
PROVINCIA DI CASERTA - Settori Politiche Sociali - Volontariato - Solidarietà - Sanità - Assistenza -
Avviso pubblico per presentazione di candidature finalizzate alla realizzazione di interventi formativi program-
mati nell’ambito del POR Campania 2000-2006 - Misura 3.4 “inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi
svantaggiati” da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

PREMESSA

La Provincia di Caserta adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione:

* del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 Giugno 1999 - recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;

* del Regolamento CE N.448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento CE 1685/2000 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio e che revoca il regolamento (CE)
n. 1145/2003, sono state emanate le norme per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le opera-
zioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

* del Regolamento CE 438/2001 e 448/2001 sono state definite - rispettivamente - le modalità di applicazio-
ne del Regolamento CE 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contribu-
ti concessi nell’ambito dei Fondi strutturali, nonché sulle rettifiche finanziarie dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi strutturali;

* del Regolamento n.1159/2000 sono state definite le disposizioni sulle “Azioni informative e pubblicitarie
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali”;

* della Decisione CE C (2000) 2050 dell’1.8.2000 è stato approvato il Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS) - Obiettivo 1 - per il periodo 2000/2006;

* della Decisione della Commissione UE C(2004) n. 5188 adottata il 15/12/2004 è stato approvato il testo
revisionato del P.O.R. Campania 2000/2006;

* della D.G.R. n. 1885 del 22/10/2004 è stato approvato il terzo testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione del P.O.R. Campania 2000/2006;

* della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 966 del 2 luglio 2004 (pubblicata sul
BURC del 3 agosto 2004 Numero speciale del 3 Agosto 2004 1/2) è stato approvato il “ Manuale di gestione
FSE: procedure per la programmazione, gestione e attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006";

* della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2080 del 17 novembre 2004 (pubblicata sul
BURC n. 1 del 3 gennaio 2005) sono state approvate le modifiche al “ Manuale di gestione FSE: procedure per
la programmazione, gestione e attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006";

* del Decreto Dirigenziale n. 198 del 18 luglio 2006 è stato approvato il “Manuale di gestione FSE: norme
di programmazione e gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale;

* della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 7/10/2005, è stata approvata la proposta di riparti-
zione del finanziamento residuo della Misura 3.4 “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati”
del POR Campania 2000-2006, che, con il medesimo atto, è stata approvata la realizzazione delle azioni a), c), i);

* del Protocollo Sperimentale di intesa per l’attuazione delle azioni a regia regionale della Misura 3.4 sotto-
scritto tra la Regione Campania e i rappresentanti delle 5 Province della Campania;

* Della Delibera di Giunta Provinciale n. 154 del 28.06.06, che recepisce la Convenzione, sottoscritta in
data 05.05.06, stipulata tra l’Amministrazione Provinciale di Caserta e la Regione Campania per l’attuazione
delle attività formative cofinanziate dal FSE nell’ambito - POR Campania 2000/2006 - Misura 3.4.

Articolo 1 - Finalità

In linea con gli obiettivi specifici della Misura 3.4 del POR Campania 2000-2006, le finalità del presente av-
viso sono riconducibili alle seguenti linee di intervento:

- miglioramento del grado di integrazione dei soggetti, anche immigrati, minacciati di esclusione nell’ambito
dei processi produttivi;

- orientamento dell’utenza verso le diverse opportunità di inserimento lavorativo rivolte alle fasce deboli
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della popolazione;

- realizzazione di azioni di sistema, volte a formare soggetti svantaggiati.

Articolo 2 - Oggetto

L’oggetto del presente Avviso consiste nell’attuazione della fase di aggiornamento/formazione prevista
dalla delibera di G. R. n. 1885 del 22/10/2004 misura 3.4 “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svan-
taggiati” Azione C)

Articolo 3 - Priorità trasversali

I progetti presentati in conformità al presente Avviso, dovranno tener conto delle 3 linee prioritarie tra-
sversali del Fondo Sociale Europeo assunte dal POR Campania 2000 - 2006 in attuazione di quanto previsto
dall’art. 2 del Regolamento (CE) 1784/99.

Articolo 4 - Tipologia delle attività e destinatari

Le attività si svilupperanno secondo i seguenti percorsi in elenco:

A) N.1 Percorso formativo di 450 ore di 135 ore d’aula e 315 di tirocinio, destinato a 15 cittadini extracomu-
nitari disoccupati o che lavorano in nero e che desiderano inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro o migliorare
la propria condizione lavorativa;

B) N. 1 Percorso formativo di 400 ore di cui 150 d’aula e 250 di tirocinio, destinato a 20 donne adulte extra-
comunitarie disoccupate o che lavorano in nero e che desiderano inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro o mi-
gliorare la propria condizione lavorativa.

