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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2003 - Deliberazione n. 3305 - Area 
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Formazione - Lavoro - Rimodulazione e adeguamento 
delle attività formative di cui alla delibera di G.R. 4783/02 alle indicazioni della delibera di G.R. 
2843/03 “Le figure professionali della Regione Campania”. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con deliberazione di G.R. 4783 del 25 ottobre 2002 è stato approvato il bando relativo a tre 
azioni (B, E, D) della misura 3.4 del POR Campania “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi 
svantaggiati, minori a rischio e minori in ristrettezza, immigrati, nomadi, disabili psichici e fisici, 
tossicodipendenti, donne in condizione di difficoltà”; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 2557 del 07 Luglio 2003 si è preso atto del lavoro del Nucleo di 
valutazione, nominato con Decreto Dirigenziale del 27 Gennaio 2003 n. 978; 

- che gli interventi formativi previsti dalla deliberazione di G.R. n. 4783 del 25 Ottobre 2002 sono 
articolati in tre azioni : 

 • Azione B - progetti integrati della durata di 450 ore; 

 • Azione D - formazione di imprese Sociali della durata di 400 ore; 

 • Azione E - formazione per Operatori Sociali della durata di 200 ore; 

RILEVATO 

che con deliberazione di G.R. n. 2843 del 08 Ottobre 2003 sono state approvate “Le figure 
professionali della Regione Campania”, che costituiscono, per quanto riguarda sia i profili, che la struttura 
dei percorsi formativi il nuovo quadro di riferimento per interventi formativi realizzati in rapporto agli 
interventi di politiche sociali; 

- che è necessaria, per gli interventi formativi già approvati ed in corso di realizzazione, la 
rimodulazione delle attività, così come stabilisce la delibera di G.R. n. 2843 del 08 ottobre 2003, laddove 
gli enti attuatori ne facciano richiesta alla Regione Campania; 

- che, inoltre, per gli interventi a valere sulla misura 3.4 del Por Campania, approvati a seguito della 
Deliberazione di G. R. n. 4783 del 25 Ottobre 2002, si rende necessario, in considerazione della tipologia 
dei destinatari (minori a rischio e minori in ristrettezza, immigrati, nomadi, disabili psichici e fisici, 
tossicodipendenti, donne in condizione di difficoltà) prevedere una indennità per gli allievi, non prevista 
dal piano finanziario dei progetti approvati, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti Comunitari 
Nazionali e regionali in materia; 

- che le eventuali rimodulazioni e la previsione di una indennità per gli allievi comporta un maggior 
onere a valere sulla misura 3.4, e che si rende, pertanto, necessario definire un nuovo impegno economico 
nel limite di E. 3.060.000,00; 

VISTI 

- la deliberazione di G.R. 4783 del 25 ottobre 2002; 

- il decreto Dirigenziale n. 2557 del 07 Luglio 2003; 

- deliberazione di G.R. n. 284 3 del 08 Ottobre 2003;  

- la legge 127/97; 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

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

• Di stabilire che a seguito dell’approvazione della delibera di GR. n. 2843 del 08 ottobre 2003 sulle 
Professioni Sociali, gli Enti Attuatori degli interventi formativi a valere sulla misura 3.4 del Por Campania e 
che hanno come destinatari Fasce Deboli (minori a rischio e minori in ristrettezza, immigrati, nomadi, 
disabili psichici e fisici, tossicodipendenti, donne in condizione di difficoltà) potranno richiedere alla 
Regione Campania la rimodulazione delle attività per renderle omogenee a quanto definito dalle nuove 
Professioni sociali; 
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• Di stabilire che nell’eventuale percorso di rimodulazione proposto alla Regione Campania dagli Enti 
attuatori degli interventi a valere sulla misura 3.4, si potrà prevedere l’indennità per gli allievi, nel limite 
di quanto previsto dai regolamenti Comunitari, Nazionali e regionali in materia; 

• Di demandare al Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, 
Emigrazione, Immigrazione l’impegno finanziario a valere sulla misura 3.4 del POR Campania nel limite 
massimo di E. 3.060.000,00; 

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

• di inviare il presente atto ai Settori B.U.R.C., Osservatorio del Mercato del Lavoro e 
dell’Occupazione, Emigrazione, Immigrazione, Formazione Professionale, al Responsabile Staff POR 
Campania 2000/2006 ed al Coordinatore dell’area 17. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


