
q Interrogazione n. 35
presentata in data 29 giugno 2000
a iniziativa del Consigliere Castelli
�Progetto �Formazione continua�, criteri di gestione posti in essere dalla Giunta regio-
nale�
a risposta orale urgente

Premesso:
che la legge 263/1993 prevede lo stanziamento di fondi per interventi di c.d. �Formazione

continua� riservati alle imprese ed ai lavoratori occupati;
che il Ministero del lavoro con la circolare n. 30/2000, ha fissato criteri per la gestione delle

menzionate azioni formative;
che la Regione Marche, con delibera di Giunta regionale del 20 giugno 2000, n. 1274, ha integrato

i predetti criteri confermando peraltro il principio secondo cui la graduatoria dei progetti ammissibili
a finanziamento dipenderà dall�ordine cronologico di arrivo presso gli uffici regionali;

che altre Regioni italiane (vedi la Regione Abruzzo), hanno optato per criteri di selezione di tipo
diverso, quale l�estrazione a sorte, per evitare gli inconvenienti inevitabilmente connessi al principio
dell�ordine cronologico;

che il termine per la presentazione dei progetti è stato fissato per il prossimo 6 luglio e si è formata
dinanzi alla sede regionale competente una consistente fila di persone che presumibilmente intende
�accamparsi� fino alla data del 6 luglio per poter godere della necessaria priorità cronologica;

che sembra che alcuni titolari di progetti formativi stiano addirittura pagando alcuni soggetti per
mantenere fisicamente la posizione fino alla data del 6 luglio;

che da indiscrezioni raccolte tra le persone in fila sembrerebbe addirittura che alcuni soggetti, in
virtù della posizione fisicamente raggiunta, stessero offrendo alle imprese la vendita dei singoli
progetti formativi già compilati senza tuttavia l�indicazione della ditta beneficiaria;

Considerato che la situazione di fatto appena descritta si presenta assurda ed indecorosa e
comunque espone la Regione Marche ed i beneficiari al rischio di un vero e proprio mercimonio di
progetti formativi;

Per tutto ciò premesso, il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale di Alleanza Nazionale,
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se non intenda modificare la delibera di Giunta regionale n. 1274/2000 nel senso di escludere il

criterio della priorità cronologica da quelli richiesti per l�ammissione di finanziamenti;
2) quali ulteriori iniziative intenda assumere per ovviare alle problematiche prima richiamate e per

prevenire eventuali, (quanto probabili), problemi di ordine pubblico davanti al prolungato assem-
bramento dinanzi agli uffici regionali.


