
DECRETO DIRIGENZIALE N. 173 del 13 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICA
GIOVANILE DEL FORUM REGIONALE ORMEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE - Avviso pubblico finalizzato alla crea-
zione di un Parco progetti relativo ad interventi funzionali alla formazione professionale di personale da specializzare, con l’intervento di im-
prese/cooperative campane in possesso di sedi proprie gia’ attive o da attivare, in paesi candidati all’ ingresso in UE - Bulgaria, Croazia,
Romania, Turchia - approvazione risultanze nucleo di valutazione e relativo impegno di spesa - codice SIOPE 2323.

PREMESSO:

CHE con Delibera n°1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha adottato gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del docu-
mento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007 - 2013;

CHE con Delibera n° 418 del 31.03.2006 la Giunta Regionale ha disposto l’istituzione di un Parco Progetti Regionale relativo ad in-
terventi che potranno essere cofinanziati dal FSE e che abbiano l’obiettivo di sostenere i percorsi di internazionalizzazione del sistema pro-
duttivo campano realizzando attività di sostegno alle politiche di qualificazione e professionalizzazione delle risorse umane, dando
mandato al Coordinatore dell’A.G.C. 17 di approvare 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 Regionale in questione sa-
ranno 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 - 2013;

CHE in attuazione del disposto della Delibera sopra richiamata, questa AGC ha provveduto a redigere l’avviso pubblico ed i relativi al-
legati 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/cooperative 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 innovativi che migliorino le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini immigra-
ti in Campania, favorendone al contempo il rientro nel Paese di origine attraverso la spendibilità dei profili formati e la promozione dell’inse-
rimento lavorativo, nonché la promozione di networking da realizzarsi mediante la stipula di accordi di cooperazione;

CHE sul BUR n. 18 del 18 aprile 2006, venivano pubblicati gli elaborati di gara;

CHE con Decreto Dirigenziale del 19.05.2006, n. 136, a firma del Coordinatore dell’AGC Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov. le del Forum
Regionale ORMEL, veniva costituito il nucleo di valutazione dei progetti presentati;

CHE l’anzidetto nucleo in data 08.06.2006 procedeva alla redazione della graduatoria finale dei progetti;

PRESO ATTO

CHE le risorse necessarie a finanziare i progetti corrispondono complessivamente a 3.000.000,00 di euro da prelevare da cap. 5718 della
UPB 22.79.216, salvo ulteriore stanziamento di pari importo da far gravare sulle risorse derivanti dalla programmazione 2007 - 2013;

CHE il responsabile del procedimento, sig. Luciano Colantuono, in data 23.05.06 comunicava al Presidente del Nucleo di Valutazione
l’inammissibilità dei progetti proposti da:

SOCI Non accreditato

PR.I.ME Accreditamento sospeso

DIDASCO Accreditamento respinto

IMPREFORM Accreditamento sospeso

PI.EMME.I Accreditamento sospeso

ASSOEDU-ONLUS Mancata sottoscrizione del formulario di candidatura e del piano preventivo di spesa in tutte le pagine

CHE il nucleo di valutazione, nella seduta del 06.06.2006, procedeva all’esclusione dei due progetti Join Job presentati dal raggruppamento il
cui referente era Salernet Onlus in quanto perfettamente identici. Le motivazione che venivano addotte nel verbale erano: “premesso che un pro-
getto può essere ammesso una sola volta al finanziamento, previo raggiungimento in sede di valutazione di un posto utile in graduatoria, nel caso di
specie un’eventuale valutazione di entrambi i progetti, destinata all’assegnazione del medesimo punteggio, determinerebbe una duplicazione del fi-
nanziamento per il medesimo progetto”.

RITENUTO

DI dover approvare le risultanze del nucleo di valutazione e del responsabile del procedimento;

DI dover approvare le risultanze del nucleo di valutazione e per l’effetto la graduatoria finale che segue che andrà a costituire il parco pro-
getti, così come proposta dal nucleo di valutazione nominato con Decreto Dirigenziale del 19.05.2006, n.136, a conclusione delle attività di valu-
tazione dei progetti pervenuti.
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NUMERO SOCIETÀ PUNTEGGIO

1 CONSORZIO LECOLE
Progetto “Opera” 93

2
CONSVIP
Progetto “Formazione nel Setto-
re della Consulenza”

88

3
RSO

Progetto “Iper”
83

4 CSM
Progetto “Edifica” 79

5 ECO.FORM.IT
Progetto “Barca” 78

6
AS.FOR.IN.
Progetto “Cooperazione Regio-
ne Campania - Romania”

76

7 EUROFORM
Progetto “Arcobaleno” 68

8 EUROFORM
Progetto “Aurora” 68

9
AS.FOR.IN.
Progetto “Formazione ambien-
tale risorsa dello sviluppo”

66

10

ASSOSKILL
Progetto “Euro Progettazione
Campania: Una opportunità di
sviluppo per la Romania”

