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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione n. 3448 - Area 
Generale di Coordinamento N. 17 - Ormel - Progetto interregionale operatori/trici di pace - adesione - 
L.R. 12/2000. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Provincia Autonoma di Bolzano e le Regioni Marche, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta, 
nell’intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri 
programmi operativi regionali 2000-2006 hanno promosso un progetto interregionale finalizzato alla 
qualificazione dell’Area Umanitaria; 

- che i progetti interregionali sono definiti nei Programmi Operativi Regionali ob. 1 e ob.3 come 
“progetti collocati in reti regionali o sub-regionali a valenza settoriale e/o territoriale che perseguono 
obiettivi formativi, occupazionali e di sviluppo economico e sociale”; 

- che, al fine di ampliare l’area territoriale dell’esperienza, attraverso la proposta di un protocollo - 
sottoposto anche alla Regione Campania - gli Enti promotori hanno deciso di avviare azioni coordinate 
destinate a intervenire nell’Area Umanitaria”, intese a facilitare la creazione di una rete tra i soggetti 
coinvolti, anche per favorirne la progettualità, l’innovazione e l’impegno in percorsi di intervento e di 
scambio di buone pratiche ed esperienze; 

CONSIDERATO che la P.A. di Bolzano, capofila del progetto interregionale, si impegna, con il supporto 
finanziario delle Regioni aderenti: 

a - realizzare, fin da subito, un’indagine sulle competenze, sul profili professionali operanti nell’area 
umanitaria, sulle ricadute occupazionali e a definire alcune figure e percorsi formativi professionali che 
possano essere riconosciuti mi modo univoco dà tutte le Regioni e le Province Autonome partecipanti; 

b - A realizzare azioni di diffusione dei risultati raggiunti; 

- che la P.A. di Bolzano, in particolare, si impegna a: 

a - espletare le procedure di evidenza pubblica necessarie per la realizzazione dell’azione di sistema, 
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, così come definito nel protocollo 
d’intesa;  

b - garantire la gestione economico-finanziaria e il monitoraggio, ivi compresa la rendicontazione 
finale delle risorse finanziarie; 

- che le Regioni e P.A. aderenti si impegnano a concorrere alla realizzazione delle azioni di sistema ai 
punti 1) e 2) del Protocollo per un importo ripartito in parti uguali tra i soggetti aderenti; 

TENUTO CONTO che, dal conto loro le Regioni aderenti si impegnano a trasferire le risorse di propria 
competenza alla capofila, Provincia Autonoma di Bolzano, secondo gli iter interni e coerentemente con le 
procedure FSE, entro i termini necessari per la predisposizione degli atti amministrativi e la conseguente 
messa a bando dell’azione di sistema; 

- che la P.A. di Bolzano ed alcune regioni firmatarie del presente accordo si impegnano, inoltre, mi 
via sperimentale ad avviare alcune ‘iniziative sull’Area Umanitaria, in particolare i progetti “Operatori e 
operatrici di pace” e “Mediatore/mediatrice interculturale”; 

PRESO ATTO che i compiti di segreteria tecnico-organizzativa degli interventi nonché di 
organizzazione logistica del Comitato di pilotaggio si intendono affidati a Tecnostruttura delle Regioni per 
il FSE con sede a Roma in Via Volturno 58; 

RITENUTO opportuno prendere atto dello schema di protocollo di intesa allegato, che forma parte 
integrante del presente provvedimento 

VISTI 

- il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali; 

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’I/8/2000 che approva il Quadro 
Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 
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- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2347 dell’8/8/2000 che approva il Programma 
Operativo Regione Campania - FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 

- il Complemento di Programmazione approvato con delibera di GR. n. 5549 del 15/11/2000 e 
successive modifiche; 

VISTA la legge regionale n. 12/2000 “Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace 
e ai diritti umani”; 

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di aderire al protocollo di intesa per la realizzazione del progetto interregionale finalizzato alla 
qualificazione degli interventi dell’area umanitaria di cui all’allegato “A” al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; di delegare alla firma del protocollo l’Assessora alla Formazione 
Professionale e quindi conseguentemente all’avvio delle attività previste dal progetto; 

- di individuare all’interno del progetto formativo interregionale “Operatori-Operatrici di Pace - 
Peacekeeper civile”, attività ricadente nell’ambito della Programmazione FSE 2000 -2006, Asse 3 - Misura 
3.2, la realizzazione di un intervento formativo finalizzato a qualificare un nuovo profilo professionale: 
“Mediatore/mediatrice di pace (peacekeeper) - Esperto nella gestione degli aiuti umanitari”; 

- di rinviare ad un successivo atto del Dirigente del Settore Orientamento Professionale i criteri e le 
modalità operative atte alla- realizzazione del suddetto progetto interregionale; 

- di demandare al Dirigente del Settore Orientamento dell’AGC n. 17 gli atti di impegno delle risorse 
riferite all’azione di sistema e successivamente da trasferire alla P.A. di Bolzano pari a Euro 21.428,57 e 
le risorse per l’attivazione dei percorsi formativi per “ Operatori e Operatrici di pace” pari a euro 
500.000,00, a valere sulla misura 3.2 del Por Campania 2000-2006; 

- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’AGC n. 17, al Settore Orientamento, al 
Settore Istruzione e Cultura per i conseguenti adempimenti e al Settore Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


