
PROVINCIA DI AVELLINO - Servizio Formazione Professionale - Piazza Libertà - Palazzo Caracciolo -
83100 Avellino - Avviso Pubblico Multimisura e Multi P.I. per l’attuazione degli interventi formativi programmati
nell’ambito dei Progetti Integrati “Regio Tratturo Avellino” e “Valle dell’Ofanto” da realizzare con il contributo
del Fondo SociAle Europeo - POR Campania 2000-2006.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti di seguito elencati, disponibili sul sito
internet www.provincia.avellino.it e presso gli uffici indicati al paragrafo 15:

* La scheda dei Percorsi formativi e di formazione imprenditoriale (all. A)

* Il Formulario di presentazione dei progetti e budget (all. B)

* La domanda di ammissione (all. C)

Il presente Avviso fa riferimento diretto alle seguenti fonti normative e atti :

* Legge regionale 30.07.77 n. 40 “Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione profes-
sionale” e successive modifiche e integrazioni;

* Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.1999 recante le disposizioni generali che disciplinano
l’insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi
prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;

* Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.1999 che definisce i compi-
ti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito degli Obiettivi nn°1,
2 e 3;

* Regolamento CE n. 448/2004 che modifica il Regolamento CE n. 1865/2000 recante disposizioni di attua-
zione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concer-
nenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento CE n. 1145/2003;

* Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo 1 - FSE 2000/2006 presentato alla Commissione Euro-
pea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi e la partecipazio-
ne dei fondi strutturali;

* Programma Operativo della Regione Campania approvato con Decisione C (2000) 2371 dell’8/8/2000 e
pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000;

* Complemento di Programmazione della Regione Campania approvato con deliberazione n. 647 del
13/2/2001 e pubblicato sul numero speciale del BURC dell’11 giugno 2001 e successive modifiche;

* D.G.R. n. 706 del 20/02/2003 di approvazione del PI “Reggio Tratturo Avellino”;

* D.G.R. n. 704 del 20/02/2003 di approvazione del PI “Valle dell’Ofanto”;

* D.G.R. n. 2294 18/12/2004 avente ad oggetto: P.O.R. Campania 2000-2006 “Progetti Integrati” Modalità
attuative degli interventi a valere sul FSE

* Decreto Dirigenziale n. 254 del 24/10/2005, che recepisce il Protocollo di intesa n° 2005.0618086 del
18/07/2005 stipulato tra la Regione Campania e l’Amministrazione Provinciale di Avellino

PREMESSA

Il Complemento di Programmazione, recependo le indicazioni prioritarie già contenute nel POR Campa-
nia 2000 - 2006 ed identificando i P.I. “Regio Tratturo Avellino” e “Valle dell’Ofanto” fra i possibili ambiti di
realizzazione dei Progetti Integrati, intende ancorare ad una più complessiva strategia di qualificazione gli in-
terventi di salvaguardia del territorio nel quale corre il tratto sannitico del Regio Tratturo, l’antica via percorsa
dai pastori nella transumanza dalle montagne abruzzesi alle pianure pugliesi e costruire un itinerario culturale
nel territorio irpino lungo il quale corre il fiume Ofanto, fino ai territori di Montella e del vicino altopiano del
Laceno, ricco di preesistenze archeologiche e storiche

In tale logica, i Documenti di Orientamento Strategico (DOS) approvati per i PI “Regio Tratturo Avelli-
no” e “Valle dell’Ofanto” vedono accanto al recupero e alla riqualificazione, con il restauro, la ristrutturazione
e la rifunzionalizzazione di edifici, palazzi, chiese, la creazione di un Sistema Informativo sul territorio e sui suoi
valori, al fine della promozione turistica, nonché il recupero di monumenti e aree museali, al fine di rafforzare il
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sistema turistico e ricettivo, formando operatori in tali campi.

