
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 458 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educuazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile del
Forum Regionale Ormel - P.O.R. - Campania 2000/2006 - Delibera G.R. n° 1670 del 20/04/01: “Determinazioni
relative alla presentazione dei progetti concernenti attivita’ formative dei Patti Teritoriali, Contratti d’Area e
Contratti di Programma gia’ costituiti”. - Rimodulazione Piani Formativi Territoriali - Revoca risorse finanzia-
rie.

PREMESSO

* Che l’Assessorato al Lavoro ed alla Formazione Professionale nell’ambito delle attività previste dal
P.O.R. - Campania 2000/1006, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, ha attivato specifiche iniziative rivolte
ai Soggetti della Programmazione Negoziata;

* Che per le attività formative rivolte ai Soggetti della Programmazione Negoziata, il Comitato di Sorve-
glianza del Quadro Comunitario di Sostegno ha definito specifiche procedure d’accesso collocando queste atti-
vità nella Programmazione F.S.E., tenuto conto, in particolare della trasversabilità del tema “Sviluppo Locale”;

* Che gli strumenti della Programmazione Negoziata prevedono forme di intesa e di accordi tra Enti Locali,
Parti Sociali, Soggetti Imprenditoriali per la realizzazione di specifici programmi di sviluppo;

* Che, in particolare la Regione Campania con la con la deliberazione di G.R. n° 1670 del 20/04/01 ha inte-
so definire le modalità di presentazione dei progetti formativi da parte dei Patti Territoriali, Contratti d’Area e
Contratti di Programma già costituiti,;

* Che a seguito dell’approvazione della delibera di G.R. n° 1670 del 20 Aprile 2001sono pervenute al Setto-
re Orientamento Professionale numerose proposte progettuali da finanziare con risorse delle Misure 3.2 e 3.3
del P.O.R. - Campania 2000/2006;

* Che con atti di Giunta e/o Decreti Dirigenziali i sono state approvate le richieste dei Piani Formativi con
relativi importi riportati nel prospetto sottostante:

Soggetto Atto di
approvazione

Importo
Finanziato

Contratto di Programma
CTM DGR 6476/2001 euro 6.061.138,17

Contratto di Programma
Asse di Avellino DGR 3149/2002 euro 1.299.012,14

Contratto di Programma
IM.PRE.CO DGR 6476/2001 euro 6.520.758,98

Patto Territoriale PRUSST
Calidone DGR 3339/2002 euro 8.314.315,46

Contratto di Programma
Agro Futuro scarl

DD. DD.
nn° 3953/2003
188/2004

euro 2.160.000,00

CONSIDERATO

* Che le proposte progettuali sopra riportate non hanno avuto un iter procedurale attuativo completo di
tutte le azioni formative richieste, per motivi principalmente legati ai ritardi dovuti alla messa a regime delle na-
scenti Aziende, con conseguente impossibilità delle stesse ad assumere l’80%dei candidati, nonché ai mutati
fabbisogni formativi ed occupazionali.

CONSIDERATO altresì

* Che a seguito delle attività istruttorie di rito con note prot. nn° 2005.0575942 per il Soggetto “PRUSST
Calidone”, 2005.0575960 per il Soggetto “Contratto ASSE”, 2005.0575993, 2005.0575873 per il Soggetto “Con-
tratto di programma C.T.M.”, 2005.0575949 per il Soggetto “Contratto di Programma IMPRE.CO”, datate
04/07/05, è stata comunicata la revoca delle attività ai sensi della Legge 241/90 - art. 7;
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* Che in data 02/02/06 è stata inviata ulteriore nota e che ad oggi le attività previste non sono state poste in
essere.

VISTE

* Le esigenze di riprogrammazione della Spesa in considerazione delle scadenze di certificazione con la
UE, si procede alla revoca delle risorse finanziarie riferite alle attività non attuate così come riportato nell’
Allegato A al presente atto.

RITENUTO

* Che è interesse prioritario dell’Amministrazione Regionale supportare le specifiche iniziative di sviluppo
locale con l’utilizzo delle risorse delle Misure 3.2 e 3.3 del P.O.R. - Campania 2000/2006, nell’ambito delle pro-
cedure di accesso così come approvate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S., a sostegno delle iniziative di
riorganizzazione territoriale, dei nuovi insediamenti produttivi e del sistema di “SviluppoLocale”;

* Di dover autorizzare, a seguito delle mutate condizioni del mondo del lavoro, la variazione delle assun-
zioni degli allievi, nell’ambito dell’80% previsto dalla Delibera di G.R. n° 1670/00, con il 60% delle assunzioni a
tempo indeterminato ed il 40% a tempo determinato, fatto salvi gli impegni occupazionali già attuati, al fine di
portare a termine le attività.

RITENUTO altresì

* Di consentire una rimodulazione delle attività, anche allo scopo di definire risorse finanziarie a queste de-
stinate cui occorre individuare altra destinazione e che pertanto sia necessario individuare un limite cronologico
per l’avvio delle attività stesse.

VISTO

- Il Regolamento CE n° 1260 del consiglio del 21 Giugno 1999 recante disposizioni generali sui

Fondi Strutturali;

- il Q.C.S. Obiettivo 1 approvato dalla Commissione Europea il 1 Agosto 1999con Decisione

- C(2000) n° 20050;

- Il Complemento di Programmazione approvato e modificato con Delibera di G.R. n° 1885 del 22/10/04;

- le procedure di accesso del Fondo Sociale Europeo così come approvate dal Comitato di Sorveglianza;

- la delibera delibera di G.R. n° 1670 del 20 Aprile 2001

- la delibera di G.R. n°3466/00

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

* Di procedere alla revoca delle risorse non utilizzate dei Soggetti della Programmazione Negoziata ripor-
tati nell’Allegato A che forma parte integrante del presente atto;

* Di autorizzare il Responsabile della Misura ed il Dirigente del Settore competente alla predisposizione di
tutti gli atti necessari e consequenziali per la rimodulazione con le modalità previste dal F.S.E., delle risorse del-
le attività dei Programmi Formativi dei Soggetti della Programmazione Negoziata di cui alla Delibera di G.R.
n° 1670/2001, tenendo conto delle mutate condizioni di contesto economico - territoriale per assicurare l’effica-
cia e l’efficienza delle procedure di utilizzo dei fondi P.O.R.;

* Di autorizzare la variazione delle assunzioni degli allievi, nell’ambito dell’80% previsto dalla Delibera di
G.R. n° 1670/2001, con il 60% delle assunzioni a tempo indeterminato ed il 40% in altre forme consentite dalla
legge, fatto salvi gli impegni occupazionali già attuati, al fine di portare a termine utilmente le attività;

* di individuare nella data del 30/06/06 il termine ultimo entro il quale dovranno essere concluse le attività
di aggiudicazione delle procedure di gara previste; la mancata ottemperanza comporterà la revoca dei finanzia-
menti accordati;

* di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Stampa e Documentazione per la pubblica-
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zione sul B.U.R.C e di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.campania.it;

* di disporre l’invio del presente atto deliberativo, per quanto di rispettiva competenza al Dirigente
dell’A.G.C. n° 17 ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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