
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 marzo 2006 - Deliberazione N. 431 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica Giovanile del Fo-
rum Regionale, Ormel - POR Campania 2000-2006 Misura 3.15 - Ammissione a finanziamento del progetto
“Citta’ dei mestieri - Centro operativo per l’integrazione ed il supporto alla rete dei Centri per l’Impiego e delle
altre strutture operanti a livello locale nei sistemi dei servizi per l’impiego, dell’istruzione e della formazione”.

PREMESSO

- che la Commissione Europea con decisione C(2005) 4818 dell’ 1 dicembre 2005 ha approvato il nuovo te-
sto del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania ;

- che nella seduta del 28 maggio 2004 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il testo revisionato del POR
Campania 2000-2006, che introduce tra l’altro per la Misura 3.15 la possibilità di finanziare ulteriori tipologie di
operazioni tra le quali sportelli specifici per i vari gruppi target e per il coordinamento dei diversi servizi pubbli-
ci sul territorio provinciale;

- che la misura 3.15 del POR Campania 2000-2006 ha quindi lo scopo di promuovere il decollo dei nuovi
servizi pubblici per l’impiego mediante l’adeguamento delle strutture fisiche che ospitano i Centri per l’Impiego
e prevede come propri Beneficiari finali l’ARLAV, le Province ed i Comuni;

- che tra gli interventi previsti dalla misura 3.15 vi è la “realizzazione di nuove strutture per i centri per l’im-
piego nonché la realizzazione di sportelli specifici per i vari gruppi target ed il coordinamento dei diversi servizi
pubblici sul territorio provinciale”;

- che la DGR n. 963 del 21 marzo 2003 “POR Campania 2000-2006: procedure dia attuazione della misura
3.15 del POR Campania. Modifica alle DGR 3010/2001 e 4341/2002" ha modificato le procedure di attuazione
della Misura 3.15 definendo nuove modalità di trasferimento delle risorse economiche dalla Regione Campania
ai Beneficiari Finali;

- che la DGR n. 1901 del 22/10/2004 “Snellimento delle procedure di attuazione delle misure 3.1 e 3.15
POR Campania 2000-2006" oltre a snellire le procedure di attuazione della Misura 3.15 ed a definire la riparti-
zione complessiva dei finanziamenti annui della misura da destinare all’ARLAV ed a ciascuna Provincia, stabi-
lisce tra l’altro che la scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.15 è fissata al 30
giugno 2006;

- che la suddetta DGR 1901/04 ripartisce i finanziamenti annui della Misura 3.15 tra le cinque Province e
l’ARLAV, assegnando, in particolare, a quest’ultima, l’importo pari a Euro 2.053.772;

- che con DGR n. 663 del 31/05/2005 è stata approvato il “Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, re-
canti disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle
infrastrutture”;

- che la DGR n. 1201 del 23/09/2005 stabilisce che non potranno essere ammessi a finanziamento del POR o
saranno revocati i progetti privi della progettazione esecutiva alla data del 28/02/2006;

CONSIDERATO

- che è in corso la procedura scritta avviata con nota prot. n° 2006.0221620 del 9 marzo 2006 finalizzata alla
modifica del testo del POR per quanto concerne la scheda di Misura 3.15, al fine di consentire la realizzazione di
uno sportello per il coordinamento dei diversi servizi pubblici a livello sia provinciale che regionale;

- che il Comune di Napoli, in qualità di Beneficiario Finale della Misura 3.15, ha presentato il progetto fina-
lizzato all’acquisto e ristrutturazione di un immobile sito nell’area di Forcella da destinarsi a Centro operativo
per l’integrazione ed il supporto alla rete dei Centri per l’Impiego e delle altre strutture operanti a livello locale
nei sistemi dei servizi per l’impiego, dell’istruzione e della formazione;

- che il progetto del Comune di Napoli ha un costo complessivo di Euro 2.030.786,73;

- che il Comune di Napoli attualmente non dispone della progettazione esecutiva per il suddetto progetto
così come richiesto in base alle prescrizioni di cui alla DGR 1201/2005;

