
Regione Campania – Giunta Regionale – Area Generale di Coordinamento N. 18- Assistenza Socia-
le, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – Avviso pubblico per la realizzazione di interventi 
formativi funzionali al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi integrati di formazione e 
supporto alla creazione e start up di cooperativa nel settore dei servizi socio-assistenziali per bam-
bini ed anziani, destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro. 

Premessa 

La Regione Campania adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione: 
- del Regolamento(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui 

fondi strutturali; 
- del Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento 

(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consi-
glio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 
strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003; 

- del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fon-
do Sociale Europeo, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito degli Obiettivi n° 1, 2 e 3 del Regolamento CE n° 68/2001 del 12 gennaio 
2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; 

- del QCS Obiettivo 1 approvato dalla Commissione Europea il 1 agosto 2000 con Decisione C (2000) 
2050; 

- della Decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004 con la quale la Commissione Europea ha approvato il te-
sto revisionato del Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania; 

- del quarto testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, a-
dottato con deliberazione n. 846 dell’8/7/2005 della Giunta Regionale della Campania, regolarmente sot-
toposto al  Comitato di Sorveglianza e s.m.i; 

- della Delibera di Giunta Regionale n° 3743 del 14 luglio 2000 e Decreto Dirigenziale n. 198 del 18.07.06 
pubblicato sul B.U.R.C n. 34 del 31.07.06 che ha approvato il “Nuovo Manuale di gestione FSE: proce-
dure per la programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 2000-2006"; 

- del Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 
n. 1260/99; 

- del Regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abroga-
zione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

- del Documento Strategico regionale per l’attuazione delle politiche strutturali per il periodo di program-
mazione 2007 - 13 e dei successivi documenti regionali approvati in tale ambito; 

- della Delibera di Giunta Regionale n° 321 del 07 marzo 2007, pubblicata sul BURC n° 20 del 10 aprile 
2007 che ha approvato la programmazione di interventi destinati alla platea femminile e funzionali alla 
conciliazione dei tempi di vita/lavoro; 

Articolo 1 
Finalità

L’Amministrazione regionale, nell’ambito della promozione della partecipazione femminile al mercato del la-
voro attraverso interventi che favoriscono l’inserimento lavorativo, la creazione di lavoro autonomo e di im-
presa, lo sviluppo di carriera, il conseguimento del titolo di studi e della qualifica professionale nonché 
l’implementazione di misure di accompagnamento volte a facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi e 
dell’offerta formativa da parte dei soggetti non completamente autonomi e dei lavoratori svantaggiati (dete-
nuti, tossicodipendenti, diversamente abili, etc.), ha approvato con deliberazione di G.R. n. 321 del 
07/03/2007 il presente avviso pubblico al fine di: 
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- Promuovere la realizzazione di percorsi integrati di formazione/stage e l’erogazione di servizi di concilia-
zione vita/lavoro per favorire l’occupabilità e l’autoimprenditorialità femminile; 

- Potenziare il capitale umano, promuovere le risorse e sviluppare le competenze imprenditoriali delle 
donne; 

- Promuovere la realizzazione di interventi di conciliazione vita/lavoro atti a favorire un’innovazione nelle 
modalità e nei tempi di fruizione dei percorsi integrati di formazione/stage/creazione di impre-
sa/cooperativa per donne;  

- Qualificare professionalmente le donne nel settore dei servizi all’infanzia e alla terza età; 
- Promuovere la creazione e lo start up di impresa/cooperativa nel settore dell’Economia Sociale (servizi 

socio-educativi per l’infanzia e socio-assistenziali per anziani);  
- Sviluppare il sistema imprenditoriale regionale mediante l’offerta di professionalizzazione e la creazione 

di cooperative sociali, in un’ottica di valorizzazione anche delle competenze, distinte per genere, che 
sono necessarie per aumentare la competitività regionale dei servizi e delle imprese. 

