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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2348 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istr.ne - Educazione - Form.ne Prof.le - Pol.ca Giov.le e del Forum Reg. Gioventù 
O.R.M.E.L. - Presa d’atto dello schema di Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Provincia di 
Napoli, TESS e Patto Territoriale del Miglio d’Oro “Politiche Formative e sviluppo locale. Azioni di 
sostegno formativo e di qualificazione professionale delle risorse umane dell’area Vesuviana”. 

 
omissis 

premesso 
che l’Assessorato Regionale al lavoro, e alla formazione nell’ambito delle attività previste dal Por 

Campania relativamente alle misure del Fondo Sociale Europeo ha attivato specifiche iniziative rivolte ai 
Soggetti della Programmazione negoziata; 

che per le attività formative rivolte ai soggetti della programmazione negoziata, il Comitato di 
Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno ha definito specifiche procedure d’accesso collocando 
queste attività nella Programmazione FSE tenuto conto in particolare della trasversalità del tema sviluppo 
locale”; 

che gli strumenti della programmazione negoziata prevedono forme di intese e di accordi tra Enti 
Locali, parti sociali, soggetti imprenditoriali per la realizzazione di specifici programmi di sviluppo; 

che in particolare la regione Campania con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 20 Aprile 
2001 ha inteso definire le modalità di presentazione di progetti formativi da parte dei soggetti della 
programmazione negoziata; 

che con Tess e Patto Territoriale del Miglio d’Oro sono state già definite specifiche convenzioni per 
l’attivazione di percorsi formativi collegati ad iniziative produttive in corso di realizzazione nell’area; 

rilevato 
che l’area vesuviana costiera, coincidenti con i territori compresi nella sfera di operatività del 

Contratto d’Area Torrese-Stabiese e del Patto Territoriale del Miglio d’Oro è attualmente interessata da 
una pluralità di azioni di sviluppo, puntuali ed integrate, promosse nell’ambito del Programma Operativo 
Regionale 2000-2006, dell’intesa Istituzionale di Programma della Campania, dei Piani di settore definiti in 
sede regionale e centrale; 

che obbiettivo della Giunta Regionale della Campania in relazione al comprensorio vesuviano è 
consentire una ricognizione puntuale della domanda di lavoro, che in coerenza con la riconversione 
produttiva dell’area e della riqualificazione ambientale del territorio, orienti il piano strategico di 
sviluppo dell’area; 

che il sostegno agli investimenti produttivi e alla riqualificazione ambientale possa essere 
accompagnato ed implementato da progetti formativi; 

che inoltre hanno particolare rilievo quelle attività potenziali, che pur avendo come bacino 
territoriale di riferimento altre aree, come la possibile, preparazione a supporto di avvenimenti sui quali è 
candidata la città di Napoli come l’America’s Cup, sicuramente avranno una ricaduta sull’intera fascia 
costiera vesuviana; 

che appare opportuno, per le finalità sopra richiamate, affidare, attraverso uno specifico Protocollo 
d’intesa a Tess - Torre e Stabia Sviluppo Spa, Società di promozione dello sviluppo e Patto Territoriale del 
Miglio d’oro, una apposita attività di analisi e di ricognizione delle esigenze formative dell’area vesuviana, 
per un più efficace sostegno al sistema produttivo locale e, più in generale, al territorio di riferimento 
attualmente interessato da un profondo processo di trasformazione, e per rispondere adeguatamente alle 
molteplici esigenze delle imprese che vanno localizzandosi; 

che nello sviluppo di questa iniziativa si fa riferimento al Protocollo Quadro tra Regione Campania e 
Provincia di Napoli, che individua quest’area come “ambito territoriale” oggetto di progettazione 
integrata; 

che é opportuno, quindi, uno specifico coinvolgimento dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, con 
funzioni specifiche di collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Formazione e per coadiuvare 
l’attivitá messa in essere da Tess e Patto del Miglio d’Oro; 

che la Provincia di Napoli, avrà anche il compito di coinvolgere gli Enti Locali del Territorio sia nella 
fase di consultazione che di accompagnamento ai risultati attesi; 
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visto 
- il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi 

strutturali; 
- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
- del QCS Ob. 1 approvato dalla Commissione Europea il 1 Agosto 2000 con decisioni C(2000) n.2050; 
- il Programma operativo della Regione Campania approvato dalla Commissione Europea l’8 Agosto 

2000 con decisione C(2000) n.2347; 
- il Complemento di programmazione della Regione Campania approvato con delibere della Giunta 

Regionale n. 5549/2000 del 15 Novembre 2000 n.647 del 13 Febbraio 2001 e n. 3041 del 28 Giugno 2001; 
- la DGR 3927 del 27 Agosto 2002 che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento; 
- le procedure d’accesso del Fondo Sociale Europeo così come approvate dal Comitato di Sorveglianza 

del quadro Comunitario di Sostegno; 
- la Delibera di G.R. n. 1670 del 20/04/01; 
- la Legge 549/1995; 
- la Legge 662/1996 art. 2, comma 203; 
- la Delibera Cipe del 10/ 05/95 e 20/ 11/ 1995; 
- la Delibera Cipe 21/03/1997; 
- la Delibera Cipe n. 78/1999; 
- la Legge 142/1990 art. 2427; 
- la Legge 127/97 art. 7; 
Propone e la Giunta in conformità,  a voti unanimi 

DELIBERA 
Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato 
• Di prendere atto dello schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra Regione Campania, 

Assessorato alla Formazione, Provincia di Napoli, Assessorato alla Formazione, Tess e Patto Territoriale 
del Miglio d’Oro, allegato e parte integrante dell’atto deliberativo; 

• di pubblicare la presente delibera, in uno agli allegati, sul B.U.R.C. e sul sito 
www.regione.campania.it; 

• di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, all’A.G.C. n. 09, al Settore, Formazione 
Professionale, al Settore Politiche Giovanili, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione 
integrale sul B.U.R.C. ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


