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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 17 gennaio 2003 - Deliberazione N. 112 - Area Generale 
di Coordinamento Istruzione Lavoro Formazione - Approvazione Bando attività di formazione (Vouchers) 
per l’acquisizione del BASIC TRAINING, ai sensi del IMO STCW 78/95 rivolto a soggetti a rischio di 
disoccupazione nel Settore Marittimo - GENTE di MARE. 

 
omissis 

PREMESSO 

- che la Commissione Europea ha posto l’accento sulla formazione individuale ed ha indirizzato gli 
Stati Membri ha creare un sistema di formazione flessibile ed orientato alla persona; 

- che nei documenti programmatori 2000-2006, le autorità di gestione hanno manifestato l’intenzione 
di ricorrere ad un nuovo strumento di finanziamento della formazione, ossia il voucher o buono formativo, 
attraverso il quale i soggetti destinatari adattano le proprie esigenze al percorso formativo da 
intraprendere; 

- che nei meccanismi di assegnazione dei voucher individuali occorre definire precisamente i 
destinatari e le tipologie di azioni da sostenere; 

- che l’emanazione dei voucher deve tendere a garantire, in tema di modalità d’accesso i principi di 
trasparenza, oggettività, reciprocità e pari opportunità; 

- che gli individui interessati alla concessione del voucher saranno selezionati a seguito di 
presentazione di apposita documentazione; 

RITENUTO 

- che nel settore marittimo, in applicazione della Convenzione Internazionale STCW’78/95 e la sua 
attuazione nell’ordinamento italiano - convenzione che è il principale trattato internazionale che 
regolamenta l’addestramento e la certificazione formativa della gente di mare - è intenzione della Giunta 
regionale della Campania, sostenere le attività formative collegate all’applicazione della convenzione 
stessa; 

- che l’iniziativa rientra nelle linee definite dalla Commissione delle Comunità Europee enunciate 
nella comunicazione COM(2001)188 al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla “formazione professionale e 
l’arruolamento della gente di mare”; 

- che in particolare gli Stati membri vengono invitati ad assegnare priorità appropriata alla 
formazione marittima in sede di preparazione della loro partecipazione ai programmi comunitari; 

- che le attività formative da sostenere si sostanziano in percorsi propedeutici e obbligatori 
all’inserimento lavorativo nel settore marittimo; 

- che la Regione Campania, ed in particolare alcuni grandi Enti Locali, come per esempio le 
Amministrazioni Comunali di Torre del Greco e di Ercolano, sul cui territorio è altissima la percentuale di 
soggetti interessati al lavoro nel settore marittimo manifestano il forte interesse sociale ad intervenire 
nella questione; 

- che quindi occorre definire un bando specifico per il settore marittimo attraverso l’utilizzo dello 
strumento dei voucher; 

PRECISATO 

- che sono destinatari del presente bando lavoratori a rischio di disoccupazione nel settore marittimo, 
con regolare possesso del libretto di navigazione al 31 Ottobre 2002 ed in possesso del timbro provvisorio 
di navigazione rilasciato dalle competenti Capitanerie Portuali, residenti in Regione Campania. Possono, 
inoltre, richiedere il vouchers formativo, i disoccupati e le disoccupate, comunque in possesso del libretto 
di navigazione e di una certificata disponibilità all’imbarco, per la quale viene richiesto il rilascio della 
certificazione formativa propedeutica all’imbarco stesso; 

- che le attività finanziabili a seguito del presente bando, non sono rivolte in ogni caso, a percorsi 
formativi già realizzati e sui quali la certificazione dell’esito è già avvenuta o in corso di espletamento da 
parte delle competenti Autorità; 

- I destinatari dell’intervento all’atto della richiesta del voucher formativo dovranno dichiarare la loro 
specifica condizione, se di occupato o disoccupato, per consentire l’esatta imputazione della spesa sulle 
misure del Por Campania. 
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- che gli enti di formazione che intendono partecipare al presente devono essere in regola con le 
procedure dell’accreditamento, relativamente al bando pubblicato sul BURC n. 42 del 9/9/2002 e che 
hanno presentato istanza di accreditamento per l’ambito speciale attività di formazione nel settore 
“Gente di Mare”. 

VISTO 

- il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali; 

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’1/8/2000 che approva il Quadro 
Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2347 dell’8/8/2000 che approva il Programma 
Operativo Regione Campania - FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 

- il Complemento di Programmazione approvato con delibera di GR. n. 5549 del 15/11/2000 e 
successive modifiche; 

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso nel premesso che qui si intende integralmente riportato: 

- di approvare l’allegato bando rivolto a percorsi formativi nel settore marittimo e la modulistica 
predisposta che formano parte integrante del presente atto deliberativo; 

- di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore competente l’impegno della somma di Euro 
2.600.000 da impegnare sulle- misura 3.3 nell’ambito del Programma Operativo Regione Campania - 
2000/2006; 

- di prendere atto che le attività finanziate saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le 
regole del FSE - 2000/2006; 

- di pubblicare la presente delibera, in uno agli allegati, sul BURC e sul sito 
www.orientamento.regione.campania.it; 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Settore Orientamento Professionale, al Settore 
Entrate e Spese, al Settore Formazione Professionale, all’Area Generale di Coordinamento 09 e al Settore 
Stampa e Documentazione, per i conseguenziali adempimenti di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Di Lello Valiante 

 


