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REGIONE CAMPANIA - Settore Orientamento e Programmazione della Formazione Professionale - Centro 
Direzionale Napoli - Isola A/6 - IV Piano - Bando Pubblico per interventi di formazione individuale 
(Voucher) per soggetti a rischio di disoccupazione nel settore marittimo. 

 

1) Obiettivi generali 

Con il presente Bando Pubblico la Regione Campania, in sintonia con le direttive regionali vigenti, 
intende promuovere azioni individuali di formazione a favore di soggetti a rischio di disoccupazione nel 
settore marittimo. 

Con il presente bando possono essere finanziate le domande di formazione individuale tramite 
l’assegnazione rispettivamente di un contributo individuale per attività formative per soggetti a rischio di 
disoccupazione nel settore marittimo. 

La necessità nasce dall’applicazione sul territorio nazionale della Convenzione Internazionale STCW 
’78/95 e la sua attuazione nell’ordinamento italiano. 

La STCW ’95 (International Convention of Standard of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafares) è il principale trattato internazionale che regolamenta l’addestramento, la certificazione ed il 
servizio di guardia della gente di mare. 

La STCW ’95 prevede una attività formativa e di addestramento propedeutica ed obbligatoria per i 
marittimi che doveva essere completata entro il 1-2-2002. 

Lo Stato Italiano, con l’art. 65 comma 4, della legge 28-12-2001 n’ 448 (legge finanziaria 2002) ha 
disposto che ai marittimi per i quali siano richiesti i certificati di addestramento formativo e che non 
abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, può essere rilasciato un certificato provvisorio con 
scadenza 1-2-2003 nel caso in cui abbiano navigato per un periodo di 6 mesi negli ultimi 5 anni. Il termine 
inderogabile comunque per frequentare le attività formative previste per i marittimi è il 31-1-2003. 

2) Obiettivi degli interventi 

Le attività formative fruibili tramite i contributi alla formazione individuale assegnati con questo 
bando hanno come obiettivo il fine di evitare il rischio disoccupazione nel settore derivante dal 
l’applicazione dei requisiti di accesso all’imbarco per i marittimi 

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

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

I contributi individuali alla formazione finanziario la partecipazione a corsi presenti su un catalogo per 
questa specifica attività ed in relazione agli obblighi derivanti dall’applicazione sul territorio italiano della 
convenzione STCW. 

I corsi previsti e per i quali, a seguito del presente bando, possono essere oggetto del contributo 
individuale sono quelli definiti dalla seguente non-nativa: 

a) convenzione IMO STCW 78/95 reg. VI/1 e sezione A-VI/I, paragrafo 2.1.4 - 2.1.1 - 2.1.2 del codice 
STCW 

b) Decreto Direttoriale 19.6.2001, pubblicato sulla G.U. n’ 173 del 27.7.2001  

c) D.M. 6.4.1987 pubblicato sulla G.U. n’ 113 del 18.5.1987  

d) D.D. 7.8.2001 pubblicato sulla G.U. n’ 210 del 10.9.2001  

e) Decreto Ministeriale 4.4.1987 pubblicato sulla G.U. n. 113 del 18.05.1987  

f) Decreto Dirigenziale del 17.10.2001 pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14.11.2001  

g) Decreto Dirigenziale 13.11.2001 pubblicato sulla G.U. n’288 del 12.12.2001 

3) Risorse finanziarie disponibili 

La disponibilità finanziarla complessiva della Regione Campania, per le attività di “Formazione 
individuale”, nell’ambito delle risorse previste dal Por Campania misura 3,3 è di Euro 2.600.000 
(duemilioniseicento/00). 
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4) Tipologie di destinatari e priorità di assegnazione vouchers 

Gli interventi di formazione si rivolgono a 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. 

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 é già avvenuta o in corso di espletamento da parte 
delle competenti Autorità. 