Ciascun percorso formativo deve prevedere il rilascio di una qualifica professionale:

Percorso A) qualifica professionale di Muratore e/o Carpentiere

Percorso B) qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.)

Le attività saranno articolate in 2 lotti.

Ad ogni Organismo potrà essere affidato, sulla scorta della posizione occupata nella graduatoria di merito,
un solo progetto. Al momento dell’affidamento delle attività, gli enti dovranno garantire lo svolgimento delle
attività corsuali nel territorio della Provincia di Caserta.

Articolo 5 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse del POR Campania 2000-2006 Misura 3.4 destinate al finanziamento dei Progetti ammontano ad
euro 200.000,00.

Articolo 6 - Durata degli interventi

I progetti dovranno essere avviati entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula dell’atto di Concessione
con la Provincia di Caserta, ed inoltre, concludersi entro i termini previsti dal DGR 748 del 11/05/07.

Articolo 7 - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare candidature per l’attuazione dei progetti Organismi formativi con le seguenti caratteri-
stiche e requisiti:

Di essere accreditati ambito “utenze speciali”, in regola con la procedura di accreditamento DGR 808/04 e
s.m.i., o che abbiano provveduto a registrarsi nel sistema telematico, di cui al sito www.accreditamento.regio-
ne.campania.it; in tale ultima ipotesi l’Organismo dovrà indicare il codice ed al contempo autodichiarare di es-
sere in possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata Delibera;

Di avere la sede operativa nella Provincia di Caserta;

Di avere svolto e/o in fase di svolgimento percorsi di formazione finanziati dalla Regione Campania;

Di avere svolto e/o in fase di svolgimento, in qualità di ente attuatore/gestore, almeno 1 intervento formati-
vo finanziato dalla Regione Campania, per il quale occorreva l’accreditamento ambito “utenze speciali”;

Di essere stato soggetto promotore e/o attuatore di attività formative finanziate dalla Regione Campania
afferenti la Misura 3.4 del POR Campania 2000-2006;
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Di avere gestito fondi FSE per un importo superiore ad euro 500.000,00

Di essere accreditato presso strutture pubbliche che operano nel sociale.

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione.

Le domande, e i relativi allegati, su formato sia cartaceo che informatico, dovranno essere consegnate a
mano o inviate con raccomandata a/r entro le ore 12,00 il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC, pres-
so la Provincia di Caserta -ex Area Saint Gobain Viale Lamberti - 81100 Caserta- Settore Politiche Sociali . Sul
plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “Avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti per rea-
lizzazione di iniziative a valere sulla Azione c) Misura 3.4 - POR Campania 2000-2006". Inoltre, il plico conte-
nente la documentazione suddetta dovrà essere accompagnato dalla ulteriore copia della ”domanda di
ammissione" (Allegato C).

Il presente Avviso Pubblico ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.regione.campania.it.

I progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili. Farà fede il timbro
postale di spedizione.

Articolo 9 - Documenti da presentare

1) Apposito formulario di progetto firmato in duplice copia (Allegato B);

2) Domanda d’ammissione (Allegato C);

3) Piano finanziario (Allegato D);

4) Dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 455/00:

* di essere accreditati ambito “utenze speciali” in regola con la procedura di accreditamento DGR 808/04;

* di avere la sede operativa nella Provincia di Caserta;

* di avere svolto e/o in fase di svolgimento percorsi di formazione finanziati dalla Regione Campania;

* di avere svolto e/o in fase di svolgimento, in qualità di ente attuatore/gestore, almeno 1 intervento forma-
tivo finanziato dalla Regione Campania, per il quale occorre/occorreva l’accreditamento ambito “utenze spe-
ciali”;

* di essere stato soggetto promotore e/o attuatore di attività formative finanziate dalla Regione Campania
relative alla Misura 3.4 del POR Campania 2000-2006;

* di essere accreditato presso strutture pubbliche che operano nel sociale.

5) Certificato camerale con dicitura antimafia e fallimentare;

6) Curriculum delle attività svolte nel periodo 2003 - 2004 - 2005- 2006;

Articolo 10 - Ammissibilità e valutazione

a ) Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nell’avviso e negli allegati. L’assenza dei requi-
siti, indicati in epigrafe, sarà motivo di esclusione del progetto.

