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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 20 settembre 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale -Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 941 - Area Generale di 
Coordinamento N. 18 -Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - Attività di 
programmazione della misura 3.21 (nuova misura 5.3) - Fondo Sociale Europeo - Asse III - Risorse 
Umane  - (Con Allegati).  

 

Premesso  

- che con Decisione C (2000) n. 2347 adottata l’8.8.2000 la Commissione U.E. ha approvato il POR 
Campania 2000/2006;  

- che a seguito di tale approvazione la Regione ha formulato il Complemento di Programmazione appro-
vandolo con Deliberazione n. 5549 del 15/11/00;  

- che il Complemento di Programmazione contempla, riferendosi al Fondo Sociale Europeo dell’Asse di 
riferimento V - Città la Misura 5.3 denominata “Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di 
cooperazione tra Enti Locali Territoriali per la prevenzione dell’esclusione sociale ed il miglioramento 
della qualità della vita attraverso la promozione e la riqualificazione dei servizi di assistenza e la 
crescita dell’imprenditoria sociale per la promozione dello sviluppo locale”, con dotazione finanziaria 
di risorse pubbliche pari ad euro 26.869.000,00# e con articolazione sulle azioni  

a)  Percorsi integrati per la creazione  

b)  Formazione per occupati  

c)  Formazione post-obbligo formativo e post-diploma  

d) Dispositivi e strumenti a sostegno del sistema di governo, creazione e sviluppo di 
reti/partenariato  

e)  Sensibilizzazione, informazione e pubblicità  

- che con Deliberazione n. 3021 del 22 giugno 2001 la Regione ha approvato la proposta di ripartizione 
dei finanziamenti della Misura 5.3 del Por Campania 2000/2006 dotando di risorse finanziarie e con 
incidenza percentuale per ogni azione pari a:  

a)  Percorsi integrati per la creazione euro 4.120.000,00 -15,33% intero costo Misura  

b)  Formazione per occupati euro 4.029.600,00 -15,00% intero costo Misura  

c)  Formazione post-obbligo formativo e post-diploma euro 2.700.000,00 - 10,00% intero costo 
Misura  

d)  Dispositivi e strumenti a sostegno del sistema di governo, creazione e sviluppo di 
reti/partenariato euro 13.434.500,00 - 50,00% intero costo Misura  

e) Sensibilizzazione, informazione e pubblicità euro 2.584.900,00 - 9,62% intero costo Misura;  

- che con D.G.R.C. n. 1885 del 22/10/2004 ad oggetto -“POR Campania 2000/2006. Adattamento del 
Complemento di Programmazione conformemente agli artt. 15, paragrafo 6, e 34, paragrafo 3 Reg. 
(CE) 1260%99, a seguito della revisione di metà periodo del testo del POR, testo approvato dal 
Comitato di Sorveglianza dell’1/10/2004. Pubblicazione del terzo testo coordinato” -con la quale sono 
state approvate le modifiche al Complemento di Programmazione e, gli interventi della Misura 5.3 sono 
stati ricondotti all’Asse III dando origine alla Misura 3.21, con riconferma delle stesse azioni della 
Misura 5.3 e con l’aggiunta dell’azione f) -Aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti appartenenti a 
categorie svantaggiate del mercato del lavoro anche attraverso percorsi formativi incentrati sui 
fabbisogni del contesto economico regionale (incentivi alle imprese per l’occupazione: aiuti 
all’assunzione per altre categorie di utenze);  

- che la costituzione della Misura 3.21 (nuova Misura 5.3) ha determinato un profilo finanziario 
complessivo di euro 48.297.572,00 originato dalla sommatoria del piano finanziario di euro 
32.772.627,00 della Misura 3.21 e di quello di euro 15.524.945,00 della Misura 5.3 riportati nel Tomo II 
- capitolo III - pag. 648 e 687 degli allegati alla DGRC n. 1885/’04 pubblicata sul BURC edizione speciale 
del 16 dicembre 2004 riportati nella presente deliberazione;  

