione al mercato del lavoro saranno gestite dal 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo di riferimento dell’AGC 12, di intesa con la Struttura di 
Coordinamento della programmazione 2007/2013 ai sensi della DGR 256/09; 

- Che per le suddette attività dovrà essere istituito un nuovo capitolo afferente all’UPB 22.84.245 da 
attribuire all’AGC 18, che preveda una dotazione complessiva pari a 16 Meuro;  

- che, per il corretto espletamento delle attività suddette si ritiene opportuno dover trasferire dal ca-
pitolo 4604 al capitolo 4720 un importo pari a 3 Meuro in competenza e cassa mentre, il capitolo 
4720 cede al capitolo 4648 2 Meuro. 

- Che a tal fine si ritiene opportuno rimandare ad appositi atti successivi deliberativi su proposta del 
Coordinatore dell’AGC 08 l’approvazione delle modifiche al bilancio gestionale 2009 per 
l’attuazione delle determinazioni di cui al presente atto; 

 
VISTI 
- la decisione C (2000) 2347 dell’8 agosto 2000 della Commissione Europea; 
- la Decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 della Commissione Europea; 
- il POR Campania 2000-2006; 
- il POR FSE Campania 2007-2013; 
- La L.2/2009; 
- La L.R. Campania 1/2009; 
- La Delibera di Giunta Regionale 116 del 30/01/2009; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
- Di integrare la Delibera 256/09 con le integrazioni e le determinazioni in preambolo; 
-  Di  procedere al reimpiego delle risorse non utilizzate a valere sulla L.236/93 come da riparto indi-
cato predisponendo anche il prelievo delle risorse in perenzione sul capitolo 5600; 
- Di definire l’attivazione degli interventi secondo le attività descritte in preambolo; 
-  Di integrare le risorse già stanziate per le misure anti-crisi a valere sul FSE per un importo ulteriore 
pari a 24 Meuro    come da Tabella 2; 
- Di approvare le modifiche alla tabella delle risorse relativa alle fonti di finanziamento POR Campa-

nia FSE 2007-2013 previste dalla DGR 256/09 con un ulteriore apporto di 5 Meuro – come da Ta-
bella 1; 

- Che le risorse relative all'Obiettivo Operativo i2-1 verranno impegnate a valere direttamente sul 
Capitolo di bilancio 4678 UPB 22.84.245; 

- Che parte delle ulteriori risorse stanziate confluiranno per complessivi 7 Meuro sul capitolo 4720 
UPB 22.84.245; 
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- Che le attività di erogazione per l’acquisto di servizi per asili nido e servizi per anziani saranno 
gestite dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo di riferimento dell’AGC 18, di intesa con la 
Struttura di Coordinamento della programmazione 2007/2013 ai sensi della DGR 256/09; 

- Che le attività di erogazione dei voucher per le donne con carichi familiari per l’acquisizione di 
servizi di cura che ne facilitino la partecipazione al mercato del lavoro saranno gestite dal 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo di riferimento dell’AGC 12, di intesa con la Struttura di 
Coordinamento della programmazione 2007/2013 ai sensi della DGR 256/09; 

- Che per le suddette attività dovrà essere istituito un nuovo capitolo afferente all’UPB 22.84.245 da 
attribuire all’AGC 18, che preveda una dotazione complessiva pari a 16 Meuro;  

- Che, per il corretto espletamento delle attività suddette si trasferisce dal capitolo 4604 al capitolo 
4720 un importo pari a 3 Meuro in competenza e cassa mentre, il capitolo 4720 cede al capitolo 
4648 2 Meuro; 

- Che a tal fine si rimanda ad appositi atti successivi deliberativi su proposta del Coordinatore 
dell’AGC 08 l’approvazione delle modifiche al bilancio gestionale 2009 per l’attuazione delle 
determinazioni di cui al presente atto; 

- Che si demanda al coordinatore pro-tempore dell’AGC17 la predisposizione di tutti gli atti ammini-
strativi necessari per la realizzazione degli interventi previsti; 

-   Di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività: 
- all’A.G.C. 09 – Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regiona-
le; 
- all’A.G.C. 01 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale; 
- all’A.G.C. 05 – Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile; 
- all’A.G.C. 06 – Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica; 
- all’A.G.C. 07 – Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo; 
- all’A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
- all’A.G.C. 11 - Sviluppo Attività del Settore Primario; 
- all’A.G.C. 12 – Sviluppo Economico; 
- all’A.G.C. 13 – Turismo e Beni Culturali; 
- all’A.G.C. 14 – Trasporti e Viabilità; 
- all’A.G.C. 16 – Governo del Territorio, Beni Culturali, Ambientali e Paesistici; 
- all’A.G.C. 17 – Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del  Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.); 
- all’A.G.C. 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo; 
- all’A.G.C. 21 – Programmazione e Gestione dei Rifiuti; 
- all’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi; 
- all’Ufficio di Piano; 
- nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblica-
zione sul B.U.R.C. 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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