Articolo 2 
Oggetto 

Il presente Avviso ha come oggetto la realizzazione di interventi integrati per donne fino a 40 anni, facenti 
parte dei nuclei familiari iscritti negli elenchi del reddito di cittadinanza allo scopo di: 
- Realizzare un percorso di qualificazione professionale nel settore dei servizi all’infanzia e alla terza età 

mediante la realizzazione di percorsi integrati di formazione/stage e creazione di impresa/cooperativa; 
- Offrire alle beneficiarie, contestualmente alla loro partecipazione ai percorsi integrati, servizi di concilia-

zione vita/lavoro ovvero nursery per l’accudimento dei figli minori e laboratori socio-assistenziali per 
persone anziane a carico delle stesse; 

- Supportare la creazione e lo start up di cooperative per le donne beneficiare, portatrici di un know how 
innovativo esito dei percorsi integrati di formazione/stage; 

- Favorire l’acquisizione di titoli di studi base allo scopo di sostenere l’ingresso nel mercato del lavoro; 
- Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stakeholders regionali sui temi dell’Economia Sociale e della 

conciliazione vita/lavoro al fine di favorire il mainstreaming di genere nel mercato del lavoro, sia a livello 
orizzontale che verticale. 

Articolo 3 
Descrizione delle attività  

Il presente avviso finanzia le seguenti tipologie di intervento: 

Intervento 1  
Le attività da realizzare dovranno essere articolate almeno nelle seguenti attività: 
Fase 1: Start up
- Predisposizione piano esecutivo delle attività di concerto con l’Amministrazione regionale; 
- Azioni preliminari alla diffusione dell’intervento; 
- Assistenza agli Ambiti per l’accompagnamento personalizzato ai potenziali beneficiari degli interventi; 
- Reclutamento delle beneficiarie ai percorsi integrati per OPERATORE DI INFANZIA e O.S.A. (Operatore 

Socio Assistenziale), di concerto con i Servizi Sociali e con gli Ambiti; 
- Valutazione in ingesso delle competenze dei potenziali destinatari;

Durata: max 1 mese 

Fase 2: Percorso integrato di Formazione/Stage
- Realizzazione dei percorsi formativi, in conformità con i contenuti didattici indicati nel Dossier delle Pro-

fessioni Sociali di cui alla Delibera G.R. n° 2843 del 08/10/2003: 
o OPERATORE DELL’INFANZIA 
o OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  
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Parametri di riferimento 
- Durata massima di ciascuna iniziativa progettuale: per il percorso relativo alla qualifica di Operatore 

dell’Infanzia 1000 ore di cui 500 di stage e per il percorso relativo alla qualifica di Operatore Socio - As-
sistenziale 600 di cui 300 ore di stage; 

- Costo ora/allievo massimo: 16 Euro; 
- Numero minimo di partecipanti: 15; 
- Numero massimo di partecipanti: 20. 

Fase 3: Esami Finali
- Esami regionali volti alla qualificazione delle beneficiarie per i profili di OPERATORE D’INFANZIA e 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 
Durata: 1 mese 

Fase 4: Creazione di Impresa/Cooperativa
- Realizzazione di un modulo di accompagnamento e counseling finalizzato alla creazione di impre-

sa/cooperativa nel settore dei servizi all’infanzia e alla terza età. Il modulo dovrà comprendere 
l’assistenza e l’accompagnamento allo sviluppo del business plan e al disbrigo delle pratiche burocrati-
che richieste per la creazione di cooperative. 
Durata modulo: 80 ore  
La fase di orientamento potrà essere seguita dall’attivazione di forme di lavoro c.d. occasionale o 
accessorio come definito dalla Legge n. 3/2003 (Legge Biagi). Tali interventi dovranno essere 
precedenti alla creazione di cooperative e riguardare settori direttamente collegati con le qualifi-
che conseguite e con le aziende costituende. 

Durata: 1 mese 

Si precisa che accederanno alla fase 4 solo i soggetti che avranno dichiarato l’intenzione a costi-
tuirsi in cooperative e comunque in forme di autoimpiego. 

Intervento 2 
Le attività da realizzare dovranno essere articolate almeno nelle seguenti attività: 
Fase 1: Start up
- Predisposizione piano esecutivo delle attività di concerto con l’Amministrazione regionale; 
- Azioni preliminari alla diffusione dell’intervento; 
- Assistenza agli Ambiti per l’accompagnamento personalizzato ai potenziali beneficiari degli interventi; 
- Reclutamento delle beneficiarie ai, di concerto con i Servizi Sociali e con gli Ambiti; 
- Valutazione in ingesso delle competenze dei potenziali destinatari.
Durata: max 1 mese 

Fase 2: Percorso formativo
Realizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di studio di base. 

Parametri di riferimento 
- Durata massima di ciascuna iniziativa progettuale: 600 ore; 
- Costo ora/allievo massimo: 16 Euro; 
- Numero minimo di partecipanti: 15; 
- Numero massimo di partecipanti: 20. 

