
 

Decreto Dirigenziale n. 33 del 23/05/2013

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella

formaz.profes

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2007-2013.ASSE I OB.OP. C)4.AVVISO PUBBLICO PER LA

PRESENTAZIOPNE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LO SVILUPPO DELLA

COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NEL SISTEMA AEROSPAZIO. 
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IL DIRIGENTE 

Visti 

 
• Reg. (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le Disposizioni Generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 s.m.i.; 

• il DPR n. 196 del 03 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento. (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione”;  

• il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
Regolamento (CE) n. 1080 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e ss.mm.ii.; 

• Reg. (CE) n. 1989 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’Allegato III del 
Regolamento (CE) n.1083/2006, recante le Disposizioni Generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1260/1999 s.m.i.; 

• il Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 06 Agosto 2008, che dichiara alcune 
categorie di aiuto compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato e ss.mm.ii; 

• il D.P.C.M. del 23 maggio 2007 recante “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, c. 1223, l. n. 296/2006”; 

• Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 “Approvazione QSN 2007 – 2013”; 
• la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); 
• la Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 
• Decisione della Commissione UE n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007, relativa al Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013; 
• Decisione della Commissione C(2207)5478 del 7 novembre 2007 che adotta il Programma 

Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo, ai fini dell’obiettivo 
“Convergenza” nella Regione Campania; 

• la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate”; 

• DGR n. 2 del 11 gennaio 2008 di approvazione del Piano Operativo Regionale, POR-FSE 
2007/2013; 

• DGR n. 27 del 11 gennaio 2008 e s.m.i. con la quale è stato approvato il piano finanziario per 
Obiettivo Operativo del POR FSE; 

• DGR n. 935 del 30 maggio 2008 e s.m.i. “POR Campania FSE 2007-2013. Presa d’atto dei criteri 
di selezione delle operazioni”; 

• DPGRC n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i., “P.O.R. Campania FSE 2007-2013. Designazione dei 
Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle 
operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del Programma”; 

• la DGR n. 1856 del 20 novembre 2008 “Presa d’atto del testo definitivo del Piano di 
Comunicazione del PO FSE 2007-2013 ritenuto conforme dalla Commissione Europea a quanto 
previsto dall’art. 2 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.m.ii. di cui all’Allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE 2007-2013, approvato con nota prot. n. 
17/VII/0021482 del 26/11/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 

• il D.D. n. 665 del 6 novembre 2009 “Approvazione del Vademecum per la valutazione delle 
operazioni cofinanziate dal FSE”; 
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• DD n.160 del 29 giugno 2011 “Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 
2007 – 2013”; 

• Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della l.13 agosto 2010, n. 136”. 

• DD n. 200 del 30 settembre 2011 “Manuale dei Controlli di I livello del P.O.R. Campania FSE 
2007 – 2013”; 

• L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e s.m.i.; 

• D.P.R. 3 giugno 1998. n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei 
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 

• il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 che approva il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

• D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

• L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in 
Campania”; 

• Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto il 1 agosto 2007 dalla Prefettura di Napoli e 
dalla Regione Campania; 

• L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 “Testo Unico della normativa della Regione Campania in 
materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della qualità del lavoro” 
(integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 20 luglio 2010, n. 7); 

• la DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009 “Approvazione del Regolamento di attuazione di cui 
all'art. 54 comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14”; 

• la DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009 – Approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 
54 comma 1 lettera B) della legge 18 novembre 2009 n. 14 recante "Disposizioni regionali per la 
formazione professionale". 

• la DGR n. 226 del 21 febbraio 2006 recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera di DGR n° 
808/04 avente ad oggetto" Indirizzi operativi per l’accreditamento degli organismi di Formazione e 
di Orientamento”; 

• DGR n. 1318 del 1° agosto 2006 di approvazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico 
Regionale (PASER), che prevede interventi a sostegno del settore aeronautico; 

Considerato 

- Che con DGR n° 383 del 31/07/2012 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la 
realizzazione di un’azione di sistema di carattere formativo per la filiera aerospaziale, prevedendo 
lo stanziamento di euro 3.000.000,00, a valere sul POR FSE 2007-2013- Asse I -Ob.op.c4). 

- che il settore aerospaziale rappresenta una risorsa strategica per il territorio capace di produrre 
innovazione e generare rilevanti ricadute positive su aree industriali, settori produttivi e livelli 
occupazionali. 

