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Avviso Pubblico per la realizzazione di attività formative previste nell’ambito del Progetto 
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Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi – P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 3.4 

 
 
Premessa 
 
L’ Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale rappresentato dall’ATI composta 
da L’APE, GESCO, CIDIS onlus, Alisei ong e CGM, successivamente denominata Inter/Azione adotta il 
presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione: 

• del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; 

• del 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 l’1 agosto 2000 con Decisione C (2000) 2050; 
• del Programma Operativo della Regione Campania approvato dalla Commissione Europea l’8 agosto 

2000 con Decisione C (2000) 2347; 
• del Complemento di Programmazione della Regione Campania adottato con deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 5549 del 15 novembre 2000, n. 647 del 13 febbraio 2001 e n. 3041 del 28 giugno 2001e 
regolarmente sottoposto al Comitato di Sorveglianza; 

• del Decreto Dirigenziale n. 578 del 1/03/2004 di presa d’atto della graduatoria definitiva approvata 
dal Nucleo di Valutazione dei progetti che individua l’ATI L’APE quale Organismo Intermediario (O.I.) 
per la gestione della Sovvenzione Globale, di cui alla D.G.R- n- 2430/03 e del Decreto Dirigenziale n. 
3072/03; 

• del manuale dell’Autorità di Pagamento FSE in attuazione della DGR 712 del 20/02/2003. 
 
Articolo 1 – Finalità 
L’O.I., nell’ambito delle attività previste per la gestione dell’iniziativa “Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi” 
misura 3.4 del P.O.R. Campania dal titolo “Il Sociale si fa Impresa”, intende individuare l’offerta formativa 
per il sostegno competenziale delle azioni imprenditoriali da finanziare, così come previsto al “Bando per la 
concessione di agevolazioni” della medesima iniziativa, pubblicato contestualmente sul BURC. 
Tale offerta è di tipo indicativo e non vincolante per l’O.I. che impegnerà gli enti promotori dell’iniziative 
formative solo a seguito dell’identificazione dell’effettiva domanda formativa. 
La valutazione dei fabbisogni formativi da parte dei Destinatari finali ammessi a finanziamento avverrà sulla 
base dei progetti  presentati a valere sulle Azioni previste dalla Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi e ritenuti 
cantierabili dall’O.I.  
I progetti presentati dalle organizzazioni del Terzo Settore ammessi a finanziamento, dovranno prevedere 
azioni formative corrispondenti e congruenti a quelle oggetto del presente Avviso. 
Le finalità dell’intervento sono l’adeguamento e il rafforzamento del sistema di competenze necessarie alla 
gestione delle attività finanziate. 
 
Articolo 2 – Oggetto 
Il presente Avviso ha come oggetto la realizzazione di un’azione finalizzata a strutturare un sistema articolato 
di offerta formativa per il sostegno di competenze organizzative, professionali e di imprenditorialità sociale in 
grado di favorire processi di inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate. 
Le attività formative si svilupperanno secondo le seguenti indicazioni: 
1. Attività formative previste nell’ambito Azione 1 della Sovvenzione Globale – “Favorire la qualità e 

consolidare i servizi offerti dai soggetti operanti nel settore sociale”: 
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1.1. Offerta formativa: 
1.1.1. formazione sulle competenze strategiche e gestionali d’impresa;  
1.1.2. formazione degli operatori sociali e del personale delle imprese sociali (formazione in 

relazione alle capacità di relazione con l’utenza e la cittadinanza, nella mediazione dei 
conflitti, linguistica, tecnica e informatica, nonché per ciò che attiene alle competenze 
organizzative, l’analisi dei fabbisogni, accompagnamento alla certificazione di qualità ecc.); 

1.2. Risorse finanziarie disponibili  € 210.000,00; 
1.3. Il percorso formativo deve avere durata 100 ore, per 15 allievi per corso, ad un costo ora/allievo pari 

a € 14,00. Le attività formative devono comprendere entrambi i contenuti descritti, prevedendo 
azioni di stage almeno del 30% del monte ore/allievo totale. 