Allo scopo di supportare le destinatarie di entrambe le tipologie d’intervento (1 e 2) di cui al presente avviso 
l’Amministrazione provvederà alla concessione di un voucher che consenta l’acquisto di servizi di concilia-
zione. Tali servizi potranno riguardare:  
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- Nursery: concernente l’acquisizione di servizi funzionali all’accudimento dei figli minori delle beneficiarie 
per tutta la durata della loro partecipazione al percorso integrato; 

- Laboratori socio-assistenziali: concernente l’acquisizione di servizi socio-assistenziali per persone 
anziane a carico delle beneficiarie per tutta la durata della loro partecipazione ai percorsi integrati; 

Al fine di consentire l’erogazione dei voucher i soggetti aggiudicatari dovranno trasmettere 
all’Amministrazione regionale l’elenco dei destinatari ammessi al percorso integrato che fanno richiesta di 
concessione dei servizi in questione. L’Amministrazione provvederà a trasferire al soggetto aggiudicatario le 
relative risorse.

Il valore del voucher è di Euro 300,00 mensili.
Durata:  
- nel caso dell’intervento 1 la durata max prevista è pari a mesi 10 mesi nel caso di frequenza del percor-

so per l’acquisizione della qualifica di Operatore dell’Infanzia e 8 mesi nel caso di frequenza del percor-
so per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio – Assistenziale; 

- nel caso dell’intervento 2 la durata max prevista è pari a 6 mesi.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di concertare con i soggetti aggiudicatari l’eventuale rimodulazione 
del progetto presentato anche in base alle specifiche esigenze dei destinatari individuati e/o in virtù di nuove 
necessità della Regione. In ogni caso la predetta rimodulazione verrà richiesta e realizzata nel rispetto della 
normativa del codice dei contratti delle PP.AA. nonché di altre disposizioni vigenti in materia. Si sottolinea 
che, a fronte della richiesta discrezionale dell’amministrazione di rimodulazione, gli Enti sono obbligati a 
darne seguito pena la decadenza del beneficio concesso. 

Articolo 4 
Destinatari 

I destinatari degli interventi finanziabili nell’ambito del presente avviso sono i seguenti: 

Intervento 1: donne di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso del diploma o di qualifica post – di-
ploma e beneficiarie del reddito di cittadinanza; 
Intervento 2: donne di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che non hanno acquisito il titolo di base e benefi-
ciarie del reddito di cittadinanza . 

I dati relativi ai potenziali destinatari sarà fornito dalla Regione. I soggetti aggiudicatari nell’attività di sele-
zione dei partecipanti agli interventi previsti lavoreranno in stretto raccordo con i Servizi Sociali. 

Articolo 5 
Gruppo di lavoro 

I Soggetti proponenti dovranno garantire un adeguato gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività pre-
viste, sia in termini quantitativi che qualitativi, in relazione alle specifiche esperienze maturate dai professio-
nisti almeno nelle seguenti aree: 
- Coordinamento e direzione di progetti complessi finanziati dal FSE; 
- Docenza e tutoraggio per utenze speciali e per figure sociali; 
- Accompagnamento e sviluppo di politiche d’impresa; 
- Segregazione di genere e Pari Opportunità. 

Articolo 6 
Risorse finanziarie disponibili 

Le risorse totali destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente avviso sono pari a d Euro €. 
20.000.000,00.
Tali risorse sono ripartite come segue tra le due differenti tipologie: 
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Intervento 1: €. 8.000.000,00;
Intervento 2: €. 12.000.000,00. 

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente avviso saranno prelevate da eventuali
risorse residue del Programma Operativo Regionale 2000/2006, eventuali risorse liberate dall’avvenuta cer-
tificazione di progetti coerenti nonché dalle disponibilità del nuovo periodo di programmazione 2007 – 13
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare la distribuzione delle risorse tra le due differenti tipolo-
gie d’intervento in relazione alla numerosità delle proposte progettuali pervenute. 

Articolo 7 
Durata degli interventi 

I progetti devono, di norma, concludersi entro 12 mesi dal loro inizio e dovranno essere avviati entro e non 
oltre 60 giorni dalla data di stipula dell’atto di Concessione con la Regione Campania. 

