
Provincia di Salerno - Avviso Pubblico Multimisura per l’attuazione degli interventi formativi 
programmati nell’ambito dei progetti integrati “PI PENISOLA AMALFITANA E SORRENTINA” – 
“PI AGRO MONTI PICENTINI” da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo – POR 
Campania 2000-2006

   Allegato 1 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti di seguito elencati, disponibili sul 
sito internet www.provincia.salerno.it e presso gli uffici indicati al paragrafo 8: 

 Scheda riepilogativa interventi formativi (All. A): 
 il Formulario di presentazione dei progetti e budget (all. B); 
 la domanda di ammissione (all. C); 
 Dichiarazione dell’impresa destinataria dell’intervento attestante la scelta del “de minimis” ovvero 

del Regolamento (CE) n. 68/2001 nonché l’impegno a cofinanziare la quota di compartecipazione 
prevista sui contributi del progetto (allegato D) 

Il presente Avviso fa riferimento diretto alle seguenti fonti normative e atti: 
• Legge regionale 30.07.77 n. 40 “Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione pro-
fessionale” e successive modifiche e integrazioni; 
• Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.1999 recante le disposizioni generali che discipli-
nano l’insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli 
obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione; 
• Regolamento C.E. n.1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.1999 che definisce i 
compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal FSE nell’ambito degli Obiettivi nn° 1, 2 e 3; 
• Regolamento C.E. n. 2204/02 del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; 
• Regolamento C.E. n. 69/01 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”); 
• Regolamento regionale contenente le modalità di concessione agli aiuti all’occupazione che rientrano 
nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del 
Trattato CE che sostituisce il Regolamento regionale sugli aiuti all’occupazione approvato con delibera 
n. 724 del 19.02.2003 
• Regolamento CE n. 448/2004 che modifica il Regolamento CE n. 1865/2000 recante disposizioni di at-
tuazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese 
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento CE n. 
1145/2003;
• Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo 1 – FSE 2000/2006 presentato alla Commissione Eu-
ropea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi e la parte-
cipazione dei fondi strutturali; 
• Programma Operativo della Regione Campania approvato con Decisione C (2000) 2371 dell’8/8/00 e 
pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000; 
• Complemento di Programmazione della Regione Campania approvato con deliberazione n. 647 del 
13/2/01 e pubblicato sul numero speciale del BURC dell’11 giugno 2001 e successive modifiche; 
 Deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 2 luglio 2004, pubblicata sul BURC del 03 agosto 2004- 
Numero speciale di approvazione del Manuale di Gestione FSE: procedure di programmazione e ge-
stione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale”; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 recante “Modifiche ed integrazioni alla deli-
bera di G.R. n. 808/04 avente ad oggetto Indirizzi Operativi per l’accreditamento degli organi di forma-
zione e di Orientamento” 

 Decreto Dirigenziale n. 198 del 18 luglio 2006 di “Approvazione della nuova versione del Manuale di 
Gestione FSE:procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000-
2006” pubblicata sul BURC n. 34 del 31.07.2006 

• D.G.R. n. 178  del 13/02/2004 di approvazione del PI Agro e Monti PIcentini pubblicata sul BURC n. 12 
del 15/03/2004 
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• D.G.R. n. 279  del 20/02/2004 di approvazione del PI Penisola Amlafitana e Sorrentina pubblicata sul 
BURC n. 15 del 29/03/2004 
• D.G.R. n. 2294 18/12/2004 avente ad oggetto: P.O.R. Campania 2000-2006 “Progetti Integrati” Modali-
tà attuative degli interventi a valere sul FSE; 
• D.G.R. n. 748 11/05/2007 avente ad oggetto: “Regolamentazione/adattamento e limiti temporali di al-
cune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000/2006”. 

PREMESSA 
Il Complemento di Programmazione, recependo le indicazioni prioritarie già contenute nel POR Campa-
nia 2000 – 2006 ed identificando i PI “Agro e Monti Picentini ” e “Penisola Amalfitana e Sorrentina” fra i 
possibili ambiti di realizzazione dei Progetti Integrati, intende indurre una discontinuità nel processo di 
sviluppo del sistema locale.  
I progetto hanno l’obiettivo di riqualificare l’ambiente e valorizzare da un punto di vista turistico i territori 
di riferimento  e i principali sistemi ambientali dell’entroterra, favorendo uno sviluppo delle attività turisti-
che e dei servizi complementari compatibili con le qualità ambientali presenti. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Al fine di garantire la coerenza delle modalità di attuazione delle misure con le strategie e gli obiettivi in-
tegrati dei P.I. e di assicurare al contempo la gestione unitaria delle attività, nonché il contestuale avvio 
degli interventi sul territorio, si intende promuovere, attraverso procedure di evidenza pubblica, la realiz-
zazione degli interventi formativi contenuti nei P.I. “PENISOLA AMALFITANA E SORRENTINA” – “PI 
AGRO MONTI PICENTINI” ed inerenti le misure cofinanziate dal FSE. 
L’Avviso definisce, quindi, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti da realizzare con il 
cofianziamento del FSE nell’ambito delle Misure dell’Asse III - POR Campania 2000-2006, come da Al-
legato 1. 