Precisato  

- che dalla programmazione finanziaria della Misura 5.3 risultano impegni di spesa complessivi già assunti 
per euro 9.965.170,00 (azioni a, b, c, d, e), determinando così una profilo di cassa -della nuova Misura 
3.21 - desunto dalla differenza tra il profilo finanziario complessivo della misura 3.21 e 5.3 di euro. 
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48.297.572,00 e gli impegni contabili della spesa della misura 5.3 di euro 9.965.170,00 già assunti alla 
data di rilevazione del 31.12.2004  

- di euro 38.332.402,00 da programmare ed impegnare; 

Precisato altresì  

- che il processo di decentramento avviato dalla Regione Campania nel primo triennio di attuazione della 
Legge n. 328/00, con la scelta di riferimento agli attuali 46 Ambiti Territoriali, la nuova 
programmazione e gestione dei servizi sociali, le nuove modalità associative (gli Ambiti Territoriali), 
nuove soluzioni organizzative e gestionali (gli Uffici di Piano) nonché la gestione associata delle risorse 
(Piani di Zona Sociali) alla cui definizione e sviluppo la Misura 3.21 (nuova misura 5.3) concorre;  

- che in attuazione del decentramento, gli Ambiti Territoriali, sono fortemente impegnati nella messa a 
punto di azioni organizzative “di sistema” e del Sistema Informativo Sociale, con il consolidamento 
delle azioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio del sistema integrato di interventi e di 
servizi anche in materia so-cio-sanitaria e, che debbano necessariamente completarsi tali azioni di 
sistema, contemplando anche le fasi di sostegno alla creazione e avvio di imprese, di formazione per 
occupati, post obbligo formativo e post-diploma.;  

Ritenuto  

- che la quantificazione delle azioni della Misura 3.21, per un profilo di cassa di euro 38.332.402,00, 
possa essere determinata, come specificato nel prospetto allegato denominato “Nuova 
Programmazione Finanziaria” e come di seguito specificato:  

•  azione a) a regia regionale -13,57% della risorsa pari ad euro 5.200.000,00 -finalizzati al sostegno 
della creazione e avvio di imprese, con particolare priorità a quelle operanti nel campo dei servizi 
alla persona e alle aziende e nel terzo settore, in ambito urbano e nel contesto dei centri minori, 
attraverso interventi di formazione, tutoraggio e counselling;  

•  azione b) a regia regionale - 23,98% della risorsa pari ad euro 9.180.800,00 -finalizzati alla 
formazione per occupati;  

•  azione c) a regia regionale - 19,57% della -risorsa pari ad euro 7.500.000,00 -finalizzati alla 
formazione di nuove figure professionali in ambito sociale ed urbano (formazione postobbligo 
formativo e postdiploma;  

•  azione d) a regia regionale - 33,26% della risorsa pari ad euro 12.750.000,00-finalizzati al 
rafforzamento dei sistemi istituzionali locali in particolare nell’ambito di reti di cooperazione fra 
enti locali per l’erogazione dei servizi alle imprese e dei Piani di Zona;  

•  azione e) a titolarità regionale - 3,63% della risorsa pari ad euro 1.391.602,00 -finalizzati a 
programmi di iniziativa regionale per la sensibilizzazione, orientamento, informazione, pubblicità e 
trasferimento di best pratices;  

•  azione f) a titolarità regionale - 6,00% della risorsa pari ad euro 2.300.000,00 -da destinare agli aiuti 
alle imprese per l’assunzione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate del mercato del 
lavoro anche attraverso percorsi formativi incentrati sui fabbisogni del contesto economico 
regionale  

Viste  

La Legge 8 novembre 2000 n. 328  

•  la D.G.R.C. n. 1824 del 4/05/01 

•  la D.G.R.C. n. 1826 del 4/05/01 

•  la D.G.R.C. n. 1376 del 4/04/03 

•  la D.G.R.C. n. 2843 del 28/10/2003 

•  la D.G.R.C. n. 3805 del 22/12/03 

•  la D.G.R.C. n. 1185 del 22/10/2004 

 

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi  

 

 

 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 20 settembre 2005 3 / 6 

DELIBERA  

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati  

1. approvare la proposta di ripartizione dei finanziamenti della Misura 3.21 (nuova misura 5.3) del Por 
Campania 2000/2006 come di seguito indicati:  

