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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 3 febbraio 2005  
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2294 - 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.) - P.O.R. 
Campania 2000-2006 “Progetti Integrati” Modalità attuative degli interventi a valere sul FSE. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.1999 reca le disposizioni generali che 
disciplinano l’insieme dei fondi strutturali, definendone i futuri ambiti di azione, le forme di 
coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e dì 
attuazione; 

- che il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.1999 definisce i 
compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei tre 
obiettivi dei Fondi strutturali; 

- che il Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 
1685/2000, definisce i costi ammissibili alle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e revoca il 
Regolamento (CE) n. 1145/2003; 

- che il Quadro Comunitario di sostegno per l’Obiettivo 1 - FSE 2000/2006 contenente le strategie e le 
priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi e la partecipazione dei fondi strutturali è 
stato approvato con Decisione C (2000) 2050 del 1.8.2000; 

- che il Programma Operativo della Regione Campania, è stato approvato con Decisione C (2000) 2371 
dell’8/8/00 e pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000; 

- che il Complemento di Programmazione della Regione Campania, è stato approvato con 
deliberazione n. 647 del 13/2/01 e pubblicato sul numero speciale del BURC dell’11 giugno 2001 e 
successive modifiche; 

- che con la DGR n. 966 del 2 luglio 2004 è stato approvato il ”Manuale di gestione FSE: procedure per 
la programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 2000/2006”; 

- che con la DDR n. 2118 del 29/5/93 è stato approvato il Manuale Autorità di pagamento FSE; 

- che con DGR n0 517/04 è stato istituito il Servizio “Progetti integrati Territoriali ed Azioni innovative 
FSE”; 

- che in attuazione del POR Campania e del Complemento di Programmazione sono stati approvati 50 
Progetti Integrati le cui delibere di approvazione sono contenute nell’allegato A al presente atto 
deliberativo; 

- che il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 definisce le modalità di “Conferimento alle 
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 
della legge 15 marzo 1997, n. 59. (pubbl. sulla G. U. n. 5 dell’8/1/98)”; 

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 definisce le modalità di “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

CONSIDERATO 

- che ciascun PI è composto da un numero variabile di operazioni - riconducibili alle diverse “misure” 
e “azioni” del CdP e descritte in modo sintetico in singole schede progetto - che, elaborate dal Tavolo di 
Concertazione, sono state approvate dal NVVIP e fatte proprie dalla Giunta Regionale con gli atti 
deliberativi di cui all’allegato A citato in premessa; 

- che, con riferimento al loro contenuto, le operazioni approvate nell’ambito dei PI. e finanziate 
mediante il FSE possono essere classificate nelle seguenti tipologie: 

1. formazione; 

2. servizi (di cui all’Allegato A Dlgs. 157/95 e s.m.i.); 

- che, con riferimento ai soggetti beneficiari finali, le operazioni FSE approvate nell’ambito dei p.i. si 
distinguono in interventi a: 
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1. titolarità regionale; 

2. regia regionale; 

e che per questi ultimi le singole schede approvate dal NVVIP e dalla G.R. nell’ambito dei P.I. 
indicano quali beneficiari finali: amministrazioni provinciali, altri enti locali o enti di altra natura; 

- che il Complemento di Programmazione, modificato in sede di riprogrammazione di metà periodo, al 
paragrafo 3.4 del Capitolo 1E, specifica che: “conformemente alla vigente legislazione in materia, la 
competenza relativa all’attuazione degli interventi di formazione professionale resta in capo alla Regione 
ed è delegabile alle Province, nel quadro del processo di decentramento amministrativo. Alla Regione è 
riservata la possibilità di delegare a Beneficiari finali, diversi dalle Amministrazioni provinciali, le 
procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi formativi”; 

- che l’approvazione del Manuale di gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione e 
attuazione dei POR Campania 2000/2006 e del Manuale dell’Autorità di pagamento FSE, citati in premessa, 
implica la necessità di adeguare le specifiche tecniche degli interventi FSE approvati nell’ambito dei P.I. 
ai parametri fissati e alle procedure previste in tali documenti; 

RITENUTO 

- di dover rideterminare la titolarità degli interventi di natura formativa nell’ambito dei P.I. che, per 
effetto della richiamata modifica al CdP, sono assunti in capo alla Regione; 

- di dover autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. ad adeguare le specifiche 
tecniche degli interventi formativi oggetto della presente DGR e le relative modalità attuative ai 
parametri e alle procedure previste dal Manuale di gestione FSE: procedure per la programmazione, 
gestione e attuazione dei POR Campania 2000/2006 e dal Manuale dell’Autorità di pagamento FSE, citati 
in premessa; 