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Al fine di garantire la coerenza delle modalità di attuazione delle misure con le strategie e gli obiettivi inte-
grati dei P.I. e di assicurare, al contempo, la gestione unitaria delle attività, nonché il contestuale avvio degli in-
terventi sul territorio, si intende promuovere, attraverso procedure di evidenza pubblica, la realizzazione degli
interventi formativi contenuti nei P.I. “Regio Tratturo Avellino” e “Valle dell’Ofanto” ed inerenti le misure co-
finanziate dal FSE.

L’Avviso definisce, quindi, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti da realizzare con il
contributo del FSE nell’ambito delle Misure dell’Asse II - Risorse Culturali e dell’Asse III - Risorse Umane -
del POR Campania 2000-2006.

2. SPECIFICHE TECNICHE

I percorsi formativi che si intendono attivare, le caratteristiche progettuali, i destinatari, la durata e i para-
metri di costo sono elencati nell’Allegato A (Percorsi formativi e di formazione imprenditoriale).

Le attività formative teoriche e pratiche, ad eccezione delle attività di stage, dovranno obbligatoriamente
svolgersi presso sedi accreditate o rispondenti ai criteri di cui all’art. 3 “Oggetto dell’accreditamento” della
DGR n. 808/2004 ubicate nei territori di riferimento indicati nell’allegato A.

I progetti dovranno essere realizzati nell’arco di 12 mesi e dovranno essere avviati entro e non oltre 30 gior-
ni dalla data di stipulazione dell’atto di concessione di cui al successivo paragrafo 12.

3. PRIORITÀ TRASVERSALI

Le priorità trasversali attinenti i percorsi formativi che si intendono attuare con il presente avviso sono le
seguenti:

* pari opportunità: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming, sia garantendo una
presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni
specifiche secondo quanto previsto dalle “Linee guida per le Pari Opportunità nella gestione delle Misure FSE”
approvate dal Comitato di Sorveglianza del POR Campania nel luglio 2003;

* iniziative locali: si tratta di assicurare l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme di
partenariato locale al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. I progetti dovranno quindi indicare: le even-
tuali relazioni con fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, programmi e progetti di sviluppo locale, stru-
menti di programmazione negoziata e altre intese di partenariato economico e sociale;

* società dell’informazione: è una priorità da perseguire sia nell’ambito del sistema dell’apprendimento sia
nell’ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese. In relazione alla specificità di intervento delle sin-
gole misure messe a bando i progetti dovranno esplicitare: l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD), l’erogazione di
moduli/percorsi formativi riferibili all’apprendimento di tecnologie innovative, multimediali ed informatiche.

4. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Per quanto attiene alla gestione degli interventi ed ai relativi adempimenti si fa rinvio al “Manuale di ge-
stione FSE: procedure di programmazione e gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale”
approvato con D.G.R. n. 966 del 2/7/2004, pubblicata sul BURC del 3/8/2004 - Numero Speciale.

5. RISORSE DISPONIBILI

I progetti di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse previste dal POR Campania 2000-2006 a
valere sulle Misure dell’Asse II e dell’Asse III, per un importo complessivo pari ad euro 2.914.817,01.

Le risorse finanziarie destinate alla copertura del presente Avviso sono quelle indicate, per ciascuna Misu-
ra, nella tabella che segue:

Misura P.I. Reggio Tratturo P.I. Valle dell’Ofanto TOTALE

2.3 euro 407.723,00 euro 473.307,01 euro 881.030,01

3.3 euro 366.820,00 euro 457.607,00 euro 824.427,00
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3.7 —- euro 201.360,00 euro 201.360,00

3.11 euro 504.000,00 euro 504.000,00 euro 1.008.000,00

Totale
Complessivo euro 1.278.543,00 euro 1.636.274,01 2.914.817,01

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Possono presentare candidature per l’attuazione dei progetti esclusivamente Organismi di formazione ac-
creditati dalla Regione Campania ai sensi della D.G.R. n. 808 del 10/06/2004 “Indirizzi Operativi per l’Accredi-
tamento di Formazione ed Orientamento”, pubblicata nel BURC n. 33 del 27/07/2004.

7. PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Ciascun soggetto proponente potrà presentare complessivamente non più di 3 progetti e, per ciascuna figu-
ra professionale, non più di 3 edizioni corsuali, laddove previste.

