BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N.
2030 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Progetto per la
Formazione e l'Orientamento - Ammissione a cofinanziamento.
PREMESSO:
- Che con Deliberazione n. 1318 del 1 agosto 2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 18 settembre
2006, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 29 dicembre
2005, n. 24, il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), finalizzato a incrementare la competitività del sistema produttivo regionale ed a promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere;
-

Che il PASER ha definito, tra le linee di azione da implementare per promuovere il rilancio
dell’economia regionale, la promozione della crescita e della competitività del sistema produttivo
campano e il consolidamento del tessuto imprenditoriale attraverso interventi di carattere strutturale in formazione del capitale umano;

-

Che con Deliberazione del 5 giugno 2007 n. 957 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi
dell’art. 27, comma 1 della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, l’aggiornamento del PASER;

-

Che, nello specifico, l’Attività 3 della Linea d’azione 3, denominata “Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva”, prevede l’attivazione di specifici servizi di accompagnamento e formazione imprenditoriale che integri, in un disegno organico e coerente con gli obiettivi della predetta Linea d’azione, i diversi servizi di creazione di impresa, di sostegno al consolidamento del tessuto imprenditoriale e all’ampliamento della base produttiva. Nello specifico,
in riferimento alla componente giovanile, riveste valenza strategica l’attivazione di azioni volte a
sostenere non solo lo sviluppo di progetti imprenditoriali, ma anche la creazione di una infrastruttura condivisa in termini di formazione del capitale umano, scambio di conoscenza e tecnologia e
accesso alle reti di eccellenza internazionali;

-

Che, pertanto, l’adozione di iniziative che soddisfino l’obiettivo di creare un management specializzato nella direzione e gestione d’impresa e capace di sfruttare al meglio le risorse pubbliche e
private sia necessaria per un’adeguata promozione della crescita e della competitività del sistema produttivo campano, in piena coerenza con la citata Linea d’azione del PASER;

CONSIDERATO
-

Che, con nota acquisita al prot. n. 2007.0569903 del 25/06/2007, l’Associazione Temporanea di
Scopo “UNICAMPANIA”, costituita dalle Università “L’Orientale” (quale soggetto capofila), Parthenope, Napoli 2, Sannio, Suor Orsola Benincasa e, come partner esterno, dal Consorzio Promos Ricerche (di cui fanno parte anche l’Università degli Studi di Salerno, il CNR, il CEINGE e la
Camera di Commercio di Napoli), ha presentato, per l’ammissione a cofinanziamento, un progetto per la formazione e l’orientamento consistente nei seguenti Master, con relativi stages da effettuarsi presso la Regione Campania:
1.

“Programmazione, valutazione e selezione degli investimenti pubblici”.

2.

“Pianificazione e gestione delle risorse idriche”.

-

Che tale progetto, che prevede un cofinanziamento da parte della Regione Campania per complessivi euro 55.680,00, riveste carattere di sperimentalità e peculiarità dell’offerta formativa ed è
realizzato da soggetti istituzionali di comprovata affidabilità, quali primarie Università regionali ed
Enti di rilievo nazionale e regionale.

-

Che il suddetto progetto - proponendosi di formare giovani ad alto potenziale che, partendo dalle
conoscenze delle risorse locali e delle opportunità finanziarie esistenti, siano in grado di promuovere e gestire iniziative di sviluppo territoriale e di impresa – risponda pienamente agli obiettivi
previsti dalla citata linea di azione del PASER;
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CONSIDERATO, altresì,
-

Che con Deliberazione n. 683 del 24/04/2007, a seguito della ricognizione delle economie di
spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2006 correlate ad entrate con vincolo di destinazione
già accertate, si è provveduto ad iscrivere sulla competenza del capitolo 4197, U.P.B. 2.66.146
del bilancio 2007, la somma di Euro 8.218.114,97, relativa al Fondo Unico per le attività produttive conferite alla Regione in materia di Commercio;

RITENUTO, pertanto,
-

Opportuno sostenere mediante cofinanziamento il progetto formativo presentato
dall’Associazione Temporanea di Scopo “UniCampania” in quanto pienamente coerente con gli
obiettivi previsti dalla linea d’azione 3 del PASER e per un importo pari ad euro 55.680,00 a valere sulle risorse del capitolo 4197, U.P.B. 2.66.146 del bilancio di previsione 2007;

-

Demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali la predisposizione e la stipula di apposita convenzione disciplinante le modalità operative inerenti il citato
cofinanziamento, nonché ogni atto connesso alla realizzazione del progetto;

-

Demandare, altresì, al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
l’assunzione degli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della somma complessiva di euro
55.680,00 necessaria alla realizzazione delle citate attività progettuali, a valere sul cap. 4197 della U.P.B. 2.66.146, all’atto della ricezione di idonea rendicontazione in linea con la normativa di
riferimento;

VISTE
-

La Legge n. 196/97;

-

La D.G.R. n. 808/04;

-

La D.G.R. n. 226/06

-

la D.G.R. n. 1318 del 1 agosto 2006 di approvazione del “Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER)”;

-

la D.G.R. n. 963 del 14 luglio 2006, con la quale la Giunta Regionale ha disposto il riparto delle
risorse disponibili sul cap. 4197 del bilancio 2006 stabilendo che le medesime siano utilizzate,
quanto ad Euro 600.000,00 per finalità di studi sul comparto commerciale ed assistenza tecnica
ai programmi di aiuto;

-

la Legge Regionale n. 2 del 19/01/2007 recante “Bilancio di previsione della Regione Campania
per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”;

-

la D.G.R. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo
DELIBERA
Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati:
-

di ammettere a cofinanziamento, per un ammontare di euro 55.680,00, il progetto formativo
presentato dall’Associazione Temporanea di Scopo “UniCampania”, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

