
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - Piazza Municipio, 8 - 80040 San Sebastiano al Vesuvio -
Napoli - Avviso pubblico - PIT VESEVO - MISURA 1.11 POR Campania 2000-2006 - Realizzazione degli in-
terventi formativi inseriti nel Progetto Integrato del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato con D.G.R.C. n.
709 del 20 febbraio 2003.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti di seguito elencati, disponibili sul sito
internet www.parconazionaledelvesuvio.it e presso gli uffici indicati al paragrafo 7:

* Percorsi formativi (all. A)

* Formulario di presentazione dei progetti e budget (all. B);

* Domanda di ammissione (all. C);

Il presente Avviso fa riferimento diretto alle seguenti fonti normative e atti :

* Legge Regionale 30.07.77 n. 40 “Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione profes-
sionale” e successive modifiche e integrazioni;

* Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.1999 recante le disposizioni generali che disciplinano
l’insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi
prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;

* Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.1999 che definisce i compi-
ti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito degli Obiettivi nn°1,
2 e 3;

* Regolamento CE n. 1145 del 27.06.03 che modifica il Regolamento CE n. 1865/2000 recante la disciplina
dei costi ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

* Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo 1 - FSE 2000/2006 presentato alla Commissione Euro-
pea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi e la partecipazio-
ne dei fondi strutturali;

* Programma Operativo della Regione Campania approvato con Decisione C (2000) 2371 dell’8/8/00 e
pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000;

* Complemento di Programmazione della Regione Campania approvato con deliberazione n. 647 del
13/2/01 e pubblicato sul numero speciale del BURC dell’11 giugno 2001 e successive modifiche;

* D.G.R. n. 709 del 20/02/2003 di approvazione del PI Vesevo

* D.G.R. n. 2294 18/12/2004 avente ad oggetto: P.O.R. Campania 2000-2006 “ Progetti Integrati ” Modalità
attuative degli interventi a valere sul FSE

PREMESSA

Le amministrazioni Pubbliche sono sempre più direttamente coinvolte nel processo di rinnovamento e di
trasformazione del governo dell’ambiente. La capacità di intervento e di azioni centrata sulla formulazione di
piani di sviluppo eco-compatibile e la loro traduzione in azioni effettive, diviene una condizione prioritaria nelle
politiche di crescita del tessuto socio-economico.

Ciò richiede:

* la formazione di competenze professionali, che interpretino e promuovano il ruolo dell’Ente Locale;

* l’assistenza alla PA per favorirne il miglioramento organizzativo e progettuale;

* lo sviluppo di nuove competenze;

* la promozione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio.

In quest’ottica lo sviluppo sostenibile del Parco diviene un’opportunità reale attraverso la quale soggetti
diversi (sia pubblici che privati) vengono coinvolti in progetti per la valorizzazione dell’ambiente locale, per un
uso ottimale delle infrastrutture, per la realizzazione di interventi sperimentali centrati su pacchetti integrati,
per la formulazione di proposte legate ai diversi aspetti caratterizzanti l’economia locale. E’ su questi punti, in-
fatti, che si incentra l’idea forza del PI Vesevo di “costruire il Parco come sistema locale di sviluppo a scala
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sub-metropolitana che coordini le attività di tutela e di conservazione del patrimonio ambientale e catalizzi le
risorse naturali, sociali ed economiche dell’area vesuviana, al fine di trasformare le diversità in fattori di vantag-
gio per l’incremento dei redditi e lo sviluppo dell’occupazione”.

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Al fine di garantire la coerenza delle modalità di attuazione delle misure, con le strategie e gli obiettivi inte-
grati del P.I. Vesevo e di assicurare al contempo la gestione unitaria delle attività, nonché il contestuale avvio
degli interventi sul territorio, si intende promuovere, attraverso procedure di evidenza pubblica, la realizzazio-
ne degli interventi formativi contenuti nel Progetto Integrato.