- azione a) a regia regionale -13,57% della risorsa pari ad euro 5.200.000 00 - finalizzati al sostegno 
della creazione e avvio di imprese, con particolare priorità a quelle operanti nel campo dei servizi 
alla persona e alle aziende e nel terzo settore, in ambito urbano, e nel contesto dei centri minori, 
attraverso interventi di formazione, tutoraggio e counselling;  

- azione b) a regia regionale -23,98% della risorsa pari ad euro 9.190.800,00 - finalizzati alla 
formazione per occupati;  

- azione c) a regia regionale -19,57% della risorsa pari ad euro 7.500.000,00 - finalizzati alla 
formazione di nuove figure professionali in ambito sociale ed urbano (formazione postobbligo 
formativo e post-diploma;  

- azione d) a regia regionale -33,26% della risorsa pari ad euro 12.750.000,00 - finalizzati al 
rafforzamento dei sistemi istituzionali locali in particolare nell’ambito di reti di cooperazione fra 
enti locali per l’erogazione dei servizi alle imprese e dei Piani di Zona;  

- azione e) a titolarità regionale -3.63% della risorsa pari ad euro 1.391.602,00 - finalizzati a 
programmi di iniziativa regionale per la sensibilizzazione, orientamento, informazione, pubblicità e 
trasferimento di best pratices;  

- azione f) a titolarità regionale -6,00% della risorsa pari ad euro 2.300.000,00 - da destinare agli aiuti 
alle imprese per l’assunzione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate del mercato del 
lavoro anche attraverso percorsi formativi incentrati sui fabbisogni del contesto economico 
regionale;  

2.  rinviare a successivi atti (Bandi con procedure aperte) l’individuazione dei Beneficiari Finali diversi 
dall’Amministrazione Regionale, nonché l’adozione dei provvedimenti di conseguenza;  

3.  di inviare la presente Deliberazione: 

- al Coordinatore dell’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di 
interesse regionale;  

- al Coordinatore dell’A.G.C 17 nella qualità di Responsabile del F.S.E., all’Autorità di Pagamento del 
FSE;  

- al Dirigente del Settore Assistenza Sociale - Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali; 

- al Dirigente del Servizio Terzo del Settore Assistenza Sociale nella qualità di Responsabile della 
Misura 3.21 per il prosieguo di competenza; 

- al Dirigente del Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione, ad avvenuta esecutività, del presente atto, nonché sul sito ufficiale della Regione 
Campania www.regione.campania.it  

 

 Il Segretario  Il Presidente  

 Brancati  Bassolino 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE - PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA NEI SERVIZI SOCIALI 

 
NUOVA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2004/2006 MISURA 3.21 (NUONA MISURA 5.3)  Totale Impegni 

assunti 

Programmazione Misura 5.3 - come da Deliberazione n. 3021/01 nuova azione 

AZIONE a) AZIONE b) AZIONE c) AZIONE d) AZIONE e) AZIONE f) 

4.120.000,00 4.029.600,00 2.700.000,00 13.434.500,00 2.584.900,00   ANNO 

Profilo di  
cassa  

annuale 
Misura 3.21 

Profilo di  
cassa  

annuale 
Misura 5.3 

precedenti costi dei PIT delle Città Capoluogo come da relative 
D.G.R.C. 

 di approvazione e già impegnati per  
€ 2.169.920,00 

     

2000     982.705,00 987.215,00 200.000,00       

2001     totale 2.169.920,00 già impegnato 3.098.750,00     

2002     costi attuali in base al Bando MultiPIT e MultiMisure 1.206.166,00 456.000,00   

2003   759.037,00 226.000,00 1.625.859,00 317.200,00 1.206.167,00 202.000,00   

2004   10.570.963,00 totale 2.169.059,00   1.206.167,00 420.000,00   

2005   4.194.945,00             

2006 10.814.967,00              

2007 10.814.967,00              

2008 11.142.693,00   

Impegni  
Assunti 

            

  
9.965.170,00  

      

           

32.772.627,00 15.524.945,00 5.200.000,00 9.190.800,00 7.500.000,00 12.750.000,00 1.391.602,00 2.300.000,00 38.332.402,00 
totale 