- di dover precisare che gli adeguamenti delle specifiche tecniche di cui sopra potranno comportare 
una allocazione degli interventi previsti dalle schede PI nell’ambito delle “azioni” della Misura di 
riferimento diversa da quella individuata dalla scheda stessa; 

- di dover autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. a definire, di concerto con il 
Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR e con i 
competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, gli interventi formativi nell’ambito dei P.I. la 
cui attuazione viene delegata alle medesime Amministrazioni provinciali, in un’ottica di sperimentazione 
del processo di decentramento a tali enti delle funzioni e dei compiti previsti in materia di formazione 
professionale; 

- di autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. a definire, di concerto con il Nucleo 
di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR e con i competenti 
Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, gli interventi formativi nell’ambito dei P.I. le cui procedure 
di evidenza pubblica, per la selezione degli enti di formazione attuatori, vengono delegate a beneficiari 
finali diversi dalla Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nel rispetto di quanto previsto al 
riguardo dal CdP; 

- di dover disporre che l’attuazione degli interventi di formazione nell’ambito dei P.I. debba avvenire 
mediante l’esperimento di procedure di evidenza pubblica “mono-misura”, “multi-misura”, “mono-P.I.” o 
“multi-P.I.” 

- di dover autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P-I. a definire, di concerto con il 
Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR e con i 
competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, le specifiche modalità di realizzazione degli 
interventi formativi, reputate più idonee secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, fra quelle 
indicate al punto precedente; 

- di dover stabilire che la competenza relativa alla implementazione e gestione di Avvisi mono-misura 
debba fare capo ai pertinenti Responsabili di Misura, che sono tenuti ad operare di concerto con il Nucleo 
di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR, con il Settore 
Formazione Professionale e con i pertinenti Responsabili di P.I.; 

- di dover stabilire che la competenza relativa alla implementazione e gestione di Avvisi multi-misura 
debba essere attribuita al Settore Formazione Professionale - Servizio P.I., che è tenuto ad operare di 
concerto con il Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del 
POR e con i competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato; 
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- di dover adottare apposito Manuale operativo per la gestione delle operazioni FSE nei progetti 
integrati; 

propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

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

1. di assumere in capo alla Regione la titolarità degli interventi di natura formativa nell’ambito dei 
P.I. approvati con le DGR di cui all’Allegato A; 

2. di autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. a definire, di concerto con le 
Amministrazioni provinciali, con il Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con 
l’Autorità di gestione del POR e con i competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, gli 
interventi formativi nell’ambito dei P.I. la cui attuazione verrà delegata alle medesime Amministrazioni 
provinciali, in un’ottica di sperimentazione del processo di decentramento a tali enti delle funzioni e dei 
compiti previsti in materia di formazione professionale; 

3. di autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. a definire, di concerto con il 
Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR e con i 
competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, gli interventi formativi nell’ambito dei P.I. le 
cui procedure di evidenza pubblica, per la selezione degli enti di formazione attuatori, vengono delegate 
a beneficiai finali diversi dall’Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nel rispetto di quanto 
previsto al riguardo dal CdP; 

4. di demandare al Settore Formazione Professionale il compito di predisporre il Manuale operativo 
per la gestione delle operazioni FSE nei progetti integrati; 

5. di autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. ad adeguare, di concerto con il 
Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR e con i 
competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, le specifiche tecniche degli interventi formativi 
oggetto della presente DGR e le relative modalità attuative ai parametri e alle procedure previste dal 
Manuale di gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 
2000,’2006 e dal Manuale dell‘Autorità  di pagamento FSE, citati in premessa; 

6. di precisare che gli adeguamenti delle specifiche tecniche di cui sopra potranno comportare, una 
allocazione degli interventi previsti dalle schede PI nell’ambito delle “azioni” della Misura di riferimento 
diversa da quella individuate dalla  scheda stessa; 

7. di disporre che l’attuazione degli interventi di formazione nell’ambito dei P.I. debba avvenire 
mediante l’esperimento di procedure di evidenza pubblica “mono-misura”, “multi-misura”, “mono-P.I.” o 
“multi-P.I.” 