2. SPECIFICHE TECNICHE 
Le figure professionali che si intendono formare, le caratteristiche progettuali, i destinatari, la durata, i 
parametri di costo e le misure di riferimento sono elencate nell’Allegato A distinto in Attività di forma-
zione (Percorsi formativi e di formazione imprenditoriale).
Le attività formative teoriche e pratiche, ad eccezione delle attività di stage, dovranno essere obbligato-
riamente svolgersi presso sedi accreditate o rispondenti ai criteri di cui all’art. 3 “Oggetto 
dell’accreditamento” della DGR n. 226/2006. Le sedi formative devono essere ubicate nei Comuni ap-
partenenti ai PI di riferimento del presente Avviso. 
I progetti dovranno essere realizzati nell’arco di 6 mesi e dovranno essere avviati entro e non oltre 15 
giorni dalla data di stipulazione dell’atto di concessione di cui al successivo paragrafo 12. 

2.1 Aiuti di stato e cofinanziamento Privato 
Gli interventi di formazione continua da realizzare nell’ambito del presente avviso si configurano come 
aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regiona-
le di attuazione delle stesse. In particolare, la normativa applicabile è rappresentata dal: 
Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione approvato, con D.G.R. 3193 del 05.07.02 in applica-
zione al Regolamento (CE ) n. 68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 
aiuti destinati alla formazione e s.m.i.; 
Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del tratta-
to CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e s.m.i, 
Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi 
dovranno optare per l’applicazione di uno dei regimi previsti dai suddetti Regolamenti. 
Regime di aiuti alla formazione (Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione) 
L’aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate di seguito (art. 5 del Regolamento) in ter-
mini di ESL, a seconda della dimensione dell’impresa, del tipo di formazione impartita, di cui all’articolo 
6, e del destinatario finale.  
Aiuti di importanza minore (“de minimis”) 
Il Soggetto proponente, può optare per l’erogazione dell’aiuto alla formazione in conformità al Regola-
mento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e smi.  
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L’impresa che intenda avvalersi del regime “de minimis” compilerà l’apposita dichiarazione contenuta nel 
formulario, dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell’ultimo triennio consentono l’applicazione 
del regime in questione. A tal fine, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazio-
ne 1994-1999 FSE non dovranno essere conteggiati per la verifica del rispetto della soglia prevista dalla 
normativa comunitaria. Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei 
tre esercizi precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo 
pubblico a valere sull’Obiettivo 1, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguen-
za, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l’impresa 
ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della 
partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifi-
ca è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedente-
mente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad 
esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine a-
zionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, 
e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni 
precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta. 
La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall’impresa 
che richiede il contributo,indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi 
sono stati ricevuti. 
Cofinanziamento privato 
Le imprese devono garantire il cofinanziamento nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, 
calcolato sul costo globale del progetto ed in relazione al regime di aiuto prescelto. Nel caso di interventi 
pluriaziendali, l’importo del cofinanziamento privato totale è dato dalla somma delle quote di cofinanzia-
mento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare, in base al regime di aiuti da essa stessa prescelto. 
Al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento privato, il costo totale dell’intervento 
viene imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso. 
L’ente di formazione, ove previsto, in qualità di soggetto attuatore, si farà garante del cofinanziamento 
delle imprese. 

3. PRIORITÀ TRASVERSALI 
Le priorità trasversali attinenti i percorsi formativi che si intendono attuare con il presente avviso sono le 
seguenti:
• pari opportunità: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming, sia garantendo 
una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuo-
vendo azioni specifiche secondo quanto previsto dalle “Linee guida per le Pari Opportunità nella gestio-
ne delle Misure FSE” approvate dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania nel luglio 2003; 
• iniziative locali: si tratta di assicurare l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme 
di partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: 
le eventuali relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo 
locale, strumenti di programmazione negoziata e altre intese di partenariato economico e sociale; 
• società dell’informazione: è una priorità da perseguire sia nell’ambito del sistema dell’apprendimento 
sia nell’ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese. In relazione alla specificità di inter-
vento delle singole misure messe a bando i progetti dovranno esplicitare: l’utilizzo di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività 
(es. FAD), l’erogazione di moduli/percorsi formativi riferibili all’apprendimento di tecnologie innovative, 
multimediali ed informatiche. 

4. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
Per quanto attiene alla gestione degli interventi ed ai relativi adempimenti si fa rinvio al “Manuale di ge-
stione FSE: procedure di programmazione e gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regio-
nale” approvato con D.G.R. n. 966 del 2/7/2004, pubblicata sul BURC del 3/8/2004 – Numero Speciale e 
al al Reg. CE n. 448/04 sulla disciplina dei costi ammissibili. 
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5. RISORSE DISPONIBILI 

I progetti di cui al presente Avviso saranno finanziati esclusivamente con le risorse previste dal 
POR Campania 2000- 2006 a valere sulle Misure  dell’Asse III nell’ambito del 5% delle risorse di-
sponibili a valere sui PI di riferimento (PI Penisola Amalfitana e Sorrentina e PI Agro-Monti Picen-
tini).
Infatti, la Provincia di Salerno è stata individuata come Beneficiario Finale interventi FSE (DGR 
2294/2004), ma al momento della pubblicazione del presente Avviso non ha ancora ottenuto il 
trasferimento delle risorse. 
Si precisa che nell’ipotesi di non trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Ammini-
strazione Regionale nessuna attività potrà essere realizzata per la gestione dei percorsi formativi 
inseriti nel presente avviso e nessun onere sarà assunto dalla Provincia di Salerno (ad es. spese 
di progettazione), che provvederà immediatamente a revocare il presente bando, applicando il 
principio della autotutela della PA.

Le risorse finanziarie destinate alla copertura del presente Avviso sono quelle indicate, per ciascun in-
tervento a valere sulle misure 3.3/3.7/3.9/3.11/3.14/3.20 nella tabella che segue: 
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N. Tipologia 
PI

Progetto 
Integrato Identificativo Nome pro-

getto Mis. Risorse
regionali 

Altre ri-
sorse pri-

vate 

Risorse
totali

Beneficiari 
ex DGR 
2294/04

Form.
Serv. 

1

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

P011 Patto forma-
tivo locale 

3.20 (EX 
4.4) 300.000,00 30.000,00 330.000,00 prov. Saler-

no F

2

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

P013 REG CRA aiuti 
alle imprese 

3.20 (EX 
4.4) 300.000,00 60000 360.000,00 prov. Saler-

no F

3

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

P014 REG 
Qualità totale 

dei servizi 
nelle imprese

3.9 160.000,00 32.000,00 192.000,00 prov. Saler-
no F

4

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S016REG

Esperto in 
difesa e con-
servazione
del territorio 

3.3 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-
no F

5

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S017REG

Operatore 
della filiera 
enogastro-

nomica

3.3 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-
no F

6

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S018REG Concierge di 
mare 3.3 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-

no F

7

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S019
Direttore di 
stabilimento

balneare
3.3 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-

no F

8

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S020 REG 

Tecnico della 
sorveglianza
e della ma-
nutenzione
del litorale 

3.3 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-
no F

9

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S022REG

Percorso
integrato per 
la creazione 
di impresa 

femminile nel 
settore del-
l'artigianato

artistico

3.14 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-
no F

10

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S023REG Imprenditrici
turistiche 3.14 110.000,00  110.000,00 prov. Saler-

no F
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N. Tipologia 
PI

Progetto 
Integrato Identificativo Nome pro-

getto Mis. Risorse
regionali 

Altre ri-
sorse pri-

vate 

Risorse
totali

Beneficiari 
ex DGR 
2294/04

Form.
Serv. 

11

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S026 REG 

Tecnico su-
periore per 
l'assistenza

alla direzione 
di agenzie di 

viaggio e 
tour operator

3.7 200.000,00  200.000,00 prov. Saler-
no F

12

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S027REG

Tecnico su-
periore per 
l'organizza-
zione e mar-

keting del 
turismo inte-

grato

3.7 200.000,00  200.000,00 prov. Saler-
no F

13

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Penisola
Amalfitana
e Sorrenti-

