
                        

ALLEGATO A

Avviso Pubblico 

CATALOGO FORMATIVO
nell'ambito del Piano di Formazione-Lavoro 
ex D.D..GG.RR. n.253/2017 e n.420/2016 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020

ASSE I “OCCUPAZIONE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1: favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti

con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga

durata (RA 8.5)

AZIONE 8.5.1.: Misure di politica attiva con particolare, attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita

(ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del

patrimonio culturale, ICT) 
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La Regione Campania adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

PREMESSO che

a) il Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 ha sancito disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definito disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca abrogando il Regolamento (CE) n.1083/2006 del
Consiglio;

b) il  Regolamento  (UE)  n.1304  del  17  dicembre  2013  ha  disciplinato  il  Fondo  sociale  europeo
abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

c) il Regolamento di esecuzione (UE) n.2884 del 25 febbraio 2014 ha sancito le modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n.1303/2013 stabilendo, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari  marittimi  e  la  pesca  con  riferimento  al  modello  per  i  programmi  operativi  nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

d) la Decisione (CE) n.C(2015)5085/F1 del  20 luglio 2015 con cui è stato approvato il  Programma
Operativo "P.O.R. Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'Obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  per  la  Regione  Campania  in  Italia  CCI
2014IT05SFOP020;

e) la Deliberazione di G.R. n.388 del 02 settembre 2015 ha disposto la “Presa d’atto dell'approvazione
della Commissione Europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania
2014/2020”;

f) la Deliberazione di G.R. n.446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del P.O.R.
Campania FSE 2014/2020;

g) la Deliberazione di  G.R. n.719 del 16 dicembre 2015 ha adottato la presa d’atto del documento
“Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;

h) la Deliberazione di G.R. n.61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d’atto dell’approvazione, da
parte  del  Comitato  di Sorveglianza,  della  Strategia  di  Comunicazione  del  P.O.R.  Campania  FSE
2014/2020;

i) la  Deliberazione  di  G.R.  n.112  del  22  marzo  2016  “Programmazione  attuativa  generale  P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014/2020”, ha definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di
sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del P.O.R. Campania FSE
2014/2020;

j) la  Deliberazione  di  G.R.  n.191  del  03  maggio  2016  ha  istituito  i  capitoli  di  spesa  nel  Bilancio
Gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.118/2011 attribuendo
la  responsabilità  gestionale  di  detti  capitoli  alla  competenza  della  U.O.D.  50.01.01  “Gestione
finanziaria del PO FSE Campania” della Direzione Generale  50.01 - Direzione Generale Autorità di
Gestione Fondo Sociale Europeo (AdG FSE) e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

k) la Deliberazione di G.R. n.334 del 06 luglio 2016 e ss.mm.ii. ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

l) il Decreto Dirigenziale n.148 del 30 dicembre 2016 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 e s.m.i. ha
adottato la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del P.O.R.
Campania  FSE  2014/2020  (Manuale  delle  procedure  di  gestione,  Linee  guida  per  i  beneficiari,
Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc…);

m) il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. ha approvato il "Codice in materia di
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protezione dei dati personali";

n) la Legge n.136 del 13 agosto 2010 ha definito il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;

o) il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, ha attuato le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

PREMESSO altresì che 

Ambito CE

a) la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea (2003/C 13/02) del 12 novembre 2002, promuove
una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale confermata
dalla  successiva  Dichiarazione  di  Copenaghen adottata  dai  Ministri  di  31  Paesi  Europei  e  dalla
Commissione Europea il 30 novembre 2002;

b) le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri
definiscono principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'Apprendimento
Non Formale e Informale del 18 maggio 2004;

c) la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2241/2004/CE) del 15 dicembre 2004 approva
il “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle Qualifiche e delle Competenze (EUROPASS)”;

d) la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/962/CE) del 18 dicembre 2006,
definisce ed approva le “Key Competences” per l'Apprendimento permanente;

e) la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2008/C 111/01) del 23 aprile 2008
definisce il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento permanente (EQF);