- che il processo di elaborazione della progettazione esecutiva è stato rallentatato nelle more della modifica
del POR di cui alla citata procedura scritta e successiva modifica del Complemento di Programmazione;
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- che in data 28 febbraio 2006, è stato sottoscritto l’accordo, tra Assessorato alla Formazione ed al Lavoro
della Regione Campania, ARLAV, Assessorato allo Sviluppo del Comune di Napoli ed Assessorato al Patri-
monio del Comune di Napoli, in base al quale la Regione Campania si impegna finanziare per un importo pari a
Euro 2.030.786,73 il progetto del Comune di Napoli di acquisto e ristrutturazione dell’immobile di Via Vicaria
Vecchia n. 23 e il Comune di Napoli si impegna ad assumere tutte le iniziative volte alla concretizzazione del
Progetto in qualità di Beneficiario Finale;

- che la DGR 663/2005 stabilisce all’art. 11 che la somma determinata nel provvedimento di finanziamento
di ciascun intervento è ripartita nei seguenti acconti: primo acconto pari al 50% del totale dovuto derivante dal
quadro economico come ridefinito a seguito dell’esito di gara; secondo acconto pari al 20% del totale dovuto al
raggiungimento di attestazioni di spesa pari all’80% della precedente anticipazione; terzo acconto, pari al 25%
al raggiungimento di attestazioni di spesa pari al 100% delle precedenti anticipazioni; saldo del 5% del totale
alla consegna del certificato di collaudo e dell’erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% delle prece-
denti anticipazioni;

RITENUTO

- di dover derogare a quanto stabilito dall’art. 11 del Disciplinare Regionale approvato con la suddetta
DGR 663/2005 prevedendo, in luogo del normale primo acconto del 50% del totale dovuto, la liquidazione di
un anticipo di Euro 636.000,00, somma necessaria all’acquisto dell’immobile sito in via Vicaria Vecchia n. 23;

- di dover derogare alla DGR 1201/2005, laddove questa prevede la mancata ammissione a finanziamento
dei progetti privi della progettazione esecutiva alla data del 28 febbraio 2006, e di ammettere a finanziamento il
suddetto progetto a seguito della conclusione della procedura di modifica dei testi del POR e del Complemento
di Programmazione, condizioni necessarie ai fini dell’ammissibilità del progetto considerato;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che s’intende di seguito integralmente riportato:

- di derogare alla DGR n. 1201/2005, laddove questa impone la disponibilità della progettazione esecutiva
alla data del 28/02/2006;

- di dare mandato al Dirigente del Settore 04 AGC 17, sulla base del presente atto, a procedere all’adozio-
ne del Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento a valere sulla Misura 3.15 del progetto Città dei me-
stieri - Centro operativo per l’integrazione ed il supporto alla rete dei Centri per l’Impiego e delle altre strutture
operanti a livello locale nei sistemi dei servizi per l’impiego, dell’istruzione e della formazione;

- di derogare al “Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recanti disposizioni in materia di rapporti tra
la Regione Campania e i Beneficiari Finali del POR nel campo delle infrastrutture” approvato con DGR n.
663/2005, dando mandato al Responsabile di Misura per l’adozione dell’atto di impegno e liquidazione a favore
del Comune di Napoli per la somma di Euro 636.000,00 a valere sulla misura 3.15 del POR Campania
2000-2006, in qualità di anticipo per l’acquisto dell’immobile sito in via Vicaria Vecchia n. 23;

- di modificare la DGR 1901/04 nella parte relativa alla ripartizione finanziaria della Misura 3.15, preve-
dendo che la somma di Euro 2.030.786,73 sia attribuita al Comune di Napoli e che quindi lo stanziamento desti-
nato all’ARLAV, originariamente pari a Euro 2.053.772, sia ridotto da Euro 2.053.772 a Euro 22.985,27;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Misura 3.15 del POR Campania 2000/2006, al Diri-
gente del Settore ORMEL, al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE-Attività di supporto
all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; all’Autorità di Pagamento
FESR; al Coordinatore dell’AGC “Istruzione, Educazione, Politiche giovanili e del Forum regionale della gio-
ventù Formazione professionale, Orientamento professionale, ORMEL”; al Settore Stampa, documentazione,
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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