Articolo 8 
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 

L’intervento che si intende finanziare con il presente Avviso dovrà essere necessariamente proposto da co-
stituite o costituende ATS nelle quali siano presenti, obbligatoriamente, a pena di esclusione: 
a) Organismi formativi, in qualità di Capofila, in regola con la procedura di accreditamento per le utenze 

speciali, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 226/06 o che abbiano provveduto a registrarsi nel si-
stema telematico, di cui al sito www.accreditamento.regione.campania.it

b) Un Soggetto del privato sociale (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Organismi del volontariato e/o 
altri Organismi non profit) il cui oggetto sociale sia specificamente inerente i temi delle Pari Opportunità 
e le cui attività siano rivolte alle utenze speciali (donne, anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, 
immigrati, ex detenuti);  

c) Un Soggetto privato e/o pubblico dalle cui finalità statutarie è possibile evincere lo svolgimento di attività 
inerenti la comunicazione, diffusione e pubblicità, con accreditata competenza, in particolare, nella co-
municazione istituzionale e sociale nell’ambito di progetti co-finanziati dall’FSE. 

Ogni ATS dovrà essere costituita da tre partners, incluso il Soggetto Capofila, uno per ciascuna delle tre 
categorie sopra elencate. Ogni Soggetto Capofila di ATS può partecipare ad una sola ATS.
Inoltre, è fatto obbligo che i Soggetti di cui ai punti b) e c) abbiano una specifica esperienza pregressa,
nel corso dell’ultimo triennio, nella realizzazione di servizi/progetti di conciliazione vita/lavoro per un 
importo/budget gestito non inferiore a euro 800.000,00 ed un valore della produzione dell’ultimo anno 
non inferiore a 1.200.000,00. 
Ciascuna ATS potrà presentare un massimo di 2 progetti a valere su ciascuna tipologia d’intervento di cui 
all’articolo 3. 

Qualora l’ATS non sia costituita formalmente al momento della presentazione del progetto, i soggetti partner 
devono dichiarare l’intenzione di costituirsi, a finanziamento approvato, in tale forma giuridica indicando, sin 
dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila. In tal caso, tutti i partner dovranno sotto-
scrivere il formulario e gli allegati. Viceversa nel caso in cui il progetto venga presentato da più soggetti par-
tner già formalmente costituiti in ATS è sufficiente che il formulario e gli allegati siano sottoscritti dal rappre-
sentante legale dell’ATS. 

Articolo 9 
Modalità di rendicontazione dei progetti 

Le fasi 1 e 4 dell’intervento1 e la fase 1 dell’intervento 2 di cui all’articolo 3 del presente Avviso, dovranno 
essere rendicontati come servizi e, quindi, secondo le disposizioni di cui al punto 11.2 del “Nuovo Manuale 
di Gestione del FSE: procedure per la programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 
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2000 – 06” approvato con D.D. n. 198 del 18.07.06 pubblicato sul B.U.R.C. n.34 del 31.07.06. Le fasi 2 e 3 
dell’intervento 1 e la fase 2 dell’intervento 2 di cui all’articolo 3 del presente Avviso, invece, dovranno essere 
rendicontati come attività formative e, quindi, secondo le disposizioni di cui al punto 11 del Manuale sopra 
richiamato.
Per quanto concerne il voucher per l’acquisto di servizi di conciliazione, si sottolinea che il singolo beneficia-
rio dovrà rilasciare una ricevuta firmata alla quale, in sede di rendicontazione, il Soggetto aggiudicatario al-
legherà copia dell’assegno circolare non trasferibile intestato al soggetto a testimonianza dell’avvenuto pa-
gamento.

Articolo 11 
(Procedure per la presentazione dei progetti) 

I progetti, redatti su formulario regionale (AllegatoA), dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore 
13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale Regiona-
le della Campania, pena la mancata accettazione, in busta chiusa, siglata e timbrata sui quattro lati, ripor-
tante in alto a sinistra, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la realizza-
zione di interventi formativi funzionali al conseguimento del titolo di base nonché di percorsi inte-
grati di formazione e supporto alla creazione e start up di cooperativa nel settore dei servizi socio-
assistenziali per bambini ed anziani, destinati alla platea femminile e funzionali alla conciliazione dei 
tempi di vita/lavoro” al seguente indirizzo: Regione Campania – Settore Assistenza Sociale – Servizio Pari 
Opportunità – Via Nuova Marina 19/C Palazzo Armieri – 80133 NAPOLI.  
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva 
il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La mancata osservanza del termine di pre-
sentazione previsto, così come delle modalità di trasmissione e di completezza della richiesta e dei docu-
menti, costituiscono motivo di esclusione. 
I progetti, completi della documentazione allegata, dovranno essere presentati in n° 2 copie cartacee utiliz-
zando unicamente il formulario predisposto ed allegato all’Avviso e su supporto magnetico (floppy disk). In 
caso di difformità fra copia cartacea e floppy farà fede quanto riportato su copia cartacea. 
La Regione Campania non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. I pro-
getti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili. 
Il formulario ed i relativi allegati sono disponibili sul sito della Regione Campania: www.regione.campania.it 

Articolo 12 
Allegati 

1) Formulario di progetto (Allegato A); 
2) (eventuale) dichiarazione di costituenda ATS (Allegato B) oppure, in alternativa, copia dello statuto e 
dell’atto costitutivo dell’ATS proponente. 

