
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 984 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Misura 3.2 - Carta di
credito Formativo - Delibera di G.R. n° 2844 del 08/10/03: Riprogrammazione, Rimodulazione e Riarticolazione.
Portale per l’Orientamento e la Formazione Formatori. Rimodulazione ed Implementazione.

PREMESSO

* Che la Delibera di G.R. n° 99 del 12 gennaio 2001 dispone di rivolgere il Programma Carta di Credito
Formativo, in vigore in via sperimentale per tre anni, a tre leve di diciottenni che abbiano raggiunto la maggiore
età nel 2001, 2002 e 2003;

* Che la Delibera di G.R. n° 2844 dell’8 ottobre 2003 dispone, tra l’altro, che l’avvio sperimentale del Pro-
gramma Carta di Credito Formativo riguardi 5.000 utenti;

* Che in attuazione delle citate delibere con Decreto Dirigenziale n° 40 del 26 maggio 2004, pubblicato sul
B.U.R.C. n° 27 del 31 maggio 2004, è stato approvato l’avviso pubblico, con scadenza dei termini di partecipa-
zione al 30 giugno 2004, per la manifestazione di interesse alla partecipazione al Programma Carta di Credito
Formativo rivolto ai giovani nati nel 1983, 1984 e 1985;

* Che con Decreto Dirigenziale n° 80 del 30 giugno 2004, pubblicato sul B.U.R.C. n° 32 del 5 luglio 2004 i
termini di partecipazione sono stati prorogati al 31 ottobre 2004;

* Che la Delibera di G.R. n° 1955 del 22 Ottobre 2004, al fine di ampliare la base dei partecipanti, dispone
di individuare, quali destinatari del programma Carta di Credito Formativo, i giovani di età compresa tra 18 e 24
anni compiuti al momento dell’iscrizione;

* Che con Decreto Dirigenziale n° 11 del 31 gennaio 2005 pubblicato sul B.U.R.C. n° 9 del 7 febbraio 2005,
in attuazione della precitata delibera, è stato emesso l’avviso pubblico per la partecipazione al programma Car-
ta di Credito Formativo per i destinatari del dispositivo di età compresa tra 18 e 24 anni con termine di scadenza
al 30 Aprile 2005;

* Che con Decreto Dirigenziale n° 100 del 4 luglio 2005 sono stati prorogati i termini di partecipazione al 31
Ottobre 2005;

* Che con Decreto Dirigenziale n° 144 del 22 novembre 2005 pubblicato sul B.U.R.C. n° 65 del 12 Dicem-
bre 2005, i termini per la manifestazione di interesse alla partecipazione al Programma Carta di Credito Forma-
tivo previsti nell’Avviso pubblico allegato al Decreto Dirigenziale di cui sopra, sono stati prorogati al 31
Dicembre 2005.

CONSIDERATO

* Che il Programma Carta di Credito Formativo risulta essere un progetto complesso composto di più azio-
ni svolte da soggetti diversi, volte a garantire supporto e accompagnamento ai destinatari del dispositivo;

* Che per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei destinatari alla sperimentazione da
realizzare, inizialmente prevista per 5000 unità, è opportuno rimodulare il numero;

* Che l’intervento di soggetti diversi nelle varie azioni del Programma non facilita il conseguimento dei
molteplici obiettivi da raggiungere ed è pertanto opportuno procedere ad una riorganizzazione complessiva.

RILEVATO

* Che il numero dei giovani che ad oggi hanno fatto richiesta della Carta di Credito Formativo è inferiore a
quello preventivato in sede di programmazione.

RITENUTO

* Di dover riprogrammare le attività di Carta di Credito Formativo al fine di dare ulteriore slancio all’ini-
ziativa;

* Di dover demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Responsabile della Misura 3.2
e 3.3 del P.O.R. - Campania 2000/2006, la riprogrammazione, rimodulazione e riarticolazione attraverso apposi-
ti Decreti Dirigenziali, dell’attività di Carta di Credito Formativo approvando ed emanando, se necessario, an-
che specifiche procedure di evidenza pubblica;
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* Inoltre, opportuno dover avviare un intervento per la realizzazione di un azione innovativa, al fine di im-
plementare un portale per l’orientamento e la formazione dei formatori nella scuola integrato con servizi dedi-
cati agli operatori della Regione Campania con caratteristiche di interoperabilità ed in grado di integrarsi con le
attività finora svolte nell’ambito del progetto Carta di Credito Formativo, per attivare il quale si procederà con
bando ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, d’ intesa con il Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca
Scientifica ed il Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale dell’A.G.C. 01;

* Di dover destinare alla realizzazione di tale intervento risorse pari a euro 4.500.000 (quattro milioni e cin-
quecentomila) a valere sulle economie del progetto Carta di Credito Formativo e sulla Misura 3.5 lett. G) del
P.O.R. - Campania 2000/2006;

* Di dover demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, in qualità di responsabile della
Misura 3.5 del P.O.R. - Campania 2000/2006, la predisposizione, l’approvazione e l’emanazione dello specifico
bando e della documentazione di supporto necessaria per individuare e selezionare i soggetti che dovranno rea-
lizzare le attività.

