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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2191 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 17 - Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica giovanile e 
del Forum Regionale della gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - 
Programma d’Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase - Finanziamento ulteriori Partnership di Sviluppo 
idonee, mediante utilizzo di risorse regionali aggiuntive. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che la Commissione Europea, con Decisione C(2001) 43 del 26.3.01 ha approvato il Programma di 
Iniziativa Comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del 
lavoro (EQUAL) in Italia; 

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Avviso 02/2004 del 20/4/2004, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10.5.2004, ha disposto Modalità e termini per la presentazione di 
proposte progettuali da finanziare nell’ambito della seconda fase d’attuazione dell’Iniziativa Comunitaria 
Equal, definendo specificatamente le modalità di selezione della Partnership di Sviluppo (PS) geografiche 
da parte delle Regione e della P.A., attraverso l’apposita istituzionale di Comitati Tecnici di Valutazione; 

che il citato Avviso 02/2004 fissa la disponibilità finanziaria per le PS geografiche della Regione 
Campania in complessivi Euro 20.310.933,55; 

che gli interventi da realizzarsi nel quadro dell’iniziativa in questione sono caratterizzati, tra l’altro, 
dall’obbligo di costituire (Azione 1) partenariati transazionali con almeno una PS ammessa a 
finanziamento Equal da altro Stato membro; 

che la costituzione del partenariato transazionale nel corso dell’Azione 1 rappresenta una condizione 
di ammissibilità al finanziamento della successiva Azione 2 (Attuazione del programma di lavoro della PS); 

che, per la ricerca dei partner transazionali, le PS possono avvalersi del supporto degli organismi di 
assistenza tecnica e dell’apposita banca dati creata dagli Stati membri e dalla Commissione europea; 

che con DGR n° 805 del 10/6/04 “Presa d’atto e diffusione dell’Avviso 02 del 20/4/04 del M.L.P.S.” 
l’Amministrazione ha recepito gli orientamenti espressi dal Ministero e invitato le PS geografiche a 
presentare proposte progettuali sul territorio campano coerenti con i contenuti dell’Iniziativa Comunitaria 
Equal; 

PRESO ATTO 

che, in coerenza con le indicazioni contenute nell’Avviso 02/2004, i referenti delle partnership hanno 
fatto pervenire al Settore Formazione Professionale - entro il termine prescritto del 24 giugno 2004 alle 
ore 13 - n° 153 proposte di candidatura da ammettere al processo di valutazione per l’ammissione 
all’Azione 1, delle quali 11 sono risultate non ammissibili e quindi escluse unitamente a ulteriori 3 
proposte pervenute oltre il termine di cui sopra; 

che il Settore Formazione Professionale con decreto del Dirigente n. 150 del 7/7/04, integrato con 
successivi decreti nn° 190 del 5/8/04, 192 del 9/8/04 e 195 del 31/8/04, ha provveduto all’istituzione del 
Nucleo di Valutazione per la selezione delle candidature presentate dalle partenrship geografiche per 
l’ammissione alla II fase; 

che il Nucleo ha definito in apposito Regolamento di funzionamento, quale soglia qualitativa minima 
per il riconoscimento dell’idoneità dei progetti, il valore di 750 punti, riconoscendo la finanziabilità a quei 
progetti compresi tra i 750 ed i 1250 punti fino ad esaurire la disponibilità finanziaria; 

che il Nucleo di valutazione, con nota prot. 744557 del 27/9/04, ha trasmesso il verbale finale e le 
graduatorie dei progetti valutati, articolate per le Misure previste dall’Avviso 02/04; 

che dal citato verbale finale risulta che, in relazione ai progetti riconosciuti idonei, il Nucleo ritiene 
che gli obiettivi qualitativi prefissi dall’impianto progettuale possano essere raggiunti con una dotazione 
finanziaria inferiore a quella preventivata, ed ha prospettato, pertanto, la rimodulazione dei budget dei 
progetti idonei attraverso l’applicazione di una riparametrazione; 

che, con Decreto Dirigenziale del Settore Formazione Professionale N. 239 del 4/11/2004, è stata 
effettuata la presa d’atto delle risultanze del nucleo di valutazione, trasmesse con la citata nota 
744557/04, dalle quali risultano idonei - avendo riportato un punteggio pari o superiore a 750 - n. 50 
progetti suddivisi tra le varie misure; 
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che con il citato D.D. 239/04 sono stati ammessi al finanziamento, a valere sulle risorse del PIC Equal, 
n. 33 progetti idonei, e che pertanto gli ulteriori 17 progetti idonei risultano non finanziati per carenza di 
risorse; 