Nel caso in cui, a seguito dell’esperimento delle selezioni dei progetti, non risultino coperti determinati
profili professionali, la Provincia provvederà a riaprire i termini per la presentazione di progetti relativi ai profi-
li scoperti con una specifica Determina Dirigenziale.

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per la presentazione dei progetti è necessario produrre la seguente documentazione:

1. formulario di presentazione del progetto e budget (Allegato B) in triplice copia cartacea e su floppy disk
o CD ROM;

2. domanda di ammissione (Allegato C) in triplice copia;

3. fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente.

A pena di inammissibilità, i singoli progetti, predisposti sull’apposito formulario di presentazione del proget-
to e schema di budget (Allegato B) dovranno pervenire in plico chiuso, accompagnato dalla fotocopia del docu-
mento di identità del legale rappresentante e da 1 copia della “domanda di ammissione” (Allegato C), con
qualsiasi mezzo, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Pena la mancata accettazione, i progetti dovranno pervenire in
busta chiusa, siglata e timbrata sui quattro lati, riportante, in modo chiaro e leggibile, la dicitura “AVVISO
PUBBLICO MULTIMISURA e multi p.i. per L’ATTUAZIONE DEgli interventi formativi programmati
nell’ambito deI PROGETTI INTEGRATI ”rEGIO TRATTURO AVELLINO" E “VALLE
DELL’OFANTO” da realizzare con il contributo del Fondo SociAle Europeo - POR Campania 2000-2006" al se-
guente indirizzo: Provincia di Avellino - Ufficio Accesso Atti - Piazza Libertà - Palazzo Caracciolo - 83100 Avelli-
no.

Il plico contenente la documentazione di cui ai punti da 1 a 3 dovrà essere presentato assieme alle altre 2 ul-
teriori copie della “domanda di ammissione” (Allegato C).

Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con una giornata prefestiva o fe-
stiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La mancata osservanza del termine di
presentazione previsto, così come delle modalità di trasmissione e di completezza della richiesta e dei documen-
ti, costituiscono motivo di esclusione.

La Provincia di Avellino non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. I
progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili.

Il formulario ed i relativi allegati sono disponibili sul sito della Provincia di Avellino: www.provincia.avelli-
no.it.

9. PROCEDURE DI SELEZIONE

9.1. Organismi coinvolti e competenze

Ai fini della loro ammissione, gli interventi proposti dai Soggetti proponenti, sono valutati ed approvati
dalla Provincia di Avellino - Servizio Formazione Professionale - la quale si avvale di Comitati appositamente
istituiti.
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L’eventuale approvazione della proposta progettuale viene comunicata al Soggetto proponente dal com-
petente ufficio della Provincia di Avellino - Servizio Formazione Professionale.

9.2. Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione

I progetti pervenuti entro le scadenze previste e presentati secondo le modalità fissate nel presente Avviso
sono sottoposti a selezione. La selezione si articolerà nelle seguenti due fasi:

* Istruttoria di ammissibilità

* Valutazione di merito

9.2.1. Istruttoria di ammissibilità

Attiene alla verifica inerente ai requisiti specificamente indicati nell’Avviso. La loro assenza determina la
non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se:

* pervenuti entro la data di scadenza indicata nell’articolo 8 dell’Avviso;

* presentati da soggetto ammissibile (rif. paragrafo 6);

* rivolti ai destinatari previsti (rif. All. A);

* compilati sull’apposito formulario (rif. All. B);

* completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario di cui all’All.
B);

* coerenti con i limiti di durata (n. ore) e di costo/allievo previsti dall’allegato A;

* corredati con le dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti, oltre che rispondenti alle formalità
previste (rif. paragrafo 8).

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Formazione Professionale della Provincia di
Avellino. L’esito di tale istruttoria sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Avellino e sul sito inter-
net della Provincia di Avellino www.provincia.avellino.it. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è di
30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio, da inoltrarsi al Dirigente coordi-
natore del Servizio Formazione Professionale. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva
valutazione di merito.