VISTI

* Il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fon-
di strutturali;

* Il Regolamento (C.E.) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

* Il Regolamento (C.E.) n. 1159/2000 della Commissione Europea del 30 maggio 2000 relativo alle azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;

* Il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 della Commissione Europea del 28 luglio 2000 relativo all’ammissibi-
lità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

* Il Regolamento (C.E.) n. 438/2001 della Commissione Europea del 2 marzo 2001 recante modalità di ap-
plicazione del regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di con-
trollo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

* Il Regolamento (C.E.) n. 448/2001 della Commissione Europea del 2 marzo 2001 recante modalità di ap-
plicazione del regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle ret-
tifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

* Il P.O.R. 2000-2006 della Regione Campania per i Fondi Strutturali Comunitari Obiettivo 1, approvato
con decisione della Commissione dell’Unione Europea C (2000) 2347 del 8/8/2000 e relativo Complemento di
Programmazione adottato con le D.G.R. n° 5549 del 15/11/2000, n° 647 del 13/02/2001 e n° 3041 del 28/06/2001;

* La Legge Regionale 14/98 “ Politiche regionali per il lavoro e i servizi per l’impiego”;

* La D.G.R. n° 226 del 21/02/2006 “Modifiche ed integrazioni alla Delibera di G.R. n° 808/04 avente ad og-
getto: Indirizzi Operativi per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione e di Orientamento”;

* La D.G.R. n° 99 del 12 Gennaio 2001 “ Indirizzi di programmazione per la costituzione del sistema infor-
mativo Lavoro Regionale, l’adozione della Carta In e l’attuazione del programma Carta di Credito Formativo”
ed il relativo documento di indirizzo allegato;

* La D.G.R. n° 2076 del 13 Giugno 2003 recante disposizioni in materia di “ Procedura per l’Accreditamen-
to degli Organismi che erogano formazione a distanza e per la certificazione dei materiali didattici”;

* La D.G.R. n° 2844 del 8 ottobre 2003 “ Carta di Credito Formativo” con i relativi allegati;

* la D.G.R. n° 1955 del 22 Ottobre 2004 “Carta di Credito Formativo: ampliamento della base dei benefi-
ciari - riapertura dei termini per le iscrizioni”.

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

* Di riprogrammare le attività di Carta di Credito Formativo al fine di dare ulteriore slancio all’iniziativa;

* Di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Responsabile della Misura 3.2 e 3.3
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del P.O.R. - Campania 2000/2006, la riprogrammazione, rimodulazione e riarticolazione, attraverso appositi
Decreti Dirigenziali, dell’attività di Carta di Credito Formativo, approvando ed emanando, se necessario, anche
specifiche procedure di evidenza pubblica;

* Di avviare un intervento per la realizzazione di un azione innovativa, al fine di implementare un portale
per l’Orientamento e la Formazione dei Formatori nella scuola integrato con servizi dedicati agli operatori della
Regione Campania con caratteristiche di interoperabilità ed in grado di integrarsi con le attività finora svolte
nell’ambito del progetto Carta di Credito Formativo, per attivare il quale si procederà con bando ad evidenza
pubblica , ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett.a del D.Lgs. n. 163/06, d’ intesa con il Coordinatore dell’A.G.C. Ri-
cerca Scientifica ed il Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale dell’A.G.C. 01;

* Di destinare alla realizzazione di tale intervento risorse pari a euro 4.500.00(quattro milioni e cinquecen-
tomila)

a valere sulle economie di gestione del progetto Carta di Credito Formativo e sulla Misura 3.5 lett. G) del

P.O.R. - Campania 2000/2006;

* Di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale, in qualità di Responsabile della Mi-
sura 3.5 del P.O.R. - Campania 2000/2006, la predisposizione, l’approvazione e l’emanazione dello specifico
bando e della documentazione di supporto necessaria per individuare e selezionare i soggetti che dovranno rea-
lizzare le attività, fermo restando quanto previsto dalle procedure per la gestione del F.S.E.;

* Di inviare il presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul
B.U.R.C.;

* Di pubblicare il presente atto sul sito “ www.regione.campania.it”;

* di trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione all’Autorità di
Gestione ed all’Autorità di pagamento del P.O.R. - Campania 2000/2006 - Fondo Sociale Europeo - all’A.G.C.
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’A.G.C. n° 17,
al Responsabile della Misura 3.2 e 3.3 del P.O.R. - Campania 2000/2006, al Settore

* Formazione Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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