Gli obiettivi generali perseguiti con la realizzazione di tali interventi formativi sono i seguenti:

1. aumento delle capacità operative delle Pubbliche Amministrazioni locali nei processi di governo
dell’economia e del territorio (Governance);

2. creazione di nuove professionalità ambientali che fungano da sostegno delle politiche di Programma di
interventi, caratterizzate da fattori quali la polivalenza, la capacità di integrazione, l’interconnessione delle que-
stioni da affrontare, l’integrazione e la visione sistemica dei problemi;

3. miglioramento delle performance ambientali degli operatori locali, allo scopo di promuovere la realizza-
zione di prodotti qualitativamente migliori (certificazione ambientale e marchi di qualità), ridurre i rischi per
l’ambiente e garantire l’affidabilità delle proprie realtà produttive ed il recupero delle attività legate all’artigia-
nato locale/mestieri tradizionali.

L’Avviso definisce, quindi, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti da realizzare con il
contributo del FSE nell’ambito della Misura 1.11 del POR Campania 2000-2006.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Possono presentare candidature per l’attuazione dei progetti esclusivamente 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, pubblicata sul BURC del 09.09.02 o
accreditati in base al Regolamento approvato con DGR n. 808 del 10 giugno 2004, pubblicata sul BURC n. 33
del 12 luglio.

3. SPECIFICHE TECNICHE

I percorsi formativi che si intendono attivare, le caratteristiche progettuali, i destinatari, la durata e i para-
metri di costo sono elencati nell’Allegato A (Percorsi formativi).

Possono presentare le candidature per l’attuazione dei progetti pena l’inammissibilità esclusivamente
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, pub-
blicata sul BURC del 09.09.02 o accreditati in base al Regolamento approvato con DGR n. 808 del 10 giugno
2004, pubblicata sul BURC n. 33 del 12 luglio. Le attività formative teoriche e pratiche, ad eccezione delle atti-
vità di stage, dovranno obbligatoriamente svolgersi presso aule/laboratori ubicate nei territori dei 18 comuni del
Parco Nazionale del Vesuvio e delle aree contigue;

La Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 28 luglio 2005, riserva una quota del 30% dei destinatari delle
azioni formative ai disoccupati di lunga durata in uscita dai percorsi di orientamento attivati dai centri per l’im-
piego e per i quali sia stata valutata e verificata una condizione di rischio di esclusione sociale e di particolare di-
sagio.

Per i profili inseriti nell’Allegato A del presente Avviso è obbligatoria la realizzazione di “stage” per alme-
no il 25% del monte ore programmato.

I progetti dovranno essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipulazione dell’atto di conces-
sione di cui al successivo paragrafo 10 e dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 12 mesi.

Ulteriore informazioni sulle schede afferenti la misura 1.11 del PIT Vesevo potranno essere reperite o
presso la sede del Parco, Piazza Municipio, 8 - San Sebastiano al Vesuvio (NA), negli orari di ufficio dalle ore
10.00 alle ore 16.00, escluso il sabato, o dal sito www.parconazionaledelvesuvio.it .

4. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
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Per quanto attiene alla gestione degli interventi ed ai relativi adempimenti si fa rinvio al “Manuale di ge-
stione FSE: procedure di programmazione e gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale”
approvato con D.G.R. n. 966 del 2/7/2004, pubblicata sul BURC del 3/8/2004 - Numero Speciale.

5. RISORSE DISPONIBILI

I progetti di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse previste dal POR Campania 2000-2006 a
valere sulla Misura 1.11, per un importo complessivo di Euro 1.115.122,00.

Cod.
scheda titolo scheda Percorso Formativo Risorse

disponibili (euro)

S01 - A Sviluppo
sostenibile

Manager per lo svilup-
po sostenibile 231.000,00

S01 - B Sviluppo
sostenibile

Agenti di sviluppo lo-
cale 231.000,00

S01 - C Sviluppo
sostenibile

Guide esclusive del
Parco Nazionale del
Vesuvio

268.800,00

S01 - D Sviluppo
sostenibile

Operatori di Info-po-
int 173.040,00

S04 - H

Valorizza-
zione risorse
ambientali e
culturali - I

Corso per operatori
delle amministrazioni
locali e dei soggetti
istituzionali e/o asso-
ciativi che gestiscono
azioni di sviluppo lo-
cali
Seminari di informa-
zione per enti locali e
stakeholders