5) Tipologie di Enti formativi presso i quali è possibile attivare la formazione 

Gli enti formativi presso i quali è spendibile la formazione individuale debbono essere in possesso dei 
requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative di cui alla delibera della G.R. della 
Campania n. 3927 del 27 Agosto 2002 pubblicata sul BUR Campania del 9 Settembre 2002. Gli Organismi di 
formazione debbono essere in regola con le procedure dell’accreditamento definite dalla normativa 
regionale. Dovranno quindi, prima dell’eventuale stipula dell’atto di convenzione aver superato la fase di 
analisi documentale del processo di accreditamento relativamente al bando pubblicato sul Burc del 9 
Settembre 2002; Possono partecipare al bando esclusivamente gli Enti che hanno presentato istanza di 
accreditamento per l’ambito speciale attività di formazione nel settore “Gente di Mare”. 

L’accreditamento per ciascun ambito speciale viene rilasciato solo se l’organismo e la sede operativa 
siano contestualmente accreditati per almeno un ambito generale, ed abilita l’organismo e la sede 
operativa allo svolgimento delle relative attività solo all’interno dell’ambito generale su cui è avvenuto 
l’accreditamento. 

Per la tipologia di attività prevista dal presente bando, in riferimento alla legislazione e alle nonne 
vigenti, all’accreditamento regionale occorrerà, se necessario e/o previsto, accompagnare e possedere 
ulteriori attestazioni di carattere nazionale. 

6) Tipologie di interventi formativi 

Saranno accettate domande di candidatura solo presentate personalmente dal diretto interessato. 
Non saranno accettate domande presentate con delega. 

Il candidato deve presentarsi con il MODULO PERSONALE DI CANDIDATURA presso il Settore 
Orientamento e Programmazione della Formazione Professionale - Centro Direzionale Napoli - Isola 
A/6 - IV Piano - nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - compilato in 
tutte le sue parti, inclusa la scelta preventiva dell’attività formativa, pena la non accettazione dello 
stesso. 

Nel caso in cui le candidature pervenute siano superiori alla disponibilità finanziaria, anche in 
considerazione dei vincoli di assegnazione per categoria di utenza, potranno essere n’aperti i termini di 
presentazione. 

Il presente bando potrà essere riaperto nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse. 

Il MODULO DI, CANDIDATURA è reperibile dal sito internet “www.orientamento.regione.campania.it” 
presso le capitanerie di porto, presso i collocamenti dei marittimi e presso gli Enti Locali della Regione 
Campania che ne faranno richiesta. 

7) Modalità di utilizzo dei vouchers assegnati 

Il beneficiario ha 60 giorni di tempo, a partire dall’assegnazione del voucher, per iniziare a 
frequentare le attività corsuali, pena la revoca dello stesso. Il contributo assegnato dalla Regione 
Campania a valere sull’FSE non potrà essere superiore a 1000 curo per soggetto richiedente. Il contributo 
massimo assegnato di 1000 curo comprende l’insieme dei percorsi formativi richiesti dall’applicazione 
della IMO STCW 78/95 e comunque non potrà essere superiore al 50% del costo previsto per ogni attività 
corsuale. In ogni caso per il riconoscimento del vouchers si dovrà dimostrare che esso serve a completare 
il “Basic Training” necessario all’imbarco.  

8) Modalità di liquidazione dei vouchers agli Enti erogatori dei percorsi formativi 

La liquidazione dei vouchers agli Enti formativi, individuati secondo i requisiti previsti al punto 5 del 
presente bando, che realizzeranno le attività previste, avverrà in una unica soluzione a saldo previa 
consegna certificazione finale dell’avvenuto svolgimento dell’attività corsuale (modulo 4) e di idonea 
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attestazione della competente Capitaneria di Porto sulla validità ai fini dell’imbarco e del rispetto della 
normativa prevista dalla convenzione STCW’95. 

9) Controlli 

Le modalità di controllo e di verifica delle attività svolte presso gli Enti di Formazione, sono 
demandate, per competenza al l’Amministrazione Regionale, nei modi e nelle forme previste dalle 
Direttive in materia. 

10) Responsabile dei procedimento e, tutela della privacy 

Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è a pena di inammissibilità. 

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i 
dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti, e secondo le disposizioni di legge, 
di regolamento, o atto amministrativo. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 
Orientamento Professionale, Dott. Alfredo Tamborlini - Centro Direzionale Napoli - Isola A/6 - Napoli. 

 


