
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 ottobre 2008 - Deliberazione N. 
1675 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - 
Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavo-
ro (O.R.ME.L.)  –   "Costituzione del Centro Specialistico di  Alta Formazione - Provvedimenti". 
 
Premesso 
che il comparto industriale aeronautico, fortemente radicato nel territorio regionale,  rappresenta 
un’importante realtà economica e produttiva a forte potenziale di crescita, dotato di un patrimonio di 
competenze e know-how tra le  più avanzate del mondo del lavoro, da salvaguardare e far crescere in 
linea con le esigenze di competitività delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali ; 
che  la programmazione regionale unitaria 2007-2013 ha individuato, per l’ elevato contenuto tecnologi-
co,  il settore aeronautico come uno dei comparti che caratterizzano la specializzazione produttiva re-
gionale, determinante per lo sviluppo economico della Campania; 
che l’Amministrazione regionale ha stipulato intese con la Regione Piemonte e la Regione Puglia per la 
creazione ed il coordinamento del “sistema impresa del comparto aeronautico” e la nascita del "Metadi-
stretto italiano dell'industria aerospaziale"; 
che sono presenti sul territorio regionale per il comparto aeronautico/aerospaziale tutte le grandi aziende 
leader nazionali (significativamente presenti anche a livello internazionale), di cui l’Alenia Aeronautica è 
unanimemente riconosciuta come impresa leader per il patrimonio di conoscenze scientifico-
tecnologiche e di competenze professionali, e da  piccole e medie aziende fornitrici, con un numero di 
addetti complessivamente stimato in circa 10.000 unità. 
che la Legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della regione Campania – legge finanziaria 2008” all’art.78 garantisce un adeguato sostegno 
alla filiera aeronautica promuovendo particolarmente le attività di aggiornamento e sviluppo delle risorse 
umane attualmente operanti nel comparto. 
 
Valutato  
che l’Assessorato alla formazione, lavoro ed orientamento, nell’ambito delle proprie competenze e coe-
rentemente con gli indirizzi della programmazione regionale 2007-2013 e dal Protocollo d’intesa stipulato 
in data 25/10/07 con la Regione Puglia ed in data 13/09/2008 con la regione Piemonte, ritiene opportu-
no, nell’ambito delle politiche per il lavoro, sostenere il comparto industriale aeronautico campano 
nell’acquisizione di migliori posizionamenti competitivi sui mercati internazionali ; 
che tale supporto si incentra prioritariamente sulla valorizzazione delle risorse umane impegnate nel 
comparto, mediante interventi tesi a rafforzare, innalzare e consolidare ulteriormente i livelli di compe-
tenze scientifico-tecnologiche e le capacità manageriali e professionali presenti nella filiera, e la costitu-
zione di una specifica struttura per attività di formazione/aggiornamento/orientamento, anche con fun-
zione  di raccordo tra il “sistema impresa”  il “sistema formativo- educativo” e della ricerca; 
che a tal fine l’Amministrazione regionale, per quanto nelle specifiche competenze dell’Assessorato Lavo-
ro, Istruzione e Formazione Professionale, provvederà alla definizione programmatica e al co-
finanziamento di interventi ed azioni ritenuti più adatti per l’avvio, con modalità sperimentali, del processo 
di costituzione di un “Centro Specialistico di Alta Formazione”. 
 
Ritenuto 
di poter promuovere la  costituzione del “ Centro Specialistico di Alta Formazione nel settore aeronauti-
co”con i soggetti del comparto aeronautico  interessati alla partecipazione e rappresentativi del comparto 
aerospaziale per competenze scientifiche e tecnologiche e disponibilità di risorse logistiche e professio-
nali; 
di poter stabilire che, nella prospettiva del funzionamento a regime del “Centro Specialistico di Alta For-
mazione”, sarà avviata la sperimentazione, di una “piattaforma” di programmi, interventi ed azioni formati-
ve che vedano coinvolti tutti i soggetti della filiera produttiva, dalle grandi imprese fino alle piccole im-
prese fornitrici, del sistema formativo ed educativo, superiore ed universitario, e del lavoro. 
di potersi avvalere limitatamente alla definizione della piattaforma di interventi formativi dell’ assistenza 
tecnico-strumentale dell’Alenia Aeronautica, impresa leader nel settore, a livello nazionale ed europeo, 
per il patrimonio di conoscenze scientifico-tecnologiche e di competenze professionali che le vengono 
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unanimemente riconosciute nonché per le competenze interne e i programmi/strumenti operativi già 
messi a punto nello sviluppo delle strategie aziendali, elaborati in coerenza con quanto previsto dal Pro-
tocollo d’Intesa del 25 ottobre 2007 e/o, più in generale, con i programmi previsti dalla politica regionale 
unitaria 2007-2013; 
di poter stabilire che l’Amministrazione regionale provvederà a co-finanziare per un importo pari a € 
2.500.000,00 le  attività necessarie da realizzare, attraverso il costituendo “Centro Specialistico di Alta 
Formazione”, per il perseguimento delle finalità descritte; 
di dover disporre che le risorse occorrenti saranno tratte, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 1/’08 “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 
2008” dal Cap.5624” spesa di investimento nel Settore della formazione pubblica regionale”UPB 3.12.34 
del Bilancio regionale E.F. 2008. 
di poter autorizzare all’occorrenza l’utilizzo di risorse complementari disponibili, a carico di leggi nazionali 
o degli strumenti finanziari e/o di servizio previsti dalla politica regionale unitaria 2007-2013; 
di dover istituire il Comitato di pilotaggio, formato da sei componenti, di cui due di nomina 
dell’Assessorato al Lavoro, due di nomina di Alenia Aeronautica, uno di nomina dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Campania ed uno di nomina del Comitato dei Rettori della Campania, quale organismo 
tecnico da porre a presidio di una corretta funzione di governance dei programmi e degli interventi da in-
traprendersi nonché della loro puntuale ed efficace attuazione; 
di poter delegare il dirigente pro-tempore del Settore Orientamento professionale a porre in essere tutti 
gli atti consequenziali per la esecuzione della presente; ivi compreso la predisposizione dell’ Avviso pub-
blico per l’individuazione dei soggetti interessati alla costituzione del “Centro Specialistico di Alta Forma-
zione nel settore aeronautico”e rappresentativi del comparto aerospaziale, per competenze scientifiche e 
tecnologiche e disponibilità di risorse logistiche e professionali; nonchè l’adozione della programmazione 
delle attività sperimentali, approvata dal comitato di pilotaggio, l’impegno delle risorse necessarie sul 
competente capitolo di bilancio e la stipula della convenzione attuativa della presente delibera con Ale-
nia Aeronautica. 
 