2. Attività formative previste nell’ambito Azione 2 della Sovvenzione Globale –  “Aiuti alla creazione di 
impresa e di auto impiego per persone in particolare situazione di svantaggio”: 
2.1. Offerta formativa: 

2.1.1. formazione sulle competenze gestionali d’impresa - 20% del monte ore/allievo totale; 
2.1.2. formazione on the job nei settori specifici d’intervento (industriali, commerciali, servizi, 

ecc..) – 80% del monte ore/allievo totale ; 
2.2.  Risorse finanziarie disponibili € 630.000,00; 
2.3. Il percorso formativo deve avere durata 225 ore, per 20 allievi per corso, ad un costo ora/allievo pari 

a € 14,00. Le attività formative devono comprendere entrambi i contenuti descritti, prevedendo 
azioni di stage pari all’80% del monte ore/allievo totale. In sede di candidatura gli Enti formativi 
proponenti devono dichiarare la disponibilità ad organizzare azioni formative on the job in ciascuno 
dei settori indicati e sulla base della effettiva domanda formativa. 

3. Attività formative previste nell’ambito Azione 3 della Sovvenzione Globale – “Percorsi di inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati”: 
3.1. formazione on the job nei settori specifici d’intervento (industriali, commerciali, servizi, ecc..); 
3.2. Risorse finanziarie disponibili  € 140.000,00; 
3.3. Il percorso formativo deve avere durata 100 ore, per 10 allievi per progetto, ad un costo ora/allievo 

pari a € 14,00. Le attività formative devono prevedere azioni di stage pari al 100% del monte 
ore/allievo totale per attività formative on the job. In sede di candidatura gli Enti formativi 
proponenti devono dichiarare la disponibilità ad organizzare azioni formative on the job in ciascuno 
dei settori indicati e sulla base della effettiva domanda formativa. 

 
Ogni Ente di formazione potrà presentare un massimo di una iniziativa che comprenda una tipologia di azione 
formativa per ognuna delle Azioni sopraindicate (Azione 1, 2 e 3). 
Al termine di ciascun percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza a cura dell’Ente formativo 
proponente. 
Le attività dovranno prevedere: 

• un’articolazione territoriale su base provinciale; 
• una strutturazione omogenea in classi composte dal numero di partecipanti previsti per Azione; 
• la flessibilità dei tempi complessivi di svolgimento delle attività formative; 
• la realizzazione del tirocinio/stage in una sede il più possibile accessibile da parte del corsista 

rispetto alla sede abituale di lavoro o di domicilio. 
 

Al momento dell’affidamento delle attività, gli Enti dovranno garantire lo svolgimento delle attività 
corsuali nella provincia di assegnazione. 
L’O.I. indicherà i nominativi dei partecipanti alle azioni formative in base alla effettiva domanda formativa 
rilevabile dai progetti e dalle iniziative finanziate a valere sulle Azioni previste dalla Sovvenzione Globale - 
Piccoli Sussidi. 
 
Articolo 3 - Risorse finanziarie disponibili 
Le risorse complessive  destinate al finanziamento dei Progetti di cui al presente Avviso, ammontano a € 
980.000,00 (novecentottantamila), a valere sul piano finanziario approvato all’O.I. dalla Regione Campania 
nell’ambito delle voci di spesa relativa a “Formazione/attività formative”. Pertanto, saranno finanziabili 10 
progetti ritenuti validi. 
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Articolo 4 - Durata degli interventi 
I progetti devono, di norma, concludersi entro 6 mesi dal loro inizio e dovranno essere avviati entro e non 
oltre 60 giorni dalla data di stipula dell’Atto di Concessione con l’O.I. 
 