8. di autorizzare il Settore Formazione Professionale - Servizio P.I. a definire, di concerto con il 
Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del POR e con i 
competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato, le specifiche modalità di realizzazione degli 
interventi formativi, reputate più idonee secondo i criteri di efficienza e razionalizzazione, tra quelle 
indicate al punto precedente; 

9. di attribuire la competenza relativa alla implementazione e gestione di Avvisi mono-misura ai 
pertinenti Responsabili di Misura, che sono tenuti ad operare di concerto con il Nucleo di Verifica e 
Valutazione degli Investimenti Pubblici l’Autorità di gestione del POR, con il Settore Formazione 
Professionale e con i pertinenti Responsabili di attribuire la competenza relativa alla implementazione e 
gestione di Avvisi multi-misura al Settore Forma Professionale - Servizio P.I., che sono tenuti ad operare di 
concerto con il Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici, con l’Autorità di gestione del 
POR e con i competenti Responsabili di Misura e di Progetto Integrato; 

10. di inviare copia del presente atto all’AGC 17, all’A.G.C. n. 09, al N.V.V.I.P, all’U.P.I. per l’inoltro 
ai Responsabili di P.I., ai Responsabili delle misure cofinanziate dal FSE - POR Campania 2000-06, al 
Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC, al Servizio Comunicazione Integrata per 
la immissione su www.regione.campania.it.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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Allegato A 
Estremi delle DGR di approvazione dei Progetti Integrati 

 

N. Numero  
delibera 

Data di  
approvazione Titolo - descrizione 

1 1788 30/09/2004 Polo orafo-campano 

2 1789 30/09/2004 Litorale Domizio 

3 1790 30/09/2004 Parco Regionale Monti PIcentini 

4 1791 30/09/2004 Parco Regionale fiume Sarno 

5 1502 29/07/2004 Parco Nazionale del Cilento 

6 1503 29/07/2004 Distretto Industriale di Nocera – Gragnano 

7 1504 29/07/2004 Isole del Golfo 

8 858 23/06/2004 Parco Regionale del Partenio 

9 698 14/05/2004 Filiera Termale 

10 628 30/04/2004 Parco Regionale del Taburno 

11 629 30/04/2004 Distretto Industriale di Solofra 

12 573 07/04/2004 Parco regionale di Roccamonfina – Foce del Garigliano 

13 550 07/04/2004 Parco Regionale del Matese 

14 548 07/04/2004 S.S.App.I.A. 

15 549 07/04/2004 Area Giuglianese 

16 340 27/02/2004 Filiera Turistica Enogastronomica 

17 341 27/02/2004 Area Nolana - Clanio 

18 279 20/02/2004 Penisola Amalfitana e Sorrentina 

19 281 20/02/2004 Distretto Industriale Sant’Agata dei Goti 

20 280 20/02/2004 Vallo dell’Irno 

21 177 13/02/2004 Protofiliere Provinciali 

22 178 13/02/2004 Agro Monti Picentini 

23 28 16/01/2004 Monti Trebulani - Matese 

24 29 16/01/2004 Regio Tratturo Benevento 

3851 24/12/2003 
25 

1762 24/09/2004 
Portualità Turistica 

26 3698 19/12/2003 Piana del Sele 

27 3700 19/12/2003 Borgo Terminio Cervialto 

28 3654 11/12/2003 Distretto Industriale Grumo Nevano - Aversa 

3655 11/12/2003 
29 

1812 08/10/2004 
Distretto Industriale di Calitri 

30 3287 21/11/2003 Città del Fare 

2542 06/08/2003 
31 

1886 22/10/2004 
Distretto Industriale S.Marco dei Cavoti 

32 2541 06/08/2003 Distretto Industriale S.Giuseppe Vesuviano 
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N. Numero  
delibera 

Data di  
approvazione Titolo - descrizione 

33 2292 11/07/2003 Pietralcina 

1748 09/05/2003 
34 

1888 22/10/2004 
Grande Attrattore Culturale Napoli 

1747 09/05/2003 

1459 23/07/2004 35 

1891 22/10/2004 

Grande Attrattore Culturale Pompei – Ercolano e Sist.ma 
Arch.gico vesuviano 

36 710 20/02/2003 Grande Attrattore Campi Flegrei 

709 20/02/2003 
37 

1848 15/10/2004 
Parco Nazionale del Vesuvio 

38 708 20/02/2003 Itinerario Culturale Valle dell’Antico Clanis 

707 20/02/2003 
39 

1811 08/10/2004 
Itinerario Culturale Antica Capua 

40 706 20/02/2003 Itinerario Culturale Regio Tratturo AV 

41 705 20/02/2003 Itinerario Culturale Antiva Volcej 

42 704 20/02/2003 Itinerario Culturale Valle dell’Ofanto 

6206 18/12/2002 
43 

1889 22/10/2004 
Città di Caserta 

44 6205 18/12/2002 Grande Attrattore Paestum – Velia 

6204 18/12/2002 
45 

1890 22/10/2004 
Città di Napoli 

46 6203 18/12/2002 Salerno Città dell’eccellenza 

47 6202 18/12/2002 Città di Avellino 

48 6201 18/12/2002 Grande Attrattore Certosa di Padula 

49 6200 18/12/2002 Grande Attrattore Reggia di Caserta 

6199 18/12/2002 
50 

32 16/01/2004 
Benevento: il futuro nella storia 

 