90.960,00

S04 - I

Valorizza-
zione risorse
ambientali e
culturali - I

Corso per operatori
delle amministrazioni
locali e dei soggetti
istituzionali per la ge-
stione del sistema in-
formativo “la rete del
Parco”

64.000,00

S09 - M

Formazione
di nuove fi-
gure di “tec-
nico del
nucleo di as-
sistenza per
la Strada dei
vini e dei
Prodotti Ti-
pici del Ve-
suvio”

Formazione di nuove
figure di “tecnico del
nucleo di assistenza
per la Strada dei vini e
dei Prodotti Tipici del
Vesuvio”

56.322,00

6. NUMERO DI PROGETTI AMMISSIBILI

I soggetti di cui al precedente paragrafo 2 del presente avviso potranno presentare un numero massimo di
tre progetti, di cui all’allegato A del presente avviso.

Nel caso in cui, a seguito dell’esperimento delle selezioni dei progetti, non risultino coperti determinati
profili professionali, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio provvederà, con specifico provvedimento, a riaprire i
termini per la presentazione di progetti relativi ai profili scoperti.

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per la presentazione dei progetti è necessario produrre la seguente documentazione:

1. formulario di presentazione del progetto e budget (Allegato B) in triplice copia cartacea e su floppy disk
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o CD ROM;

2. domanda di ammissione (Allegato C) in duplice copia;

3. fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente.

I singoli progetti dovranno pervenire in plico chiuso, con qualsiasi mezzo, entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia, pena la mancata accettazione, in busta chiusa, siglata e timbrata sui quattro lati, riportante in alto a sinistra,
in modo chiaro e leggibile, la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PIT VESEVO - MISURA 1.11 POR Campania
2000-2006 Realizzazione degli interventi formativi inseriti nel Progetto Integrato del Parco Nazionale del Vesu-
vio, da realizzare con il contrIbuto del Fondo SociAle Europeo - POR Campania 2000-2006" al seguente indi-
rizzo: Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Piazza Municipio, 8 - San Sebastiano al Vesuvio (NA). Il plico
contenente la documentazione di cui ai punti da 1 a 3 dovrà essere accompagnato da una copia della ”domanda
di ammissione" (Allegato C).

Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con una giornata prefestiva o fe-
stiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La mancata osservanza del termine di
presentazione previsto, così come delle modalità di trasmissione e di completezza della richiesta e dei documen-
ti, costituiscono motivo di esclusione.

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio
postale. I progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili.

Il formulario ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Vesuvio (www.parcona-
zionaledelvesuvio.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it).

8. PROCEDURE DI SELEZIONE

8.1. Organismi coinvolti e competenze

Ai fini della loro ammissione, gli interventi proposti dai Soggetti di cui al Paragrafo 2 sono valutati ed ap-
provati dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio che si avvarrà di una Commissione appositamente istituita.

L’eventuale approvazione della proposta progettuale viene comunicata al Soggetto proponente dal com-
petente ufficio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

8.2. Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione

I progetti pervenuti entro la scadenza prevista e presentati secondo le modalità fissate nel presente Avviso
sono sottoposti a selezione. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:

* Istruttoria di ammissibilità;

* Valutazione di merito.

8.2.1. Istruttoria di ammissibilità

Attiene alla verifica inerente ai requisiti specificamente indicati nell’Avviso. 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 indicata nel paragrafo 7 dell’Avviso;

- presentati da soggetto ammissibile (rif. paragrafo 2);

- rivolti ai destinatari previsti (rif. All. A);

- compilati sull’apposito formulario (rif. All. B);

- completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario di cui all’All.
B);

- coerenti con i limiti di durata (n. ore) e di costo/allievo previsti dall’allegato A;

- rispondenti al requisito di cui al 2° capoverso del paragrafo 3 (ubicazione aule);

- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti (rif. paragrafo 7).
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L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura della commissione appositamente nomi-
nata dall’Ente Parco. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione di merito.

