
DECRETO DIRIGENZIALE N. 87 del  6 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
FORMAZIONE PROFESSIONALE - Approvazione Avviso pubblico finalizzato alla creazione di un Parco Progetti
relativo ad interventi funzionali alla formazione professionale di personale da specializzare, con l’intervento di impre-
se/cooperative campane in possesso di sedi proprie gia’ attive o da attivare, in paesi candidati all’ingresso in UE (Bul-
garia, Croazia, Romania, Turchia) All. A, 1, 2, 3, 4.

PREMESSO:

- che, tra gli indirizzi strategici su cui è basata la programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2007 -
13, un ruolo centrale è attribuito al sostegno di azioni finalizzate all’internazionalizzazione produttiva, quale
leva di sviluppo del territorio coerente con i macro obiettivi della politica di coesione;

- che il Quadro Strategico Nazionale, come si evince dal percorso di negoziato in corso, conterrà un esplicito ri-
ferimento ad una concentrazione delle risorse dell’Obiettivo “Convergenza” sugli interventi volti a favorire i proces-
si di internazionalizzazione dei territori;

- che con Delibera n°1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha adottato gli indirizzi programmatici
per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007 - 13;

- che con Delibera n° 418 del 31.03.2006 la Giunta Regionale ha disposto l’istituzione di un Parco Progetti
relativo ad interventi che potranno essere cofinanziati dal FSE e che abbiano l’obiettivo di sostenere i percorsi
di internazionalizzazione del sistema produttivo campano realizzando attività di sostegno alle politiche di quali-
ficazione e professionalizzazione delle risorse umane, dando mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 17 di appro-
vare gli atti consequenziali funzionali alla realizzazione dello stesso Parco Progetti;

- che con la medesima Delibera la Giunta Regionale ha stabilito che i progetti afferenti al Parco Progetti in
questione saranno finanziati nel corso della corrente programmazione con prelievo delle somme necessarie dal
cap. 5718 della UPB 22.79.216 mentre la restante parte sarà finanziata in via prioritaria, con risorse comunitarie
aggiuntive dal periodo di programmazione 2007 - 13;

- che in attuazione del disposto della Delibera sopra richiamata, questa AGC ha provveduto a redigere
l’avviso pubblico ed i relativi allegati funzionali alla realizzazione di detto Parco Progetti regionale che consenta
l’attuazione di un Programma di formazione professionale che preveda, tra l’altro: la professionalizzazione e
specializzazione delle risorse umane finalizzata all’inserimento occupazionale nell’ambito di imprese/coopera-
tive campane che abbiano presidi o che abbiano intenzione di attivare sedi in un paese candidato all’ingresso
nella UE (Bulgaria, Croazia, Romania, Turchia); il sostegno allo sviluppo delle imprese/cooperative campane
mediante la qualificazione del personale e l’espansione delle attività all’estero; la promozione di sistemi innova-
tivi che migliorino le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini immigrati in Campania, favorendone al contem-
po il rientro nel Paese di origine attraverso la spendibilità dei profili formati e la promozione dell’inserimento
lavorativo, nonché la promozione di networking da realizzarsi mediante la stipula di accordi di cooperazione;

RITENUTO:

- DI dover, per l’effetto, approvare l’avviso pubblico (Allegato A) ed i relativi allegati;

- DI dover nominare il Sig. Luciano Colantuono, funzionario incardinato presso questa AGC, come re-
sponsabile del procedimento per l’avviso in questione;

- DI dover rinviare a successivi atti monocratici l’impegno della spesa e consequenziale liquidazione;

Alla stregua dell’istruttoria resa dal Dirigente del Settore Formazione professionale, nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa,

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto

- Di approvare l’avviso pubblico (Allegato A) ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente atto allo scopo di creare un parco progetti regionale che consenta l’attuazione di un Pro-
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gramma di formazione professionale che preveda, tra l’altro: la professionalizzazione e specializzazione delle
risorse umane finalizzata all’inserimento occupazionale nell’ambito di imprese/cooperative campane che abbia-
no presidi o che abbiano intenzione di attivare sedi in un paese candidato all’ingresso nella UE (Bulgaria, Croa-
zia, Romania, Turchia); il sostegno allo sviluppo delle imprese/cooperative campane mediante la qualificazione
del personale e l’espansione delle attività all’estero; la promozione di sistemi innovativi che migliorino le condi-
zioni di vita e di lavoro dei cittadini immigrati in Campania, favorendone al contempo il rientro nel Paese di ori-
gine attraverso la spendibilità dei profili formati e la promozione dell’inserimento lavorativo, nonché la
promozione di networking da realizzarsi mediante la stipula di accordi di cooperazione;

- DI stabilire, in esecuzione del disposto della D.G.R. n° 418 del 31/03/2006, che i progetti afferenti al Parco
Progetti in questione saranno finanziati nel corso della corrente programmazione con prelievo delle somme ne-
cessarie dal cap. 5718 della UPB 22.79.216 mentre la restante parte sarà finanziata in via prioritaria, con risorse
comunitarie aggiuntive dal periodo di programmazione 2007 - 13 e che lo scorrimento della consequenziale gra-
duatoria potrà essere effettuata entro i due anni successivi all’approvazione della stessa per il perseguimento di
obiettivi coerenti;

- DI nominare il Sig. Luciano Colantuono, funzionario incardinato presso questa AGC, come responsabile
del procedimento l’avviso in questione;

- DI rinviare a successivi atti monocratici l’impegno della spesa e consequenziale liquidazione;

- DI inviare il presente decreto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul
BURC ed all’ A.G.C. 17, all’A.G.C. 09 ed all’A.G.C . 12

6 aprile 2006

Il Coordinatore dell’A.G.C.
Dr. Maria Adinolfi

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 472
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