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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1772 - Area Generale 
di Coordinamento Ormel - I.C. EQUAL: Approvazione rimodulazione progetto IT-G-CAM-046 - P.S. 
geografica “Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione” - Autorizzazione a predisporre gli atti 
consequenziali. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che con decisione della Commissione Europea C.(2001)43 del 26.03.2001 è stato approvato il 

programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione 
al mercato del lavoro (DOCUP Equal) in Italia; 

- che in data 07.05.200,1 è stato approvato l’avviso 02/01 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali “Modalità e Termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito 
dell’iniziativa comunitaria Equal”; 

- che lo stesso avviso prevedeva che l’importo minimo dei progetti da finanziare non poteva essere 
inferiore a Euro 774.685,3 5; 

- che con D.G.R. n. 3734 del 20.07.01 sono state pubblicate le modalità e i termini per la 
presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal; 

- che tra i progetti presentati, in risposta all’avviso pubblico 02/01 del 7 maggio 2001, vi è anche per 
l’Asse 3 Misura 3.1 quello contrassegnato con il codice IT - G - CAM - 0046 del Consorzio Nazionale 
PRO.GE.A. Formazione (Pescara) per un importo di Euro 1.518.383,28 pari a L. 2.040.000.000; 

- che con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n.002000 del 27/09/01 e 002215 del 15/10/01 
è stato nominato apposito nucleo per la valutazione dei progetti a valersi sulla Iniziativa Comunitaria 
Equal; 

- che con D.D. n.2322 del 12.11.2001 sono state approvate la graduatoria per l’ammissibilità 
all’Azione 1 predisposta dal Comitato di Valutazione; 

- che in tale graduatoria rientra come progetto ammissibile quello presentato dal Consorzio Nazionale 
PRO.GE.A. Formazione (Pescara) nell’Asse 3 - Misura 3.1 e identificato con codice IT-G-CAM-0046; 

- che le risorse disponibili per tale progetto sono limitate ad un importo di Euro 314.343,52 (L. 
608.653.921) a causa dell’esaurimento dei fondi; 

- che è nell’interesse della Regione Campania realizzare con le risorse disponibili il più ampio numero 
di progetti a valere sull’Iniziativa Comunitaria EQUAL; 

- che con D.D. n. 3373 del 31.12.0.2 si approvava l’ammissibilità all’Azione 2 e si stabiliva di 
richiedere al Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione la riformulazione del progetto iniziale per un 
importo di Euro 774.685,35 pari a L. 1.500.000.000. 

- che con nota n. 900/D del 07/01/2003 è stata richiesta al Consorzio Nazionale PRO.GE.A. 
Formazione la rimodulazione in modo da limitare l’importo del progetto alla cifra di Euro 774.685,35 
importo minimo dei progetti EQUAL così come previsto dall’avviso pubblico n. 02101 del 7 maggio 2001; 

- che il Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione ha provveduto a trasmettere la predetta 
rimodulazione; 

CONSIDERATO 
- che per finanziare il progetto codice IT - G - CAM - 0046 del Consorzio Nazionale PRO.GE.A. 

Formazione (Pescara) per il costo di Euro 774,685,35 occorre integrare la somma di Euro 460.341,83; 
- che a seguito di incontro tecnico tra la CONSEDIN S.p.a., - Società di Assistenza Tecnica del 

Ministero del Lavoro - i riscontri contabili consequenziali all’approvazione dell’azione 1 hanno evidenziato 
una disponibilità residua sull’asse 4 misura 4.2 di Euro 172.678,51 pari a L. 334.352.213; 

- che il capitolo di bilancio n. 5740 relativo alla quota parte regionale sul finanziamento di iniziativa 
comunitaria EQUAL presenta una disponibilità sufficiente a coprire la differenza mancante di Euro 
287.663,32; 

- che con nota n. 41981 del 17.12.2001 il Settore F.P. ha chiesto al Ministero del Lavoro e P.S. 
l’autorizzazione a poter utilizzare le risorse non assorbìte sull’asse 4 misura 4.2 pari a Euro 172.678,51 (L. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 2 / 3 

334.352.213), spostando le stesse sull’asse 3 misura 3.1, precisando che l’ulteriore differenza di Euro 
287.662,32 sarebbe rimasta a carico della Regione Campania; 

