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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2222 - Area Generale di 
Coordinamento N. 17 Istruzione - Musei - Politica Giovanile Formazione e Orientamento Professionale - 
POR Campania 2000/2006 - Progetto interregionale Euroformazione Difesa 2003-2004: Approvazione 
schema di convenzione operativa Regione Campania / Comando Regione Militari Sud. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Regione Campania nell’ambito della Misura 3.2 del P.O.R. Campania 2000/2006 “Inserimento 
o ricimerimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell’approccio preventivo” 
approvato con decisione U.E.C (2000) - n. 2347 adottata l’8.8.2000, notificata il 12.8.2000 e pubblicata sul 
numero speciale del B.U.R.C in data 7.9.2000, intende innovare le strategie di tipo preventivo relative alla 
lotta contro la disoccupazione rivolte al potenziamento delle competenze trasversali delle fasce giovanili 
presenti nelle Forze Armate per rafforzare le strategie occupazionali; 

- che con delibera di G.R. n. 5549 del 15.11.2000 e successive modifiche, è stato approvato il 
complemento di Programmazione al citato P.O.R. Campania 2000-2006; 

CONSIDERATO 

- che ai sensi dell’accordo sancito nell’ambito della conferenza Stato-Regioni del 2 aprile 2001 e, 
successivamente, in sede dì Conferenza dei Presidenti e Conferenza unificata del 19 aprile 2001, le 
Regioni attuano per competenza il progetto nazionale “Euroformazione Difesa” del Ministero della Difesa; 

- che il progetto “Euroformazione Difesa” ha come obiettivo la realizzazione delle attività formative 
nell’ambito delle Forze Armate, rivolte al potenziamento delle competenze trasversali delle fasce 
giovanili presenti nell’Arma, nell’ottica di rafforzare le strategie occupazionali del Governo e delle 
Regioni; 

- che le attività di formazione professionale rientranti nel progetto suindicato sono rivolte 
esclusivamente al personale militare che non ha rapporto d’impiego fisso con l’Amministrazione Militare 
(militari di leva e VFA-VFB). 

PRESO ATTO 

- che per quanto attiene la realizzazione del progetto in Campania, il Ministero della Difesa - 
Comando Regione Militare Sud e l’Assessorato alla Formazione Professionale hanno siglato il 31/7/2001 il 
“Protocollo d’Intesa” relativo al progetto “Euroformazione difesa” approvato con presa d’atto della 
Giunta Regionale delibera n. 3908 del 3/8/2001; 

- che il suddetto Protocollo d’Intesa prevede la sottoscrizione delle parti della “Convenzione 
operativa” con l’indicazione della pianificazione e dei prototipi formativi da svolgersi nel territorio 
regionale, presso le sedi operative militari messe a disposizione Comando Regione Militare Sud; 

- che, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 6386 del 23/11/2001, è stata attivata la prima 
“Convenzione Operativa” e realizzato il primo programma formativo di Euroformazione annualità 
2002-2003; 

- che, ai sensi della citata deliberazione, con Decreto n. 148 del 22 gennaio 2002 del Coordinatore 
dell’A.G.C. n. 17, così come successivamente modificato con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 14.02.2003, 
è stato costituito il Comitato Coordinamento delle attività formative tra la Regione Campania e Comando 
Regione Militare Sud, composto da tre rappresentanti Regionali e due rappresentanti del Comando; 

- che il Comando Regione Militare Sud con nota prot. n. 269 del 22107/2002, ha presentato la 
pianificazione delle attività corsuali per l’attivazione del nuovo programma relativo all’annualità 
2003-2004 per i settori di intervento: 

a) informatica: 

• percorso INF/1 

• percorso INF/2 

• percorso INF/3 

• percorso ECDL 
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quest’ultimo percorso, finalizzato al conseguimento della European Computer Driving License, 
attraverso la collaborazione della Associazione AICA, già convenzionata con il Ministero della Difesa per il 
conseguimento del suddetto titolo; 

b) inglese: 

