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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2416 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istruzione - Educazione - Form.ne Prof.le Pol.ca Giov. e del Forum Regionale 
Gioventù O.R.M.E.L. - Iniziative rivolte a fasce deboli del Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli. 

 

omissis 
Premesso 

- che la Regione Campania è impegnata, in accordo con le Province, a programmare l’utilizzo di 
risorse finanziarie del Por Campania per l’avvio di una azione di sperimentazione nell’ambito del processo 
di decentramento della formazione professionale legata alla realizzazione di progetti presentati dalle 
Province, finalizzati a prevenire o ridurre la disoccupazione in specifici ambiti territoriali, o categorie di 
destinatari, ovvero in relazione a particolari potenzialità di sviluppo produttivo di un sistema locale o di 
un settore di attività economica; 

- che la Provincia di Napoli e l’Amministrazione Comunale di Napoli hanno stipulato un protocolla 
d’intesa in relazione all’attivazione di iniziative rivolte a fasce di disoccupazione dell’area metropolitana 
in condizione di particolare disagio; 

-  che il Protocollo d’intesa inoltrato all’Amministrazione Regionale dalle Amministrazioni proponenti 
è coerente con l’attuale normativa sul mercato del lavoro e nel rispetto delle competenze demandate 
dallo Stato alle Regioni e alle Province; 

- che il Protocollo, nell’ambito delle linee di iniziativa che propone, individua anche la necessità di 

 raccordarsi con l’attuale programmazione regionale e con le attività avviate in quest’ambito con il 
Por Campania; 

- che l’attivazione del Protocollo rinvia anche a specifiche iniziative progettuali che le 
Amministrazioni proponenti concorderanno con l’Amministrazione Regionale ed il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; 

preso atto 

- che in relazione all’attivazione del Protocollo le Amministrazioni proponenti hanno definito una 
specifica iniziativa progettuale, allegata e parte integrante della presente delibera, rivolta alle persone in 
cerca di occupazione e in condizioni di forte disagio identificabili con l’ausilio dei Centri per l’impiego, 
utilizzando come parametro di calcolo il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 
e comunque in base a criteri oggettivi; 

- che il progetto presentato si raccorda con le politiche regionali per il lavoro e le attività che 
l’Amministrazione Regionale ha già attivato per fasce sociali in condizione di particolare disagio e che 
hanno previsto percorsi formativi e di inserimento lavorativo; 

- che l’attività progettuale proposta, oltre al rafforzamento dei servizi per l’impiego e all’avvio dei 
percorsi di orientamento e di bilancio delle competenze, prevede un raccordo con le attività di politica 
del lavoro e di formazione professionale della Giunta Regionale, in una logica di intervento graduale e 
progressivo e richiede un impegno finanziario da parte della Regione Campania; 

Valutato 

- che il raccordo con le attività di politica del lavoro e di formazione professionale si espliciterà in 
primo luogo puntando ad integrare le attività progettuali previste dal documento di Provincia di Napoli e 
Comune di Napoli con le attività ordinarie che l’Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale ha 
avviato e quelle che avvierà (progetto IN.La, attività formative ordinarie sulle misure 3.2 e 3.3 del Por 
Campania, attività di autoimpiego con la misura 3.12 del Por Campania, con la misura 3.4 del Por 
Campania rivolta ad attività specifiche per le fasce deboli del mercato del lavoro, etc.); 

- che per il perseguimento degli obiettivi del progetto si potranno prevedere altre iniziative 
progettuali di sostegno all’inserimento lavorativo e formativo di disoccupati in condizioni di grave disagio 
o attraverso l’attribuzione pro quota di attività messe a bando nell’ambito degli interventi della 
programmazione regionale, o anche mediante la progettazione di bandi specifici per iniziative che 
progressivamente offrano le risorse e strumentazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi 
gradualmente programmati; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 25 Agosto 2003 2 / 2 

- che per sostenere tale programma l’Assessorato al lavoro e Formazione Professionale intende 
destinare, una quota di risorse finanziarie per un massimo di 7 milioni di euro, da prelevare sulle misure 
Por del Fondo Sociale Europeo; 

- che la programmazione delle risorse seguirà progressivamente l’andamento dell’ipotesi progettuale 
e che l’attivazione delle stesse seguirà le procedure ordinarie previste dal Fondo Sociale Europeo nel 
rispetto delle normative e! dei regolamenti comunitari Agenti; 

- che, inoltre le procedure di attivazione delle risorse saranno effettuate nel rispetto delle attuali 
direttive regionali sulla formazione professionale, in particolare in tema d’accesso e di trasparenza sui 
meccanismi di selezione dei destinatari nell’ambito del programma soggetto a finanziamento; 

visti 

il Protocollo d’intesa promosso dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli 

il Progetto presentato dal Comune di Napoli e dalla Provincia di Napoli 

il Por Campania 

la Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 14 

la Delibera di Giunta Regionale 1560/2003 

il Decreto Dirigenziale Area 17 del 29 maggio 2003 n.2198 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime delibera 

DELIBERA 

• Di destinare all’attivazione del programma d’intervento rivolto alle fasce deboli del mercato del 
lavoro promosso da Provincia di Napoli e Comune di Napoli una somma pari a massimo 7 milioni di euro da 
prelevare dalle misure del Fondo Sociale Europeo; 

• Di precisare che la programmazione delle risorse e la loro attivazione seguirà le procedure ordinarie 
previste dal Fondo Sociale Europeo nel rispetto delle normative e dei regolamenti comunitari e nel 
rispetto delle attuali direttive regionali sulla formazione professionale, in particolare in tema d’accesso e 
di trasparenza sui meccanismi di selezione dei destinatari nell’ambito del programma soggetto a 
finanziamento; 

• Di disporre che nella attuazione degli eventuali bandi da prevedere per gli interventi finanziati, si 
provveda definendo modalità di azione congiunte di Regione e Provincia riguardante la predisposizione dei 
bandi, la gestione delle procedure di accesso, la pubblicizzazione, la valutazione nonché i successivi atti 
di controllo sulla attuazione degli interventi e sulla spesa ad essi relativa; 

• Di demandare ai Dirigenti dei Settori Orientamento Professionale, Ormel e Politiche del Lavoro, 
Formazione, l’emanazione degli atti consequenziali; 

• Di inviare la presente deliberazione all’Area 17, all’Area 09, ai Settori Orientamento Professionale, 
Ormel e Politiche del Lavoro, Formazione, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione 
integrale sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