Visto 
- I protocolli d’Intesa stipulati tra Regione Campania, Regione Puglia e Regione Piemonte per il coordi-
namento di iniziative a supporto della competitività del settore aeronautico; 
- La DGR n°1809 del 6 dicembre 2005, pubblicata sul BURC n°68/bis 2005 :Adozione degli indirizzi pro-
grammatici per l'elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 
2007-13 ai sensi della DGR 842/2005. 
- La DGR n°1318 del 1.8.2006, pubblicata sul BURC n° 43/2006 di approvazione del Piano d’Azione per 
lo Sviluppo Economico Regionale (PASER),; 
- La DGR n° 2 del 11/01/2008, pubblicata sul BURC n° 10 del 10/03/2008, di approvazione del Piano 
Operativo regionale FSE  2007/2013. 
- La legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 “Legge finanziaria 2008”; 
- La legge regionale 30 gennaio 2008 n. 2 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2008 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008-2010”; 
- La D.G.R. n. 308 del 15 febbraio 2008, con la quale è stato approvato il Bilancio 
gestionale 2008; 
- La DGR n°3466/2000 di delega delle funzioni ai dirigenti; 
 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate: 
di promuovere la  costituzione del “ Centro Specialistico di Alta Formazione nel settore aeronautico”con i 
soggetti del comparto aeronautico  interessati alla partecipazione e rappresentativi del comparto aero-
spaziale per competenze scientifiche e tecnologiche e disponibilità di risorse logistiche e professionali;  
di stabilire che, nella prospettiva del funzionamento a regime del “Centro Specialistico di Alta Formazio-
ne”, sarà avviata la sperimentazione, di una “piattaforma” di programmi, interventi ed azioni formative che 
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vedano coinvolti tutti i soggetti della filiera produttiva, dalle grandi imprese fino alle piccole imprese forni-
trici, del sistema formativo ed educativo, superiore ed universitario, e del lavoro. 
di avvalersi limitatamente alla definizione della piattaforma di interventi formativi dell’ assistenza tecnico-
strumentale dell’Alenia Aeronautica, , impresa leader nel settore, a livello nazionale ed europeo, per il 
patrimonio di conoscenze scientifico-tecnologiche e di competenze professionali che le vengono unani-
memente riconosciute, nonché per le competenze interne e i programmi/strumenti operativi già messi a 
punto nello sviluppo delle strategie aziendali, ed elaborati in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 
d’Intesa del 25 ottobre 2007 e/o, più in generale, con i programmi previsti dalla politica regionale unitaria 
2007-2013; 
di stabilire che l’Amministrazione regionale provvederà a co-finanziare per un importo pari a € 
2.500.000,00 le  attività necessarie da realizzare, attraverso il costituendo “Centro Specialistico di Alta 
Formazione”, per il perseguimento delle finalità descritte; 
di disporre che le risorse occorrenti saranno tratte, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 1/’08 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2008” dal 
Cap.5624” spesa di investimento nel Settore della formazione pubblica regionale”UPB 3.12.34 del Bilan-
cio regionale E.F. 2008. 
di autorizzare all’occorrenza l’utilizzo di risorse complementari disponibili, a carico di leggi nazionali o de-
gli strumenti finanziari e/o di servizio previsti dalla politica regionale unitaria 2007-2013; 
di  istituire il Comitato di pilotaggio, formato da sei componenti, di cui due di nomina dell’Assessorato al 
lavoro, due di nomina di Alenia Aeronautica, uno di nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale della Cam-
pania ed uno di nomina del Comitato dei Rettori della Campania , quale organismo tecnico da porre a 
presidio di una corretta funzione di governance dei programmi e degli interventi da intraprendersi non-
ché della loro puntuale ed efficace attuazione; 
di delegare il dirigente pro-tempore del Settore Orientamento professionale a porre in essere tutti gli 
consequenziali per la esecuzione della presente; ivi compreso la predisposizione dell’ Avviso pubblico 
per l’individuazione dei soggetti interessati alla costituzione del “Centro Specialistico di Alta Formazione 
nel settore aeronautico” e rappresentativi del comparto aerospaziale, per competenze scientifiche e tec-
nologiche e disponibilità di risorse logistiche e professionali; nonchè l’adozione della programmazione 
delle attività sperimentali, approvata dal comitato di pilotaggio, l’impegno delle risorse necessarie sul 
competente capitolo di bilancio e la stipula della convenzione attuativa della presente delibera con Ale-
nia Aeronautica. 
di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato alla Formazione Professionale, all’AGC 08- Bi-
lancio-Ragioneria e Tributi, al Settore Formazione Professionale, al Settore Orientamento Professionale, 
al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del testo 
sul B.U.R.C. e sul sito web. 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 24 NOVEMBRE 2008