• percorso ENG/I 

• percorso ENG/2 

• percorso ENG/3 

c) orientamento all’imprenditorialità: percorso GE/IG percorso SPEC IG; 

VISTA 

- la “Convenzione operativa” per il periodo 2003-2004, predisposta dal Settore O.P. sullo schema di 
Convenzione approvato con D.G.R.n.6386 del 23.11.01, opportunamente adeguato alle nuove esigenze, 
che comprende tutti i prototipi formativi delle attività previste per i tre settori di intervento informatica, 
inglese e orientamento all’imprenditorialità ivi compreso il programma e la durata, che forma parte 
integrante del presente atto (all. 1); 

RITENUTO 

- di poter approvare lo schema della “Convenzione Operativa” per il periodo 2003-2004, approvata dal 
Comitato di Coordinamento nella seduta del 13.3.2003; 

- di dover finanziare il suddetto Progetto il cui costo ammonta ad Euro 1.095.024,00, mediante la 
Misura 3.2 del P.O.R. Campania 2000 - 2006; 

- di dover individuare, quale responsabile del procedimento, il -responsabile della misura 3.2 che, in 
qualità di Dirigente del Settore Orientamento Professionale, porrà in essere tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente deliberazione; 

- di poter stabilire che le attività de quo saranno affidate, mediante apposita procedura di evidenza 
pubblica, secondo la vigente normativa, ad un organismo di formazione pubblico o privato, m forma 
singola o associata, in regola con le procedure richieste per l’accreditamento ai sensi della D.G.R.n. 3927 
del 27 Agosto 2002; 

- di dover stabilire che con successivi atti dirigenziali si provvederà all’impegno delle risorse 
accorrenti ed all’avvio di apposita procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto 
attuatore; 

- di poter prendere atto del modello di attestato di partecipazione, allegato alla presente (All. 2) e 
che ne forma parte integrante, da rilasciare agli allievi al termine dei moduli formativi. 

propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente 
riportate: 

1. di approvare, fermi restando i contenuti del Protocollo d’intesa di cui alla D.G.R.  n.3908 del 
3.8.2001, lo schema di “Convenzione operativa” per il periodo 2003-2004, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente (Allegato n.1), e che individua i soggetti destinatari degli interventi ed i 
prototipi formativi delle attività previste nei tre settori d’intervento: informatica, inglese e orientamento 
all’imprenditorialità, nonché il costo di ogni percorso, il programma, la procedura e la durata; 

2. di stabilire che le risorse occorrenti, pari ad E 1.095.024,00, saranno tratte dalla misura 3.2 del 
POR Campania 2000-2006; 

3. di stabilire che le attività de quo saranno affidate, mediante apposita procedura di evidenza 
pubblica, secondo la vigente normativa, ad un organismo di formazione pubblico o privato, in forma 
singola o associata, in regola con le procedure richieste per l’accreditamento ai sensi della D.G.R.n. 3927 
del 27 Agosto 2002; 

4. di individuare, quale responsabile del procedimento, il responsabile della misura 3.2 che, in qualità 
di Dirigente del Settore Orientamento Professionale, porrà in essere tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente deliberazione; 

5. di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno delle risorse occorrenti e l’avvio di apposita 
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto attuatore; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 04 Agosto 2003 3 / 3 

6. di prendere atto del modello di attestato di partecipazione, allegato alla presente (All. 2) e che ne 
forma parte integrante, da rilasciare agli allievi al termine dei moduli formativi; 

7. di trasmettere  il presente atto all’A.G.C.n. 17 ed all’A.G.C. n.09 “Rapporti con gli organi Nazionali 
ed Internazionali in materie di interesse regionale” - Settore “Studio, e Gestione - progetti CEE e rapporti 
con i Paesi Europei ed extracomunitari” - Servizio 01 “Programmazione e monitoraggio pratiche FESR”; al 
Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa e Documentazione, al Ministero della Difesa Comando Militare, 
Sud, al Settore Orientamento Professionale, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