che il menzionato D.D. 239/04 ha subordinato il finanziamento dei 33 progetti idonei alla 
sottoscrizione da parte dei rispettivi soggetti referenti di apposito verbale di adesione alla proposta di 
rimodulazione del budget e al contestuale invio del preventivo riformulato; 

che i rappresentati legali dei soggetti referenti delle 33 PS ammesse a finanziamento hanno aderito 
alla proposta di rimodulazione, attraverso la sottoscrizione di apposite dichiarazioni; 

che con Decreto Dirigenziale n. 298 del 25/11/2004, del Settore Formazione Professionale, si è 
provveduto a rettificare errori di digitazione dati nella predisposizione degli allegati al citato D.D. 239/04; 

CONSIDERATO 

che la Regione Campania intende rafforzare sul proprio territorio la sperimentazione di azioni 
innovative tendenti a creare modelli e sistemi finalizzati all’inclusione sociale trasferibili; 

che la Regione Campania intende sostenere, così come previsto dalla proposta dei nuovi Regolamenti 
comunitari relativi a fondi strutturali, programmazione 2007/2013, la promozione e il mainstreaming delle 
azioni innovative, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone 
pratiche e mediante lo sviluppo di approcci complementari e di azioni coordinate o congiunte; 

che i progetti Equal rappresentano un laboratorio di sviluppo di nuove metodologie e di strumenti 
chiave della programmazione europea e nazionale per la realizzazione di una società realmente inclusiva e 
che in particolare la nuova proposta di Regolamento comunitario relativo al Fondo Sociale Europeo 
valorizza, in modo specificato, l’esperienza Equal, come esempio e modello per interventi da realizzare 
nel periodo 2007-2013 con finanziamento del FSE; 

che la Regione Campania intende anticipare gli orientamenti della Commissione Europea, rafforzando 
la strategia del P.I.C. Equal, attraverso la realizzazione dei progetti idonei presentati a valere sul citato 
Avviso 02/04 e non finanziati con le risorse del Programma, per insufficienza di risorse assegnate sul piano 
regionale; 

RILEVATO 

che con Deliberazione n. 715 del 20/2/2003, parzialmente rettificata dalla Deliberazione n. 3332 del 
21/11/2003, la G.R. ha dettato disposizioni relative all’utilizzo delle risorse derivanti da rinvenienze 
finanziarie a disposizione della Regione a seguito della certificazione alla Commissione UE delle spese 
afferenti progetti coerenti, finanziati con fondi diversi dal P.O.R. Campania 2000-2006; 

che la menzionata DGR n. 715/2003 stabilisce, tra l’altro, la possibilità di destinare, nella misura del 
30%, le risorse derivanti dalle rinvenienze finanziarie a disposizione della Regione, a seguito della 
certificazione alla Commissione UE delle spese afferenti a progetti coerenti, al finanziamento di ulteriori 
spese di investimento coerenti con gli obiettivi del QCS e del POR Campania 2000-2006; 

che l’Autorità di Pagamento FSE del POR, con nota n. 923370 del 22/11/2004, indirizzata all’AGC 
“Bilancio, Ragioneria e Tributi” e al Settore “Entrate e spese”, ha comunicato l’entità delle risorse 
finanziarie rinvenienti dalle certificazioni di spesa relative a “progetti coerenti”, quantificate in euro 
62.879.723,03, da appostare nel pertinente capitolo del bilancio gestionale, n. 5718 dell’UPB 22.71.169; 

PRECISATO 

che i progetti presentati a valere sul citato Avviso 02/04, ritenuti idonei ma non finanziati per 
esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Campania con il Programma Equal, sono indicati 
nell’Allegato A; 

RITENUTO 

opportuno procedere al finanziamento dei progetti di cui all’Allegato A secondo le menzionate 
modalità di riparametrazione prospettate dal Nucleo di valutazione, per un importo complessivo pari a 
Euro 9.850.000,00 

che i progetti menzionati sono da considerare coerenti con gli obiettivi del QCS e del POR Campania 
2000-2006 e pertanto finanziabili mediante le risorse rinvenienti di cui alle citate DGR n. 715/2003 e n. 
3332/2003; 

di dover considerare, a tutti gli effetti, i progetti in questione come progetti rientranti nel circuito 
dell’Iniziativa Comunitaria Equal, con particolare riguardo agli aspetti del partenariato transazionale e 
delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo; 
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STABILITO 