48.297.572,00 

nuova programmazione 
finanziaria 2004/2006 su 

€ 38.332.402,00 
13,57 23,98 19,57 33,26 3,63 6,00 100,00 

        

                totale 

48.297.572,00 5.200.000,00 9.190.800,00 7.500.000,00 12.750.000,00 1.391.602,00 2.300.000,00 38.332.402,00 
Totale Profili di 

Cassa Misure 

    

Impegni 
da 

assumere 
                

              

                   

   6.182.705,00 10.178.015,00 7.700.000,00 19.467.250,00 2.469.602,00 2.300.000,00 48.297.572,00 

   

controllo = 
 da impegnare + impegnato 

                

   % complessiva su 
Mis. 5.3. + 3.21 12,80 21,07 15,94 40,31 5,11 4,76 100,00 

  
 Il Dirigente – Dr. Silvio Marchese



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 20 settembre 2005 5 / 6 

 

 

P.O.R. CAMPANIA 2000 – 2006 
Complemento di Programmazione 

Tabelle Finanziarie 
 

 
UNIONE EUROPEA 

 
Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1 

Periodo di Programmazione 2000-2006 
Programma Operativo Regionale della Campania 

Complemento di programmazione 
Piano finanziario della Misura 3.21  Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione fra enti locali territoriali: […] 

Importi in  Euro 
 

Asse prioritario del QCS Asse 3 Risorse Umane 

Asse prioritario del PO Asse 3 Risorse Umane 

Settore di intervento     

 
Spesa pubblica 

 Partecipazione comunitaria Partecipazione pubblica nazionale 
Annualità Costo 

Totale Totale 
Risorse 

Pubbliche 
Totale FESR FSE FEOGA SFOP Totale Centrale Regionale Locale Altri 

(specificare) Privati 

2000                            -                  -  - 

2001                            -                  -  - 

2002                            -                  -  - 

2003                            -                  -  - 

2004 10.693.368 10.693.368 7.485.317 - 7.485.317          -         -    3.208.051  2.245.676 962.375         -                  -  - 

2005 10.889.494 10.889.494 7.622.603 - 7.622.603          -         -    3.266.891  2.286.866 980.025         -                  -  - 

2006 11.189.765 11.189.765 7.832.792 - 7.832.792          -         -    3.356.973  2.349.925 1.007.048         -                  -  - 

Totale 32.772.627 32.772.627 22.940.712 - 22.940.712          -         -    9.831.915  6.882.467 2.949.448         -                  -  - 
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P.O.R. CAMPANIA 2000 – 2006 
Complemento di Programmazione 

Tabelle Finanziarie 
 

 
UNIONE EUROPEA 

 
 

Quadro Comunitario di Sostegno - Italia -Regioni obiettivo 1 
Periodo di Programmazione 2000-2006 

Programma Operativo Regionale della Campania 
Complemento di programmazione 

Piano finanziario della Misura 5.3  Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione fra enti locali territoriali: […] 
Importi in  Euro 

 
 

Asse prioritario del QCS Asse              5  Città, Enti locali e Qualità della vita 

Asse prioritario del PO Asse              5  Città, Enti locali e Qualità della vita 

Settore di intervento       

 

Spesa pubblica 

Partecipazione comunitaria Partecipazione pubblica nazionale 
  

Annualità 
  
  

  
Costo 
Totale 

  

Totale 
Risorse 

Pubbliche Totale FESR FSE FEOGA SFOP Totale Centrale  Regionale Locale Altri 
(specificare) 

Privati 

2000 3.501.042 3.501.042 2.450.690 - 2.450.690 - - 1.050.352 735.285 315.067 - - - 

2001 3.587.027 3.587.027 2.510.879 - 2.510.879 - - 1.076.148 753.344 322.804 - - - 

2002 3.675.692 3.675.692 2.572.943 - 2.572.943 - - 1.102.749 771.965 330.784 - - - 

2003 4.761.184 4.761.184 3.332.776 - 3.332.776 - - 1.428.408 999.939 428.469 - - - 

2004 -   -  - - -   - - - 

2005 -   -  - - -   - - - 

2006 -   -  - - -   - - - 

Totale 15.524.945 15.524.945 10.867.288 - 10.867.288 - - 4.657.657 3.260.533 1.397.124 - - - 
 

 