8.2.2. Valutazione di merito

I progetti sono sottoposti a valutazione, mediante attribuzione di un punteggio, con metodologia “multicri-
terio”. Il punteggio massimo conseguibile è di 1000 punti. I progetti saranno considerati finanziabili, nei limiti
delle disponbilità finanziarie indicate nel presente Avviso, al raggiungimento della soglia minima di 600/1000.

La Commissione di valutazione procede all’esame di merito dei progetti e alla successiva redazione di do-
dici graduatorie, una per ciascun percorso formativo di cui all’Allegato A, sulla base dei seguenti criteri e relati-
vi pesi:

Dimensione
della valuta-
zione

Elementi componenti della dimen-
sione Punteggio Attribuito

Caratteristiche
del soggetto
attuatore

• Esperienza pregressa nel settore
inerente all’intervento formativo
proposto;
• Esperienze formative analoghe;
• Certificazione di Qualità per le
attività formative;
• Fatturato dell’ultimo triennio;
• Correlazione tra la vocazione del
soggetto attuatore e obiettivi stra-
tegici del progetto.

300

Relazioni con
il Territorio

• Coinvolgimento di soggetti pub-
blici e privati;

• Coinvolgimento di Università
centri di Ricerca;

70

Caratteristiche
Strategie del
progetto

• Motivazione e coerenza del pro-
getto 30

Qualità degli
interventi

• Architettura progettuale;
• Struttura del percorso
• Contenuti, Teoria,Pratica,Stage,
• Placement
• Modalità di pubblicizzazione
• Modalità di selezione parteci-
panti
• Adeguatezza delle risorse pro-
fessionali, logistiche e strumentali;
• Sostegno ai formandi.

500

Efficacia delle
Metodologie
di controllo e
valutazione e
Meccanismi
operativi di ge-
stione del pro-
getto

• Metodologie di valutazione Ex
ante in itinere ed ex post
• Gestione del progetto formativo;
• Innovatività della gestione pro-
gettuale.

100

PUNTEGGIO MASSIMO 1000

9. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Per ciascun profilo professionale di cui all’Allegato A, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio approva la gra-
duatoria delle domande pervenute e provvede alla pubblicazione sul BURC e sul sito web del Parco, la pubbli-
cazione sul BURC vale come notifica agli interessati.

Eventuali opposizioni avverso la graduatoria devono pervenire all’Ente Parco entro e non oltre il 30° gior-
no della pubblicazione del BURC.

10. STIPULA ATTO DI CONCESSIONE
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A conclusione della procedura di evidenza pubblica, il RUP trasmetterà al Responsabile della Misura 1.11
della Regione Campania, copia del fascicolo contenente tutta la documentazione, inclusi i documenti ed atti
prodotti dalla Commissione di valutazione e la graduatoria definitiva dei progetti.

Si aprirà, quindi, il procedimento di gestione dell’attività formativa che compete al Responsabile di Misura.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della Regione Campania di attribuzione del finanziamento il soggetto
attuatore deve comunicare al servizio regionale competente l’inizio delle attività.

Il soggetto attuatore deve altresì dichiarare di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanzia-
menti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno richiesti in futuro altri finanziamen-
ti pubblici per le medesime.

Per la realizzazione del progetto il soggetto attuatore stipula apposito atto di concessione con il Settore
Ecologia.

11. TUTELA PRIVACY

I dati dei quali l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e la Regione Campania entrano in possesso a seguito
del presente Avviso verranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Direttore
dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Dott. Matteo Rinaldi.

13. INFOMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI

Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:

- Allegato “A” - Elenco, descrizione e parametri di riferimento degli interventi: “Percorsi formativi”;

- Allegato “B” - Formulario di presentazione del progetto e budget

- Allegato “C” - Domanda di ammissione

Il presente Avviso è reperibile sul sito dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio www.parconazionaledelve-
suvio.it e della Regione Campania www.regione.campania.it. e presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Ve-
suvio, Piazza Municipio, 8 - San Sebastiano al Vesuvio (NA).

14. 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.

Il Direttore
Dr. Matteo Rinaldi
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