che i referenti dei progetti di cui all’Allegato A dovranno dare conferma scritta al Settore Formazione 
Professionale - Servizio 04 di accettare la relativa rideterminazione del finanziamento concesso, così come 
indicato nell’Allegato medesimo, e dovranno altresì operare la rimodulazione del progetto e del 
programma di lavoro sulla base del finanziamento proposto, nel rispetto degli obiettivi di fondo e delle 
caratteristiche qualitative e quantitative dell’impianto progettuale presentato attraverso la candidatura; 

che, ai fini dell’ammissione all’Azione 2, le PS di cui all’Allegato A sono tenute ad individuare i 
partner transazionali - secondo le modalità previste dall’Avviso 02/04 - tra le PS ammesse all’Azione 1 
Equal di altri Stati membri (partner transazionali titolari); 

che, laddove risultasse comprovata l’impossibilità di individuare partner transnazionali titolari, le PS 
di cui all’Allegato A potranno provvedere alla costituzione del Partenariato transnazionale mediante 
adesione di enti ed organismi di altri Paesi membri esterni al circuito Equal, a condizione che siano 
chiaramente individuabili il potenziale valore aggiunto delle relative adesioni e la capacità dei soggetti 
esterni a Equal di coprire le proprie spese di partecipazione; 

che in caso di mancata costituzione del partenariato transnazionale le PS di cui all’Allegato A non 
potranno accedere all’Azione 2 e pertanto il finanziamento disposto in loro favore con la presente DGR 
sarà oggetto di revoca, con riconoscimento delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dell’Azione 
1; 

RAVVISATA 

la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Formazione Professionale 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa 

1) di prendere atto dei Decreti Dirigenziali del Settore Formazione Professionale n. 239/2004 e n. 298 
del 25/11/2004, recanti, rispettivamente “Equal II Fase - Presa d’atto delle risultanze del Nucleo di 
valutazione” e “Rettifiche errori di digitazione dati Allegato C Decreto Dirigenziale n. 239/2004”; 

2) di prendere atto dell’Allegato A della presente Deliberazione contenente i progetti presentati a 
valere sull’Avviso 02/2004 idonei ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate alla Regione 
Campania con il Programma Equal; 

3)di ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato A per un importo complessivo di Euro 
9.850.000,00; 

4)di far fronte al maggiore onere derivante dalla approvazione degli ulteriori progetti di cui 
all’Allegato A mediante utilizzo delle risorse regionali appostate successivamente nel Capitolo 5718 della 
UPB 22.71.169 Rinvenienze Finanziarie del POR 2000-2006 per la realizzazione di interventi “coerenti” 
all’Asse III della Linea FSE; 

5)di subordinare la concessione del finanziamento dei progetti di cui all’Allegato A alla sottoscrizione, 
da parte dei rispettivi soggetti referenti, di apposito verbale di adesione alla proposta di rimodulazione 
del budget e al contestuale invio del preventivo riformulato; 

6) di considerare, a tutti gli effetti, i progetti in questione come progetti rientranti nel circuito 
dell’Iniziativa Comunitaria Equal, con particolare riguardo agli aspetti del partenariato transnazionale e 
delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

7)di precisare che, ai fui dell’ammissione all’Azione 2, le PS di cui all’Allegato A sono tenute ad 
individuare i partner transnazionali - secondo le modalità previste dall’Avviso 92/04 - tra le PS ammesse 
all’Azione 1 Equal di altri Stati membri (partner transnazionali titolari); 

8)di precisare altresì che, laddove risultasse comprovata l’impossibilità di individuare partner 
transnazionali titolari, le PS di cui all’Allegato A potranno provvedere alla costituzione del Partenariato 
transnazionale mediante adesione di enti ed organismi di altri Paesi membri esterni al circuito Equal, a 
condizione che siano chiaramente individuabili il potenziale valore aggiunto delle relative adesioni e la 
capacità dei soggetti esterni a Equal di coprire le proprie spese di partecipazione; 

9)di precisare infine che in caso di mancata costituzione del partenariato transnazionale le PS di cui 
all’Allegato A non potranno accedere all’Azione 2 e pertanto il finanziamento disposto con la presente 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 4 / 4 

DGR sarà oggetto di revoca, con riconoscimento delle spese effettivamente sostenute nell’ambito 
dell’Azione 1; 

10) di provvedere con successivo atto all’impegno delle risorse finanziarie necessarie alla copertura 
dei progetti di cui all’Allegato A, ammontanti a Euro 9.850.000,00, sul capitolo indicato al punto 4); 

11) di predisporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

12) di trasmettere la presente Deliberazione all’AGC 17— Settore Formazione Professionale, all’AGC 
08 - Settore entrate e spese e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale - Ucofpl Divisione IV. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