I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se:

• pervenuti entro la data di scadenza;

• presentati da soggetto ammissibile;

• compilati sull’apposito formulario;

• completi delle informazioni richieste;

• corredati delle sottoscrizioni e documenti richiesti.

b) Criteri di valutazione

Articolazione di dettaglio del programma di formazione, con riferimento, anche alla logistica e alle

attrezzature presenti nelle sedi individuate (massimo punti attribuiti 35):
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Motivazione dell’intervento

- Punti 10 specifica con dati di riferimento sia settoriali che territoriali

- Punti 5 generica con dati parziali di riferimento sia settoriali che territoriali

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 10 punti

Finalità dell’intervento

- Punti 10 specifiche e congrue

- Punti 5 generiche e congrue

- Punti 3 specifiche, ma non congrue

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 10 punti

Articolazione dell’intervento

- Punti 10 coerenza col progetto

- Punti 5 scarsa coerenza col progetto

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 10 punti

Logistica ed attrezzatura

- Punti 5 presenti e completamente adeguate

- Punti 3 presenti ma solo parzialmente adeguate

- Punti 0 generico riferimento alla dotazione

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 5 punti

Qualità e quantità delle risorse professionali rispetto, soprattutto, alla specifica esperienza maturata nella
attività in favore dei soggetti svantaggiati (massimo punti attribuibili 25):

Competenze specifiche delle risorse professionali

(come da curricula allegati)

- Punti 10 presenti e completamente adeguate

- Punti 5 presenti, ma solo parzialmente adeguate

- Punti 3 generiche

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 10 punti

Quantità delle professionalità impiegate

- Punti 15 più di 15 figure professionali impegnate nel progetto

- Punti 10 più di 10 figure professionali impegnate nel progetto

- Punti 5 meno di 10 figure professionali impegnate nel progetto

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 15 punti

Rispondenza alle priorità trasversali del FSE (massimo punti attribuiti 20) suddivisi come segue:

- Punti 20 Pari opportunità

- Punti 10 Società dell’informazione

- Punti 5 Sviluppo locale

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 20 punti

Esperienza pregressa ovvero attività gestita nell’ambito del POR Campania 2000/2006 (massimo punti at-
tribuiti 10):

- Punti 10 n. 5 o più attività gestite dall’Ente
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- Punti 5 da n. 3 a n. 4 attività gestite dall’Ente

- Punti 3 da n. 1 a n. 2 attività gestite dall’Ente

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 10 punti Budget finan-
ziario gestito nell’ambito del POR Campania 2000-2006 (massimo punti attribuibili 10):

- Punti 10 da euro 750.000,00 ad euro 1.000.000,00

- Punti 5 da euro 500.000,00 ad euro 749.000,00

- Punti 3 da euro 250.000, ad euro 499.000,00

I punti non sono cumulabili e non è attribuito in ogni caso un punteggio superiore a 10 punti

c) Per la redazione della graduatoria finale sarà costituita una Commissione di Valutazione interna con il
compito di accertare l’ammissibilità e valutarne la affidabilità/idoneità sulla base delle condizioni e dei requisiti ri-
chiesti ed individuabili nel presente Avviso.

Tale Commissione sarà nominata, con apposito provvedimento, dal Direttore Generale della Provincia di
Caserta su richiesta del Dirigente del Settore Politiche Sociali della Provincia di Caserta.

Articolo 11 - Approvazione della graduatoria e modalità di finanziamento

La Provincia di Caserta approva la graduatoria dei progetti pervenuti entro il termine del 30 giorno dalla
chiusura del presente Avviso. La graduatoria finale sarà pubblicata sul B.U.R.C. e sul sito della Provincia di Ca-
serta. Il finanziamento viene erogato, secondo quanto stabilito dall’atto di concessione.

Art. 11 - Vincoli e adempimenti del soggetto finanziato

La Provincia di Caserta si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti
e, in caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazio-
ni fornite dalla Provincia.

I Soggetti finanziati sono tenuti a stipulare l’atto di concessione entro 30 giorni dalla data di comunicazio-
ne.

Art. 12 - Tutela privacy

I dati, dei quali la Provincia di Caserta entra in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.lgs 196/03.

Art. - 16 Informazioni sull’Avviso Pubblico

Il presente Avviso è reperibile sul sito della Provincia di Caserta e sul sito della Regione Campania - Ulte-
riori informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Politiche Sociali, Emigrazione, Immigrazione -
C.so Trieste 133 - 81100 Caserta - telefono 0823/247102

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative
in materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale.

Il Dirigente del Settore
dott. F. Paolo De Felice
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