na

S028 Voucher
formativi 3.7 200.000,00  200.000,00 prov. Saler-

no F

14

Sistemi
Locali a 

Vocazione
Turistica 

Agromonti
Picentini S003 F3 

Attività inte-
grata a so-

stegno della 
creazione di 
impresa nel 
settore del 

turismo

3.11 255.770,90  255.770,90 prov. Saler-
no F

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Possono presentare candidature per l’attuazione dei progetti esclusivamente Organismi di formazione 
accreditati dalla Regione Campania ai sensi della DGR n. 226 /2006 per i progetti a valere sulle misure 
3.3/3.7/3.11/3.14. 
Possono presentare candidature per l’attuazione dei progetti di formazione continua (misure 3.9/3.20) le 
PMI con sede nei Comuni del PI di riferimento. I percorsi formativi sono finalizzati a potenziare il sistema 
produttivo locale, attraverso lo sviluppo della competitività. I progetti dovranno pertanto perseguire obiet-
tivi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori che accompagnino 
e sostengano processi di: 
- trasformazione e ristrutturazione aziendale; 
- espansione e innovazione delle imprese 
- innovazione tecnologica ed organizzativa dei processi produttivi. 
Le aree tematiche sono collegate al settore turistico e servizi annessi. 
I progetti possono essere monoaziendali (singole aziende) o pluriaziendali (Consorzi di impresa e Asso-
ciazioni temporanee di Impresa costituite e da costituire). Questi ultimi devono essere attuati con Orga-
nismi Formativi accreditati ai sensi della DGR 226/06 per la macrotipologia Formazione Continua. 

7. PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
Ciascun soggetto proponente potrà presentare complessivamente non più di 1 progetto. Nel caso in cui, 
a seguito dell’esperimento delle selezioni dei progetti, non risultino coperti determinati profili professiona-
li, la Provincia di Salerno provvederà a riaprire i termini per la presentazione di progetti relativi ai profili 
scoperti con una specifica Determina Dirigenziale, compatibilmente con la tempistica dettata dalla DGR 
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n. 748 11/05/2007 avente ad oggetto: “Regolamentazione/adattamento e limiti temporali di alcune fasi di 
attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania 2000/2006. 

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Per la presentazione dei progetti è necessario produrre la seguente documentazione: 
1) formulario di presentazione del progetto e budget (Allegato B) in duplice copia cartacea e su floppy 
disk o CD ROM; 
2) domanda di ammissione (Allegato C) in triplice copia; 
3) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente. 
4) dichiarazione dell’impresa destinataria dell’intervento formativo (Allegato D)
A pena d’inammissibilità, i singoli progetti, predisposti sull’apposito formulario e schema di budget do-
vranno pervenire in Plico Chiuso con qualsiasi mezzo, entro le ore 13,00 del ventesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.  Pena la mancata accettazione, in busta chiusa, siglata e timbrata sui quattro lati, riportante 
in alto a sinistra, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:  
“AVVISO PUBBLICO MULTIMISURA E MULTI PI (PI PENISOLA AMALFITANA E SORRENTINA E PI 
AGROMONTI PICENTINI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI) : 
PROVINCIA DI SALERNO – CDR POLITICHE COMUNITARIE – VIA ROMA PALAZZO S/AGOSTINO - 
SALERNO
Il Plico contenente la documentazione di cui ai punti da 1 a 4 (quest’ultimo se previsto) dovrà essere 
presentato assieme alle altre 2 ulteriori copie della “domanda di ammissione” (Allegato C).
Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con una giornata prefestiva o 
festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La mancata osservanza del ter-
mine di presentazione previsto, così come delle modalità di trasmissione e di completezza della richiesta 
e dei documenti, costituiscono motivo di esclusione. 
La Provincia di Salerno non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. I 
progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili. 
Il formulario ed i relativi allegati sono disponibili sul sito della Provincia di Salerno: 
www.provincia.salerno.it

9. PROCEDURE DI SELEZIONE 
9.1. Organismi coinvolti e competenze 
Ai fini della loro ammissione, gli interventi proposti dai Soggetti Attuatori sono valutati ed approvati dalla 
Provincia di Salerno – Cdr Politiche Comunitarie. L’eventuale approvazione della proposta progettuale 
viene comunicata al Soggetto Attuatore dal competente ufficio della Provincia di Salerno. 
9.2. Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione 
I progetti pervenuti entro le scadenze previste e presentati secondo le modalità fissate nel presente Av-
viso sono sottoposti a selezione. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: 
• Istruttoria di ammissibilità; 
• Valutazione di merito. 
9.2.1. Istruttoria di ammissibilità 
Attiene alla verifica inerente ai requisiti specificamente indicati nell’Avviso. La loro assenza determina la 
non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione. 
I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se: 
- pervenuti almeno entro la data di scadenza indicata nell’articolo 8 dell’Avviso; 
- presentati da soggetto ammissibile (rif. paragrafo 6); 
- rivolti ai destinatari previsti (rif.All. A) ; 
- compilati sull’apposito formulario (rif. All. B); 
- completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario di cui all’All. 
B);
- coerenti con i limiti di durata (n. ore) e di costo/allievo previsti previsti dalla normativa ; 
- corredati con le dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti (rif. paragrafo 8). 
L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Cdr Politiche Comunitarie della Pro-
vincia di Salerno. L’esito di tale istruttoria sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Salerno e 
sul sito internet della Provincia di Salerno www.provincia.salerno.it.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