-

di trarre, allo scopo, l’importo di euro 55.680,00 dal capitolo 4197 (UPB 2.66.146) del bilancio di
previsione 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
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-

-

-

di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali la predisposizione e la stipula di apposita convenzione disciplinante il finanziamento e le modalità di esecuzione e remunerazione dei tirocini;
di demandare, altresì, al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
l’assunzione degli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della somma complessiva di euro
55.680,00 necessaria alla realizzazione delle citate attività progettuali, a valere sul cap. 4197 della U.P.B. 2.66.146, all’atto della ricezione di idonea rendicontazione in linea con la normativa di
riferimento;
di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario –
Settore Sviluppo e Promozione del Turismo e Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino
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UNIONE EUROPEA

PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO
SOGGETTO ATTUATORE
Il Progetto per la costituzione di un “Centro Interuniversitario di
Orientamento

per

“UNICAMPANIA”,

l’Alta

Formazione”,

costituito

da

viene

“L’Orientale”,

realizzato

dall’ATS

soggetto

capofila,

Parthenope, Napoli 2, Sannio, Suor Orsola Benincasa e, come partner esterno,
dal Consorzio Promos Ricerche (di cui fanno parte anche l’Università degli
Studi di Salerno, il CNR, il CEINGE e la Camera di Commercio di Napoli).
OBIETTIVO GENERALE
Obiettivo del progetto è la gestione unitaria e centralizzata di taluni servizi di
orientamento, tutorato e collegamento con il mercato del lavoro in favore dei
destinatari della formazione postlaurea, nonché la progettazione di alcuni
percorsi formativi e di ricerca da realizzare congiuntamente da parte di più
soggetti appartenenti all’ATS.
In particolare, le attività di UNICAMPANIA sono rivolte all’implementazione
di un osservatorio della domanda e dell’offerta dei master, dottorati e dell’alta
formazione, che consenta, tra l’altro, l’individuazione di “nicchie” operative su
cui proporre nuove iniziative che possano essere svolte congiuntamente
dall’ATS, nonché una maggior finalizzazione dell’offerta formativa ai bisogni
attuali della domanda.
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UniCampania
– Centro Interuniversitario di Orientamento per l’Alta Formazione - Largo San Giovanni Maggiore, 30 – 80134 Napoli
E-mail: unicampania@unior.it ; Web: http://www.unicampania.eu
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UniCampania promuove la realizzazione di master universitari da realizzare
congiuntamente da parte di più soggetti appartenenti all’ATS e per i quali ci si
propone di individuare i soggetti che, sulla base di una convenzione quadro si
impegnino ad ospitare allievi come stagisti sia durante il master, per circa due
mesi a titolo gratuito.
In questa maniera si avrebbe una riprova dell’interesse dei soggetti ospitanti al
profilo professionale offerto e maggiori possibilità per l’allievo di valorizzare
la professionalità acquisita nella fase di aula.
Tra i Soggetti potenzialmente interessati alla fase di internship, un ruolo
importante potrebbe essere svolto dalla Regione Campania, con particolare
riferimento ai due master in:
1. “Programmazione, valutazione e selezione degli investimenti
pubblici”
Il Master si propone di formare giovani ad alto potenziale che, partendo dalle conoscenze
delle risorse locali e delle opportunità finanziarie esistenti, siano in grado di promuovere e
gestire iniziative di sviluppo territoriale e di impresa. Tali iniziative sono sempre più spesso
affidate ad una stretta collaborazione pubblico-privato; richiedono, pertanto, la capacità di
dialogare e di interagire tra i due soggetti su temi e contenuti di interesse reciproco. Questa
circostanza si riflette anche sui contenuti della formazione che non può più essere articolata
su comparti rigidamente distinti, l’uno rivolto al mondo dell’impresa, l’altro a quello della
pubblica amministrazione. Una visione d’insieme di tali contenuti formativi deve partire
dall’Economia pubblica e dalle numerose branche che in essa si possono riconoscere:
l’economia dei beni culturali, del turismo, dell’ambiente, della gestione dei servizi di pubblica
utilità, il regime di aiuti alle imprese, la finanza di progetto, …, avendo tuttavia al centro
dei propri interessi “il progetto” e i soggetti in esso coinvolti.
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2. “Pianificazione e gestione delle risorse idriche”
Il Master è finalizzato alla formazione di tecnici che sappiano coniugare una conoscenza
multidisciplinare delle problematiche generali della pianificazione e gestione delle risorse
idriche alla padronanza di strumenti e tecniche decisionali avanzati. Tali professionalità,
necessarie per dare concreta attuazione alla riforma del settore, sono oggi ampiamente
richieste non solo presso la Pubblica Amministrazione ma anche presso altre istituzioni
private.
Con riferimento alla edizione 2007/08 dei suddetti master, pertanto, si fa
richiesta di un supporto organizzativo e finanziario per rendere possibili un
certo numero di stage presso le Vostre strutture.
In particolare, si chiede che l’Assessorato accolga, presso le sue strutture o
comunque presso strutture da esso individuate, studenti in stage di
formazione e orientamento.
Nell’ambito del presente progetto, il soggetto ospitante si impegna ad
individuare strutture presso cui ospitare n°16 stagisti per un periodo di otto
mesi, relativo all’intera durata dello stage..
Pertanto a fronte di una spesa del centro Unicampania di euro 19.200 si
richiede alla Regione Campania un cofinanziamento di euro 55.680.
Napoli, 25 giugno 2007
Il Responsabile del Progetto
UniCampania
Prof. Pietro Rostirolla
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