62

11
IMPREFORM
Progetto “Campania@Romania
il filo dello sviluppo”

60

12
FORMAZIONE e SOCIETÀ
Progetto “Inserimento occupa-
zionale in Romania”

59

13 EFSA
Progetto “Global Environment” 57

Di prendere atto:

che il Parco Progetti Regionale rappresenta la riserva dei progetti funzionali al consolidamento della programmazione delle risorse finan-
ziarie del FSE-POR Campania 2000-2006, nonché all’anticipo e d al sostegno alla programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2007 - 2013;

che i Progetti afferenti al Parco Progetti in questione saranno finanziati nel corso della corrente programmazione con prelievo delle som-
me necessarie dal cap. 5718 della UPB 22.79.216, mentre la restante parte sarà finanziata in via prioritaria, con risorse comunitarie aggiuntive del
periodo di programmazione 2007 - 2013;

Di poter procedere, ai sensi dell’art.10 dell’avviso, all’eventuale scorrimento della graduatoria entro i due anni successivi per il persegui-
mento di obiettivi coerenti, fermo restando la verifica del mantenimento di tutti i requisiti richiesti;

Di dover impegnare la somma complessiva di euro 3.000.000 sull’UPB 22.79.216 cap. 5718 esercizio finanziario anno 2006;

Di dover inviare al Settore Stampa e Documentazione per la Pubblicazione sul BURC e on line sul portale della Regione Campania al Ser-
vizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Di-
partimentali e per opportuna conoscenza all’Assessore al ramo;

Di dover considerare la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul Sito della Regione Campania quale notifica agli interessati
dell’esito dell’attività di selezione.

VISTO

Delibera n°1809 del 06 dicembre 2005;

Delibera n° 418 del 31.03.2006;

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

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 3 LUGLIO 2006



DECRETA

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

DI approvare le risultanze del nucleo di valutazione e del responsabile del procedimento;

Di approvare la graduatoria che segue che andrà a costituire il parco progetti, così come proposta dal nucleo di valutazione nominato con
Decreto Dirigenziale del 19.05.2006, n.136, a conclusione delle attività di valutazione dei progetti pervenuti.

NUMERO SOCIETÀ PUNTEGGIO

1 CONSORZIO LECOLE
Progetto “Opera” 93

2
CONSVIP
Progetto “Formazione nel Setto-
re della Consulenza”

88

3
RSO

Progetto “Iper”
83

4 CSM
Progetto “Edifica” 79

5 ECO.FORM.IT
Progetto “Barca” 78

6
AS.FOR.IN.
Progetto “Cooperazione Regio-
ne Campania - Romania”

76

7 EUROFORM
Progetto “Arcobaleno” 68

8 EUROFORM
Progetto “Aurora” 68

9
AS.FOR.IN.
Progetto “Formazione ambien-
tale risorsa dello sviluppo”

66

10

ASSOSKILL
Progetto “Euro Progettazione
Campania: Una opportunità di
sviluppo per la Romania”

62

11
IMPREFORM
Progetto “Campania@Romania
il filo dello sviluppo”

60

12
FORMAZIONE e SOCIETÀ
Progetto “Inserimento occupa-
zionale in Romania”

59

13 EFSA
Progetto “Global Environment” 57

Di prendere atto:

che il Parco Progetti Regionale rappresenta la riserva dei progetti funzionali al consolidamento della programmazione delle risorse finan-
ziarie del FSE-POR Campania 2000-2006, nonché all’anticipo e d al sostegno alla programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2007 - 2013;

che i Progetti afferenti al Parco Progetti in questione saranno finanziati nel corso della corrente programmazione con prelievo delle som-
me necessarie dal cap. 5718 della UPB 22.79.216, mentre la restante parte sarà finanziata in via prioritaria, con risorse comunitarie aggiuntive del
periodo di programmazione 2007 - 2013;

Di procedere, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso, all’eventuale scorrimento della graduatoria entro i due anni successivi per il perseguimento di
obiettivi coerenti, fermo restando la verifica del mantenimento di tutti i requisiti richiesti;

Di impegnare la somma complessiva di euro 3.000.000 sull’UPB 22.79.216 cap. 5718 esercizio finanziario anno 2006;

Di inviare al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Stampa e Documentazione per la Pubblicazione sul
BURC e on line sul portale della Regione Campania, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - del Setto-
re Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali e per opportuna conoscenza all’Assessore al ramo;

Di considerare la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul Sito della Regione Campania quale notifica agli interessati dell’esito
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dell’attività di selezione.

13 giugno 2006

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