9.2.2. Valutazione di merito 
I progetti sono sottoposti a valutazione, mediante attribuzione di un punteggio, con metodologia “multicri-
terio”. Il punteggio massimo conseguibile è di 1000 punti. I progetti saranno considerati finanziabili, nei 
limiti delle disponbilità finanziarie indicate nel presente Avviso (all. A), al raggiungimento della soglia mi-
nima di 600/1000. 
Le operazioni di valutazione sono effettuate da apposita Commissione nominata con apposita Determina 
Dirigenziale. 
La Commissione di valutazione procede all’esame di merito dei progetti e alla successiva redazione di 
graduatorie distinte per i profili professionali di cui all’Allegato A, sulla base dei seguenti criteri e relativi 
pesi:

ITEMS PUNTEGGIO MASSIMO 

Coerenza degli obiettivi formativi con l’idea forza del PIT  e la figura professionale di 
riferimento 150

Teoria 100 

Pratica 100 

Stage 120 
Contenuti 

Contenuti/accompagnamento 50 

Adeguatezza degli obiettivi e dei contenuti al target group 120 

Struttura del percorso 70

Qualità delle docenze 70

Dispositivi di verifica e valutazione 70 

Coerenza interna 150

TOTALE 1000 

10. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
Per ciascun profilo professionale di cui all’Allegato A la Provincia di Salerno approva, con Determina Di-
rigenziale pubblicata sul sito della Provincia www.provincia.salerno.it , all’Albo Provinciale e sul BURC la 
graduatoria dei progetti pervenuti. 
La pubblicazione della graduatoria sul BURC vale come notifica agli interessati. 
Eventuali opposizioni avverso la graduatoria devono pervenire alla Provincia di Salerno entro e non oltre 
il 10° girono dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC. 
Il finanziamento viene erogato, secondo quanto stabilito nel “Manuale di Gestione FSE procedure di 
programmazione e gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale” approvato con D.G.R. 
n. 966 del 2/7/2004, pubblicata sul BURC del 3/8/2004 – Numero Speciale. 

11. STIPULA ATTO DI CONCESSIONE 
Gli organismi titolari di progetti risultati ammessi a finanziamento stipulano, con il Settore provinciale 
competente, apposito atto di concessione per la realizzazione delle rispettive iniziative. I suddetti organi-
smi sono tenuti a trasmettere, entro 07 giorni dalla richiesta da parte degli uffici provinciali, la documen-
tazione necessaria alla sottoscrizione dell’atto di concessione e sono tenuti altresì a sottoscrivere l’atto 
di concessione medesimo entro 7 giorni dalla apposita convocazione da parte dei predetti uffici. 
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12. TUTELA PRIVACY 
I dati dei quali la Provincia di Salerno entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati 
nel rispetto della legge 196/2003. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente Avviso è 
Cdr Politiche Comunitarie Provincia di Salerno. 

14. INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI 
Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:  
- Allegato “A” – Scheda riepilogativa interventi formativi : elenco, descrizione e parametri di riferimento 
degli interventi “Percorsi formativi e di formazione imprenditoriale” 
- Allegato “B” - Formulario di presentazione del progetto e budget 
- Allegato “C” - Domanda di ammissione 
- Allegato “D” Dichiarazione dell’impresa destinataria dell’intervento attestante la scelta del “de minimis” 
ovvero del Regolamento (CE) n. 68/2001 nonché l’impegno a cofinanziare la quota di compartecipazione 
prevista sui contributi del progetto  
Il presente Avviso è reperibile sul sito della Provincia di Salerno (www.provincia.salerno.it). Ulteriori in-
formazioni possono inoltre essere richieste: PROVINCIA DI SALERNO – CDR POLITICHE COMUNI-
TARIE  VIA ROMA PALAZZO S.AGOSTINO – SALERNO 

15. RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle vigenti disposizioni normati-
ve in materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale. 
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