Articolo 5 - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
I progetti che si intendono finanziare con il presente Avviso dovranno essere proposti, a pena di esclusione, da 
Organismi formativi, in regola con le procedure di accreditamento, ovvero, che abbiano superato 
positivamente la fase documentale secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 3927 del 
27.08.02, pubblicato sul BURC del 09.09.02 o accreditati in base al nuovo Regolamento approvato con DGR n. 
808 del 10 giugno 2004, pubblicato sul BURC n. 33 del 12 luglio 2004. 
Ogni Organismo in possesso dell’accreditamento non potrà presentare più di una iniziativa per le tre tipologie 
di corsi previste 
 
Gli Organismi formativi possono rispondere al presente Avviso anche in partenariato con: 

• Organismi di Volontariato iscritti, ai sensi della L.R. 9/93 e successive modifiche, nel Registro 
Regionale del Volontariato sociale con documentata esperienza nelle attività connesse all’oggetto del 
presente Avviso; 

• Organismi Onlus registrati nell’Anagrafe Regionale delle Onlus con documentata esperienza nelle 
attività connesse all’oggetto del presente Avviso; 

• Enti del Terzo Settore così come individuati dalla Legge 328/2000; 
• Organizzazioni datoriali o di categoria. 

 
Le attività formative dovranno avere luogo presso le sedi formative accreditate dell’Ente di formazione. 
Potranno avere luogo anche presso le sedi delle associazioni o degli altri soggetti che partecipano in qualità di 
partner, purché in possesso dei requisiti di igienicità e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
In sede di valutazione sarà assegnato un punteggio di priorità ai progetti presentati da Organismi 
formativi accreditati nell’ambito utenze speciali. 
 
Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione 
Il formulario di presentazione dei progetti e i relativi allegati, su formato sia cartaceo che informatico, 
dovranno pervenire entro le ore 16.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, al seguente indirizzo: ATI Inter/Azione “Il Sociale si fa Impresa” - Via G. Porzio n°4 CDN is 
G/8 80143 Napoli. Sul plico, timbrato e firmato su tutti i lembi di chiusura, anche su quelli presigillati 
industrialmente, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso Pubblico per la realizzazione di attività 
formative previste nell’ambito del progetto Il Sociale si fa Impresa Sovvenzione Globale – Piccoli Sussidi – 
P.O.R. Campania Misura 3.4” ed in alto a sinistra i dati del Soggetto proponente. In caso di difformità tra il 
supporto informatico e quello cartaceo, farà fede quanto riportato su quest’ultimo. 
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva il 
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. 
 
Il presente Avviso Pubblico ed i relativi allegati sono disponibili presso la sede dell’O.I. all’indirizzo di cui 
sopra, oppure sul sito www.ilsocialesifaimpresa.it 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 081.7879846 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle 18.00. 
I progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili. 
 
Articolo 7 – Allegati 
1) Scheda descrittiva delle Azioni previste dal progetto Il Sociale si fa Impresa Sovvenzione Globale – Piccoli 
Sussidi 
2) Formulario di presentazione del progetto (Allegato A1) 
3) Preventivo di spesa (Allegato A2) 
 
Articolo 8 - Ammissibilità e valutazione 
a) Criteri di ammissibilità 
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i criteri di ammissibilità si riferiscono alla presenza dei requisiti formali indicati nell’Avviso. La presenza di 
tali requisiti non da punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà 
quindi sottoposto alla successiva valutazione. I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se: 
• pervenuti entro la data di scadenza; 
• presentati da soggetto ammissibile; 
• compilati sull’apposito formulario; 
• completi delle informazioni richieste; 
• corredati delle sottoscrizioni richieste. 
 
b) Criteri di valutazione 
• articolazione del programma di formazione e delle metodologie del percorso formativo redatto con 

riferimento anche alla logistica e alle attrezzature presenti nelle sedi individuate (punteggio massimo 
attribuibile 50); 

• qualità e quantità delle risorse professionali rispetto, in particolare, alla specifica esperienza maturata 
nella attività in favore dei soggetti svantaggiati e/o accreditamento nell’ambito utenze speciali 
(punteggio massimo attribuibile 30); 

• composizione del partenariato (punteggio massimo attribuibile 10) 
• congruità del piano finanziario (punteggio massimo attribuibile 10) 
 
Le attività relative alla valutazione delle proposte di candidatura saranno realizzate dal Nucleo di Valutazione 
predisposto dall’O.I. 
 