- che con nota n. 5226/EQ del 12.2.02 il Ministero del Lavoro e della P.S. ha comunicato il nulla osta 
allo spostamento di risorse finanziarie nei termini rappresentati; 

- che al fine di assicurare l’ottimale realizzazione dell’intervento EQUAL si rende necessario 
prevedere il finanziamento delle relative attività di supporto (partecipazione a seminari, riunioni, 
organizzazione di convegni attività di controllo e altre attività di assistenza tecnica);  

- che per il finanziamento di tali attività di supporto è opportuno utilizzare le risorse disponibili 
risultanti dal capitolo di bilancio regionale 2002 n. 5740 titolato “Quota regionale EQUAL per la lotta 
contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al Mercato del Lavoro. Decisione C(2001) 43 del 
26/03/01. Deliberazione CIPE 67 del 22/06/” fino all’ammontare di Euro 575.618,94 pari al 3% 
dell’importo totale dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL assegnato alla Regione Campania di Euro 
19.187.298,00; 

VISTO 
- l’avviso 02/01 del 07.05.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Modalità e Termini 

per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal”; 
- la D.G.R. n.3734 del 20.07.01, con cui sono state pubblicate le modalità e i termini per la 

presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal; 
- la riformulazione del progetto iniziale da parte del Consorzio Nazionale PRO.GE.A, Formazione così 

come richiesto con D.D. n.3373 del 31/12/02 per un importo di Euro 774.685,35 pari a L. 1.500.000.000; 
- il D.D. n. 2322 del 12,11.2001 con cui sono state approvate le graduatorie per l’ammissibilità 

all’Azione 1 predisposta dal Comitato di Valutazione; 
- il D.D, n. 3373 del 31.12.02 con cui si approvava l’ammissibilità all’Azione 2; 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 
- di approvare la nuova rimodulazione del progetto presentato dal Consorzio Nazionale PRO.GE.A. 

Formazione che prevede l’importo complessivo di Euro 774.685,35; 
- di autorizzare il Dirigente del Settore Formazione Professionale a predisporre il Decreto che preveda 

la rimodulazione delle risorse non assorbite dall’asse 4 misura 4.2 a favore dell’asse 3 misura 3.1 nonché a 
utilizzare le risorse disponibili sul capitolo di Bilancio regionale 2002 n. 5740 titolato “Quota regionale 
EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al Mercato del Lavoro. 
Decisione C(2001) 43 del 26/03/01. Deliberazione CIPE 67 del 22/06/” per l’approvazione del Progetto 
avente codice IT - CAM - 0046 del Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione (Pescara) per un importo di 
complessivo di Euro 774.685,35 pari ad L. 1.500.000.000 così ripartito: 

a) Euro 243.511.01 a carico del F.S.E.; 
b) Euro 170.457.71 a carico del FAR.; 
e) Euro 360.716,63 a carico della Regione Campania; 
- di autorizzare il Dirigente del Settore Formazione Professionale a finanziare le attività di supporto 

all’attuazione dell’intervento EQUAL (partecipazione a seminari, riunioni, organizzazione di convegni, 
attività di controllo e altre attività di assistenza tecnica) con le ulteriori economie risultanti dal capitolo 
di bilancio regionale 2002 n. 5740 titolato “Quota regionale EQUAL per la lotta contro la discriminazione e 
le disuguaglianze in relazione al Mercato del Lavoro. Decisione C(2001) 43 del 26/03/01. Deliberazione 
CIPE, 67 del 22/06/” fino all’ammontare di Euro 575.618,94 pari al 3% dell’importo totale dell’Iniziativa 
Comunitaria EQUAL assegnato alla Regione Campania di Euro 19.187.298,00; 

- di svincolare e rendere disponibili la rimanente somma di Euro 636.106,56 del capitolo di bilancio 
regionale 2002 n. 5740 titolato “Quota regionale EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le 
disuguaglianze in relazione al Mercato del Lavoro. Decisione C(2001) 43 del 26/03/01. Deliberazione CIPE 
67 del 22/06/” 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 3 / 3 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 1.7 all’A.G.C. n.9 al Settore Formazione Professionale, 
al Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa e Documentazione per gli adempimenti consequenziali; 

- di trasmettere al Ministero del Lavoro e della P.S. 
- di pubblicare la seguente delibera sul B.U.R.C. e sul sito www.orientamento.regione.campania.it. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