Articolo 13 
Ammissibilità e valutazione 

a) Criteri di ammissibilità 
Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nell’avviso. La presenza di tali requisiti non dà 
punteggio, ma 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 entro la data di scadenza; 
- presentati da Soggetti ammissibili, la cui partecipazione nell’ambito delle costituite o costituende 

ATS sia conforme ai limiti e requisiti di cui all’art. 8; 
- compilati sugli appositi allegati; 
- completi delle documentazioni richieste; 
- corredati delle sottoscrizioni richieste. 
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b) Criteri di valutazione 
 Capacità tecnico – operativa e qualità dei Soggetti proponenti (massimo punti attribuibili 20);  
 Articolazione di dettaglio del programma di lavoro come da art. 3 del presente avviso (massimo punti attri-
buibili 30); 

 Qualità e Quantità delle risorse umane messe a disposizione (massimo punti attribuibili 15); 
 Qualità del percorso formativo (massimo punti attribuibili 20); 
 Congruità del cronoprogramma delle attività (massimo punti attribuibili 15). 

Le attività di ammissibilità e valutazione delle proposte di candidatura saranno realizzate da un Nucleo di 
Valutazione costituito con Decreto del Dirigente del Settore Assistenza Sociale.

Articolo 14 
Approvazione della graduatoria e modalità di finanziamento 

La Regione Campania approverà due graduatorie distinte in base alla differente tipologia d’intervento di cui 
all’articolo 3, dei progetti pervenuti entro i termini previsti e con le modalità indicate nel presente Avviso fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul B.U.R.C. e sul sito della 
Regione Campania.  
Il finanziamento viene erogato previa sottoscrizione atto di concessione. 

Articolo 15 
Vincoli e adempimenti del soggetto finanziato 

I Soggetti finanziati sono tenuti a costituire formalmente l’ATS e a stipulare l’atto di concessione entro 30 
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto presentato, pena la revoca del 
finanziamento. 
Entro 60 giorni dalla comunicazione della Regione Campania di attribuzione del finanziamento, il soggetto - 
attuatore deve comunicare al servizio regionale competente l’inizio delle attività.  
Per la realizzazione del progetto, il soggetto attuatore stipula apposito atto di concessione con il servizio re-
gionale competente.  
Sono inoltre tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo 
la normativa comunitaria e le indicazioni regionali ed ottemperare a tutte le indicazioni contenute nell’atto di 
concessione. 

Articolo 16 
Diritti sui prodotti delle attività 

Come deliberato dalla Giunta Regionale della Campania (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 
del 23 agosto 2004), i prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei 
progetti finanziati sono di proprietà della Regione Campania. 
Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Campania. 
Per quanto riguarda il regime giuridico - economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente 
Avviso, possono in concreto darsi i seguenti casi: 
a) prodotti sviluppati integralmente all’interno delle attività in oggetto: di essi la Regione Campania, in 

quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la norma-
tiva della Giunta Regionale della Campania sul diritto d’autore; il soggetto affidatario ha diritto di prela-
zione alla partecipazione in eventuali attività commerciali. 

b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti - non sviluppati espressamente per la 
Regione Campania: di questi ultimi sarà fornita alla Regione Campania una licenza d’uso che consenta 
Giunta Regionale della Campania l’utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni, de-
correnti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese. 

Articolo 17 
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Informazione e pubblicità 
I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblici-
tà degli interventi dei Fondi strutturati (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L. 130/30 del 
31.5.2000). 

Articolo 18 
Tutela privacy 

I dati dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs 196/03. 

Articolo 19 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90, la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è costitui-
ta dal Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo.

Articolo 20 
Informazioni sull’Avviso Pubblico 

Il presente Avviso è reperibile sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it) – Ulteriori infor-
mazioni possono inoltre essere richieste al Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo. 

Articolo 21 
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. 
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