
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2096 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - P.O.R. Campania 2000-2006 “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione”;
Attuazione interventi di formazione ed affiancamento consulenziale finalizzati al potenziamento delle capacita’
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazio-
ne P.O.R. Campania 2007/2013: Linee guida.

PREMESSO:

- che con decisione C (2000) 2347 del 08.08.2000 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania;

- che l’ultimo testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 846 del 08/07/2005, ha previsto la Misura 3.10 “Adeguamento delle competenze della Pubblica
Amministrazione” che, finanziata nell’ambito dell’Asse III “Risorse Umane” dal Fondo Sociale Europeo, si ar-
ticola nelle seguenti quattro azioni:

* adeguamento ed innovazioni degli assetti organizzativi;

* monitoraggio e valutazione;

* orientamento, consulenza e formazione;

* trasferimento di bune prassi;

- che la Misura 3.10 intende accompagnare la revisione di funzioni e competenze del personale nell’ambito dei
processi di riorganizzazione e decentramento dell’Amministrazione Regionale e, più in generale, mira a sostenere il
rafforzamento della trasversalità della governance;

- che, pertanto, i soggetti destinatari della suddetta Misura sono Funzionari e operatori della P.A,. Enti
sub-regionali, Enti pubblici economici;

- che, per quanto la programmazione 2000-2006 sia ancora in fase di attuazione e sia ancora in itinere la
procedura di rendicontazione di molti interventi, gli operatori della PA avvertono la necessità crescente di ac-
quisire i principi fondamentali della futura programmazione 2007/2013;

- che, tra i principi fondamentali della programmazione 2007/2013, un ruolo rilevante è rivestito dalla coo-
perazione territoriale (di carattere transfrontaliero, transnazionale, interregionale) e dal rafforzamento del par-
tenariato pubblico-privato;

CONSIDERATO

- che, risulta pertanto prioritario procedere alla specializzazione di dirigenti e funzionari sia regionali che
degli Enti Locali ed alla formazione di euro-progettisti del territorio;

- che, alla luce delle innovazioni previste dalla programmazione 2007-2013 e tenuto conto del nuovo im-
pianto OSC/QSN/PO monofondo, nell’ambito del quale la Regione è chiamata a svolgere un ruolo ancor più da
“regista” per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, risulta necessario per gli addetti ai lavori
nelle amministrazioni regionali e locali, porre in essere un’attività di informazione e formazione per diffondere,
su tutto il territorio Campano, saperi, conoscenze e consapevolezza delle nuove regole riconducibili alla pro-
grammazione 2007/2013;

- che, per la realizzazione dell’attività di informazione e formazione di cui al punto precedente è opportuno
attivare, attraverso appropriate procedure attivate ai sensi del D. Lgs 163/2006, la collaborazione di strutture
esterne di supporto in grado di attuare interventi di formazione ed affiancamento consulenziale finalizzati al po-
tenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla ge-
stione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013;

RITENUTO

- di dover riservare a successivi atti dirigenziali del Responsabile della Misura 3.10 l’attuazione degli inter-
venti su indicati con l’adozione del relativo impegno di spesa pari ad Euro 625.000,00;

VISTO
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- il Decreto Dirigenziale n. 198 del 18/07/2006 dell’A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione Profes-
sionale, Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del La-
voro” di approvazione della nuova versione del Manuale di Gestione F.S.E. procedure per la programmazione,
gestione ed attuazione del POR Campania 2000-2006";

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di disporre la realizzazione di interventi di formazione ed affiancamento consulenziale, finalizzati al po-
tenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla ge-
stione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013, individuando quali destinatari dirigenti e funzionari
dell’Amministrazione Regionale e dirigenti, funzionari e responsabili di servizi degli Enti Locali;

2. di disporre, altresì, che la spesa per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1. gravi sulla Misura 3.10
“Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione”del POR Campania 2000-2006;

3. di riservare a successivi atti dirigenziali del Responsabile della Misura 3.10 l’attuazione delle attività di
cui al punto 1. con l’adozione del relativo impegno di spesa, pari a Euro 625.000,00;

4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo - For-
mazione del Personale” per l’esecuzione, all’Autorità di Pagamento FSE ed al Responsabile dell’Asse III “Ri-
sorse Umane” del POR Campania 2000-2006 per presa d’atto ed al Settore “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet www.regione.campa-
nia.it;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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