
DECRETO DIRIGENZIALE N. 192 del 4 luglio 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 - 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
(Bulgaria, Croazia, Romania, Turchia) - Approvazione risultanze nucleo di valutazione - Rettifica decreto n.
173 del 13.06.2006.

PREMESSO:

CHE con Delibera n°1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha adottato gli indirizzi programmati-
ci per l’elaborazione del documento 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 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 politi-
che 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 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 risor-
se 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 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;

CHE sul BURC 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 presen-
tati;

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

CHE con Decreto Dirigenziale n.173 del 13.06.2006 venivono approvate le risultanze del nucleo di valuta-
zione e del relativo impegno spesa;

RILEVATO

CHE per mero errore materiale non venivano riportate nel suindicato D.D. n.173/06 le seguenti ditte esclu-
se:

FUTURA Accreditamento sospeso

CONSORZIO RIGEL Accreditamento sospeso

SALERNET ONLUS ed altri Assoluta eguaglianza dei due progetti presentati

nonché la soc.tà IMPREFORM inserita erroneamente nella graduatoria alla posizione n.11 del D.D. n.173
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del 13.06.2006, che invece risultava anch’essa esclusa per difetto di accreditamento dell’Organismo formativo;

RITENUTO

Di dover rettificare il Decreto Dirigenziale n.173 del 13.06.2006 nella sola parte che riguarda l’elenco delle
ditte escluse e la graduatoria finale, così come di seguito indicato:

Ditte escluse:

1 SOCI Non accreditato

2 PR.I.ME Accreditamento sospeso

3 DIDASCO Accreditamento respinto

4 IMPREFORM Accreditamento sospeso

5 PI.EMME.I Accreditamento sospeso

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

7 FUTURA Accreditamento sospeso

8 CONSORZIO RIGEL Accreditamento sospeso

9 SALERNET ONLUS ed altri Assoluta eguaglianza dei due progetti presentati

10 IMPREFORM Accreditamento sospeso

Graduatoria finale, come da verbale del nucleo di valutazione n.08 del 08.06.2006, risulta essere così costi-
tuita:

NUMERO SOCIETA’ PUNTEGGIO

1 CONSORZIO LECOLE
Progetto “Opera” 93

2 CONSVIP
Progetto “Formazione nel Settore 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 Regione Campania - Romania” 76

7 EUROFORM
Progetto “Arcobaleno” 68

8 EUROFORM
Progetto “Aurora” 68

9 AS.FOR.IN.
Progetto “Formazione ambientale risorsa dello sviluppo” 66

10 ASSOSKILL
Progetto “Euro Progettazione Campania: Una opportunità di sviluppo per la Romania” 62

11 FORMAZIONE e SOCIETA’
Progetto “Inserimento occupazionale in Romania” 59
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12 EFSA
Progetto “Global Environment” 57

DI CONFERMARE quant’altro stabilito con il Decreto Dirigenziale n.173 del 13.06.2006;

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,

DECRETA

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

DI RETTIFICARE il D.D. n.173 del 13.06.2006 nella sola parte che riguarda l’elenco delle ditte escluse e
la graduatoria finale;

DI CONFERMARE

CHE le ditte escluse risultano essere:

1 SOCI Non accreditato

2 PR.I.ME Accreditamento sospeso

3 DIDASCO Accreditamento respinto

4 IMPREFORM Accreditamento sospeso

5 PI.EMME.I Accreditamento sospeso

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

7 FUTURA Accreditamento sospeso

8 CONSORZIO RIGEL Accreditamento sospeso

9 SALERNET ONLUS ed altri Assoluta eguaglianza dei due progetti presentati

10 IMPREFORM Accreditamento sospeso

CHE la graduatoria finale, come da verbale del nucleo di valutazione n.08 del 08.06.2006, risulta essere così
costituita:

NUMERO SOCIETA’ PUNTEGGIO

1 CONSORZIO LECOLE
Progetto “Opera” 93

2 CONSVIP
Progetto “Formazione nel Settore della Consulenza” 88

3 RSO
Progetto “Iper” 83
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4 CSM
Progetto “Edifica” 79

5 ECO.FORM.IT
Progetto “Barca” 78

6 AS.FOR.IN.
Progetto “Cooperazione Regione Campania - Romania” 76

7 EUROFORM
Progetto “Arcobaleno” 68

8 EUROFORM
Progetto “Aurora” 68

9 AS.FOR.IN.
Progetto “Formazione ambientale risorsa dello sviluppo” 66

10 ASSOSKILL
Progetto “Euro Progettazione Campania: Una opportunità di sviluppo per la Romania” 62

11 FORMAZIONE e SOCIETA’
Progetto “Inserimento occupazionale in Romania” 59

12 EFSA
Progetto “Global Environment” 57

DI CONFERMARE quant’altro stabilito con il Decreto Dirigenziale n.173 del 13.06.2006;

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 Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Co-
mitati 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 noti-
fica agli interessati dell’esito dell’attività di selezione.

4 luglio 2006

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