- che il persistere e l’acuirsi della crisi economica e finanziaria,che a partire dal 2008 ha colpito non 
solo l’Italia, ma anche l’Europa e gli altri continenti, rende  necessario supportare lo sviluppo del 
settore aerospaziale al fine di rafforzare  la capacità d’innovazione e la competitività delle 
imprese. 

- che gli interventi a valere sull'Asse 1 Adattabilità del POR FSE 2007-2013, mirano a sostenere la 
formazione continua,l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori, per 
l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze e contestualmente aumentare la competitività 
delle imprese.   

- che lo sviluppo delle competenze professionali in termini di costruzione – rafforzamento – 
specializzazione dei “saperi” professionali,consente ai lavoratori e lavoratrici di  fronteggiare i 
fenomeni di cambiamento del contenuto, dell'organizzazione e dei metodi di lavoro che 
interessano il sistema produttivo. 
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Ritenuto  

- di poter dare esecuzione alla citata deliberazione  di GR 383 del 31/07/2012 con l’approvazione 
dell’Avviso Pubblico, per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo della 
competitività delle imprese piccole,medie e grandi del settore aerospazio della Campania, allegato 
al presente atto e che ne forma parte integrante, redatto in linea con le disposizioni del Manuale 
delle Procedure di Gestione del POR FSE Campania 2007-13,  

- che  i finanziamenti concessi per la realizzazione dei piani di intervento formativo si configurano 
come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 38 e 39 del REGOLAMENTO (CE) N. 800 del 6 agosto 
2008 SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE,  sono attribuiti nell'intensità prevista dal suddetto 
Regolamento ed entro la soglia di finanziamento esentato per progetto. 

- di dover prevedere che le domande di finanziamento dovranno essere  presentate in modalità on 
line sulla piattaforma https://www.bandiagc17.regione.campania.it, nei modi e nei tempi previsti 
dall’Avviso. 

- che i soggetti interessati dovranno  registrarsi sulla piattaforma 
https://www.bandiagc17.regione.campania.it ed acquisire le credenziali per accedere al sistema 
informatico. 

-  che i documenti da compilare di cui all'art. 11,dell'Avviso saranno disponibili nella sezione 
download della piattaforma. 

- di poter stabilire che con successivi atti si provvederà all’impegno contabile di spesa. 

- che con successivo atto dirigenziale sarà individuato il nucleo di verifica dei requisiti di 
ammissibilità e di valutazione tecnico -progettuale. 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 06 dell’AGC 17, nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità della stessa resa dalla Dirigente del Settore medesimo 

 
DECRETA 

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

- di poter dare esecuzione alla citata deliberazione  di G.R. n°383 del 31/07/2012 con 
l’approvazione dell’Avviso Pubblico, per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo 
della competitività delle imprese piccole,medie e grandi del settore aerospazio della Campania, 
allegato al presente atto e che ne forma parte integrante, redatto in linea con le disposizioni del 
Manuale delle Procedure di Gestione del POR FSE Campania 2007-13.  

- che  i finanziamenti concessi per la realizzazione dei piani di intervento formativo si configurano 
come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 38 e 39 del REGOLAMENTO (CE) N. 800 del 6 agosto 
2008 SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE, e sono attribuiti nell'intensità prevista dal suddetto 
regolamento ed entro la soglia di finanziamento esentato per progetto. 

- di dover prevedere che le domande di finanziamento dovranno essere  presentate in modalità on 
line sulla piattaforma https://www.bandiagc17.regione.campania.it, nei modi e nei tempi previsti 
dall’Avviso. 

- che i soggetti interessati dovranno  registrarsi sulla piattaforma 
https://www.bandiagc17.regione.campania.it ed acquisire le credenziali per accedere al sistema 
informatico. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 28 del  27 Maggio 2013



 

 

 
 

-  Che i documenti da compilare di cui all'art. 11,dell'Avviso saranno disponibili nella sezione 
download della piattaforma. 

- di poter stabilire che con successivi atti si provvederà all’impegno contabile di spesa. 

- Che con successivo atto dirigenziale sarà individuato il nucleo di verifica dei requisiti di 
ammissibilità e di valutazione tecnico -progettuale. 

- di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2007-2013, all’ 
Assessorato regionale competente, all’ARLAS per le attività di competenza, al Settore Stampa 
documentazione e informazione e al BURC ai fini della sua pubblicazione. 

 
Dott. Paolo Gargiulo 
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