9.2.2. Valutazione di merito

I progetti sono sottoposti a valutazione, mediante attribuzione di un punteggio, con metodologia “multicri-
terio”. Il punteggio massimo conseguibile è di 1000 punti. I progetti saranno considerati finanziabili, nei limiti
delle disponibilità finanziarie indicate nel presente Avviso (all. A), al raggiungimento della soglia minima di
600/1000.

Le operazioni di valutazione sono effettuate da apposita Commissione nominata con apposita Determina
Dirigenziale.

La Commissione di valutazione procede all’esame di merito dei progetti e alla successiva redazione di gra-
duatorie distinte per i profili professionali di cui all’Allegato A, sulla base dei seguenti criteri e relativi pesi:

ITEMS PUNTEGGIO MASSIMO

Coerenza degli obiettivi formativi con l’idea forte del PIT e la figura professionale
di riferimento 150

Contenuti

Teoria 100

Pratica 100

Stage 120

Orientamento 50
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Adeguatezza degli obiettivi e dei contenuti al target group 120

Struttura del percorso 70

Qualità delle docenze 70

Dispositivi di verifica e valutazione 70

Coerenza interna 150

TOTALE 1000

10. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Per ciascun profilo professionale di cui all’Allegato A la Provincia di Avellino approva, con Determina Di-
rigenziale pubblicata sul sito della Provincia www.provincia.avellino.it, all’Albo Provinciale e sul BURC, le gra-
duatorie dei progetti pervenuti, ammissibili e valutati, dandone comunicazione tramite fax ai soggetti
proponenti aggiudicatari dei finanziamenti.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’elenco sul BURC, da inoltrarsi al Dirigente coordinatore del Servizio Formazione Professionale.

Il finanziamento viene erogato, secondo quanto stabilito nel “Manuale di Gestione FSE procedure di pro-
grammazione e gestione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale” approvato con D.G.R. n. 966
del 02/07/2004, pubblicata sul BURC del 03/08/2004 - Numero Speciale.

11. COMITATI DI PILOTAGGIO

Allo scopo di garantire, nella fase attuativa, il raccordo funzionale tra le attività formative oggetto del pre-
sente Avviso e le diverse iniziative progettuali realizzate all’interno dei PIT, si procederà, con provvedimento
dell’Amministrazione regionale, alla costituzione di Comitati di pilotaggio, composti da rappresentanti istitu-
zionali dei Tavoli di Concertazione dei PIT interessati. Per la partecipazione ai suddetti Comitati non è prevista
alcuna forma di retribuzione o rimborso. Nel corso dell’attuazione degli interventi i soggetti attuatori si raccor-
deranno con i menzionati Comitati.

12. STIPULA ATTO DI CONCESSIONE

Gli organismi titolari di progetti risultati ammessi a finanziamento stipulano, con il Settore provinciale
competente, apposito atto di concessione per la realizzazione delle rispettive iniziative. I suddetti organismi
sono tenuti a trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli uffici provinciali, la documentazione ne-
cessaria alla sottoscrizione dell’atto di concessione e sono tenuti, altresì, a sottoscrivere l’atto di concessione
medesimo entro 7 giorni dalla apposita convocazione da parte dei predetti uffici.

13. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali la Provincia di Avellino entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto della Legge n. 196/2003.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente Avviso è il
Rag. Vincenzo Violano, Responsabile del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Avellino.

15. INFOMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI

Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:

- Allegato “A” - Elenco, descrizione e parametri di riferimento degli interventi “Percorsi formativi e di for-
mazione imprenditoriale”;

- Allegato “B” - Formulario di presentazione del progetto e budget

- Allegato “C” - Domanda di ammissione

Il presente Avviso è reperibile sul sito della Provincia di Avellino (www.provincia.avellino.it). Ulteriori in-
formazioni possono, inoltre, essere richieste a: Provincia di Avellino - Servizio Formazione Professionale - Piaz-
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za Libertà - Palazzo Caracciolo - 83100 Avellino - tel. 0825/790249, tel - fax 0825/21036, indirizzo e-mail:
vviolano@provincia.avellino.it

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative
in materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale.
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