Articolo 9 - Approvazione della graduatoria e modalità di finanziamento 
L’O.I. approva la graduatoria dei progetti pervenuti entro i termini previsti e con le modalità indicate nel 
presente Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito 
www.ilsocialesifaimpresa.it. 
Il finanziamento sarà erogato direttamente dai Destinatari Finali della Sovvenzione Globale che usufruiranno 
delle attività formative in relazione alle specifiche quote ad essi affidate. L’Ente formativo sottoscriverà 
relativo Atto di Concessione con l’O.I., anche a seguito di stipula di specifico Accordo Operativo tra l’Ente di 
formazione ed il Destinatario Finale, contenente il programma esecutivo del percorso formativo. 
I flussi finanziari saranno autorizzati dall’O.I., che attiverà le risorse dei beneficiari della formazione, in base 
agli stati di avanzamento delle attività e sulla base della rendicontazione a rimborso presentata dagli enti 
all’O.I.. 
 
Articolo 10 - Vincoli e adempimenti del soggetto finanziato 
L’O.I. si riserva la facoltà di richiedere la rimodulazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli 
finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite 
dall’O.I.. 
Gli Enti di formazione sono tenuti a stipulare l’Atto di Concessione entro 30 giorni dalla data di comunicazione 
da parte dell’O.I., pena la revoca del finanziamento. 
Entro 60 giorni dalla firma dell’Atto di Concessione, l’Ente formativo deve comunicare all’O.I. l’inizio delle 
attività.  
Le attività formative dovranno essere attuate nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Campania 
con il “Manuale di Gestione F.S.E.: Procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del P.O.R. – 
Campania 2000/2006” approvato con delibera di G.R. n° 966 del 02/07/04 e pubblicate sul B.U.R.C. numero 
speciale del 03/08/2004 e successive modificazioni, nonché la normativa comunitaria e nazionale in materia. 
Gli Enti formativi sono inoltre tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e 
finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali ed ottemperare a tutte le indicazioni 
contenute nell’Atto di Concessione. 
 
Articolo 11 - Diritti sui prodotti delle attività 
Come deliberato dalla Giunta Regionale della Campania (B.U.R.C. n. 40 del 23 agosto 2004), i prodotti di 
qualsiasi natura che dovessero costituire risultato dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione 
Campania. 
A conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Campania. 
Per quanto riguarda il regime giuridico - economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente 
Avviso, possono in concreto darsi i seguenti casi: 
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• prodotti sviluppati integralmente all’interno delle attività in oggetto: di essi la Regione Campania, in 
quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la 
normativa della Giunta Regionale della Campania sul diritto d’autore. Il soggetto affidatario ha diritto 
di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali. 

• prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la 
Regione Campania: di questi ultimi sarà fornita alla Regione Campania una licenza d’uso che consenta 
l’utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno 5 anni, decorrenti dalla data di termine del 
progetto, senza ulteriori spese. 

 
Articolo 12 - Informazione e pubblicità 
I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità 
degli interventi dei Fondi Strutturati (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L. 130/30 del 31.5.2000). 
 
Articolo 13 - Tutela privacy 
I dati dei quali l’O.I. entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs 
196/03. 
 
Articolo 14 - Informazioni sull’Avviso Pubblico 
Il presente Avviso è reperibile sul sito www.ilsocialesifaimpresa.it. Ulteriori informazioni possono essere 
richieste all’O.I. ATI Inter/Azione Via G. Porzio n° CDN is G/8 80143 Napoli – tel 081.7879846 e-mail 
info@ilsocialesifaimpresa.it 
 
Articolo 15 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in 
materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale. 
 


