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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 gennaio 2003 - Deliberazione n. 238 - Area 
Generale di Coordinamento Istruzione - Educazione - Formazione Professionale Politica Giovanile e del 
Forum Regionale Gioventù - ORMEL - Agenzia della Campania per il Lavoro - Ipotesi progettuali per 
un’attività di analisi e studio - Por Campania 2000-2006 asse III - Ambito politiche attive. 

 

omissis 
PREMESSO 

- CHE la Legge Regionale n. 14/98, istitutiva dell’Agenzia della Campania per il Lavoro (Arlav), 
assegna art. 6) a tal ente, tra l’altro, funzioni di promozione di ricerca e studi sul mercato del lavoro 
nonché di monitoraggio e valutazione d’impatto delle politiche formative e degli interventi di politica del 
lavoro; 

VISTO 

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

• 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 Regionale Campania - FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 

• il Complemento di Programmazione approvato con delibera di G.R. n. 5549 del 15.11.2000 e 
successive modifiche; 

• il documento trasmesso dall’Arlav con note n. 2533 dell’11/6/2002 e n. 150/dir del 12/12/2002 
contenente Ipotesi progettuali per un’attività di analisi e studio - POR Campania 2000-200 6 asse III - 
Ambito politiche attive articolato nel seguente set di ricerche 

1) Costruzione di una tipologia di soggetti giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle 
politiche preventive; 

2) Fattori sociali e psicologici nella produzione dell’esclusione sociale; 

3) Sperimentazione di un modello di analisi dei fabbisogni territoriali di competenze professionali; 

4) Analisi dei fabbisogni territoriali di competenze professionali nei nuovi bacini d’impiego; 

5) Individuazione e sperimentazione di metodologie per la valutazione degli interventi formativi; 

6) Disuguaglianze nel capitale culturale e inserimento: analisi dei divari tra strati sociali e subaree 
regionali; 

7) Studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli per la formazione; 

CONSIDERATO 

• Che, nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, la Regione 
ha indicato l’Arlav come soggetto beneficiario delle seguenti azioni:  

Azione f ) della Misura 3,2  

Azione e) della Misura 3.4  

Azione a) della Misura 3.5  

Azione k) della Misura 3.5  

Azione a) della Misura 3.6 

• che le Ipotesi progettuali dell’Arlav rispondono all’esigenza di avviare un opportuno 
approfondimento delle problematiche che caratterizzano il mercato del lavoro regionale in modo da 
qualificare gli interventi ancora da realizzare nel quadro del P.O.R. Campania; 

• che per l’attuazione delle attività di ricerca in oggetto l’Arlav ha previsto una spesa di euro 
1.376.744,97; 

PRESO ATTO 
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• che i suddetti progetti possono trovare copertura finanziaria dalla disponibilità pari a euro 
1.211.969,40 nell’ambito del Programma Operativo Regione Campania - FSE - 2000/2006, Misure 3.2, 3.4, 
3.5 e 3.6 come nella tabella di riepilogo di cui sotto; 

PRECISATO 

• che per l’attuazione dei progetti in questione saranno successivamente stipulati distinti atti di 
concessione, utilizzando lo schema allegato alla presente deliberazione; 

• che la stipula dei singoli atti di concessione potrà essere scaglionata nel tempo, in considerazione 
delle specifiche esigenze di carattere organizzativo e scientifico dell’Arlav; 

• che la stipula dei suddetti atti di concessione dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 30 
settembre 2003; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, 

• Di approvare le allegate (all. 1) Ipotesi progettuali per un’attività di analisi e studio - POR Campania 
2000-2006 asse III- Ambito politiche attive predisposto dall’Agenzia della Campania per il Lavoro; 

• Di provvedere all’affidamento all’Arlav del compito di attuare i Progetti previsti nel documento di 
cui sopra; 

• Di imputare la somma di Euro 1.376.744,97 nell’ambito del Programma Operativo Regione Campania 
- FSE - 2000/2006, gravanti per la quota FSE del 70%, pari a Euro 963.721,48 sul capitolo 5712, per la 
quota FdR del 21%, pari a Euro 289.116,44 sul capitolo 5714 e per la quota di competenza regionale del 
9%, pari a Euro 123.907,05 sull’apposito capitolo di bilancio regionale per l’anno 2002/2003 e di rinviare a 
successivi atti dirigenziali l’assunzione dei formali impegni di spesa; 

• Di prendere atto che le attività finanziate saranno gestite, monitorate e rendicontate con le regole 
del FSE 2000- 2006 

• DI stabilire che, per l’attuazione dei progetti in questione, saranno successivamente stipulati 
distinti atti di concessione, utilizzando lo schema allegato (all. 2) alla presente deliberazione; 

• Di stabilire che, per i motivi precisati in narrativa, la stipula dei suddetti singoli atti di concessione 
potrà essere scaglionata nel tempo e che essa dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 
2003; 

• Di pubblicare la presente Delibera in uno agli allegati sul B.U.R.C.; 

• Di pubblicare la presente deliberazione in uno agli allegati sul sito www.regione.campania.it; 

• Di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n’ 17, al Settore Entrate e Spese, al Responsabile Staff 
P.O.R. Campania 2000/2006 al Settore Stampa e Documentazione, al Settore Formazione, Professionale e 
ai Responsabili delle Misure P.O.R. 3.2, 3.4, 3,5 e 3.6 per gli adempimenti consequenziali. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Brancati Bassolino 