f) le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea (2009/C 119/02) del 12 maggio 2009 approvano un
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'Istruzione e della Formazione (ET
2020);

g) la  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2009/C 155/01) del 18 giugno 2009
istituisce  un  quadro  europeo  di  riferimento  per  la  garanzia  della  qualità  dell'Istruzione  e  della
Formazione professionale (EQAVET);

h) la  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2009/C 155/02) del 18 giugno 2009
approva un sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione professionale (ECVET);

i) la  Raccomandazione del  Consiglio  dell’Unione  Europea  (2012/C  398/01)  del  20  dicembre  2012
approva la convalida dell'Apprendimento Non Formale e Informale.

Ambito nazionale

a) il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 detta le Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di Servizi per il Lavoro e di Politiche Attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 10
dicembre 2014, n.183;

b) il  Decreto  I.M.  (M.I.U.R.  -  M.L.P.S.)  del  30  giugno  2015  pone in  essere  il  quadro  operativo  di
riferimento  per  il  riconoscimento  a  livello  nazionale  delle  Qualificazioni  regionali  e  delle  relative
competenze,  nell'ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  Titoli  di  Istruzione  e  Formazione  e  delle
Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13;

c) la Legge 10 dicembre 2014, n.183, sopra richiamata, di delega al Governo in materia di riforma degli
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ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro;

d) il Decreto Legislativo 13/2013 sopra richiamato, definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli Apprendimenti Non Formale e Informale e degli
Standard  minimi  di  servizio  del  Sistema  nazionale  di  Certificazione  delle  Competenze,  a  norma
dell’art.4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012;

e) la Legge 28/06/2012, n.92 e s.m.i. pone in essere disposizioni in materia di Riforma del Mercato del
Lavoro in una prospettiva di crescita, in particolare l’art.4, dal comma 51 al comma 68.

Ambito regionale

a) il Decreto Dirigenziale n.753 del 30 ottobre 2017 approva, nell'ambito del P.O.R. CAMPANIA FSE
2014/2020  Incentivi  all'occupazione  in  termini  di  Azioni  di  accompagnamento  al  lavoro  e  di
Esperienza di formazione pratica;

b) la Deliberazione di G.R. n.449 del 12 luglio 2017, in coerenza al dettato della D.G.R. n.314 del 28
giugno  2016,  approva  il  Disciplinare per  lo  svolgimento  degli  Esami  finali  dei  Percorsi  formativi
finanziati ed autofinanziati erogati da Agenzie accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.;

c) la  Deliberazione  di  G.R.  n.253  del  09  maggio  2017  approva  la  riprogrammazione  delle  Risorse
disposte con D.G.R. 420/2016 richiamata di seguito;

d) la Deliberazione di G.R. n.420 del 27 luglio 2016 approva la Programmazione di Risorse per il Piano
di Formazione-Lavoro per ex Percettori di Ammortizzatori Sociali Ordinari e Straordinari ora Privi di
Sostegno al Reddito e/o Disoccupati;

e) la Deliberazione di G.R. n.314 del 28 giugno 2016, approva il Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. -
Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze
–  ricettivo  delle  disposizioni  comunitarie  e  nazionali  sul  tema  della  Riforma  della  Formazione
Professionale;

f) la Deliberazione di G.R. n.808 del 23 dicembre 2015, approva gli Standard formativi minimi generali
per livello EQF di riferimento al fine di un'adeguata progettazione dei percorsi formativi, nelle more
della definizione di Standard formativi di dettaglio;

g) la Deliberazione di G.R. n.223 del 27 giugno 2014, implementa il Repertorio regionale dei Titoli e
delle Qualificazioni definendo gli Standard professionali minimi di riferimento in coerenza al dettato
normativo nazionale;

h) la  Deliberazione  di  G.R.  n.242  del  22  luglio  2013  e  ss.mm.ii.  approva  il  "Modello  operativo  di
Accreditamento  degli  operatori  pubblici  e  privati  per  l'erogazione  dei  servizi  di  Istruzione  e
Formazione professionale e dei Servizi per il lavoro in Regione Campania";

i) la Deliberazione di G.R. n.23 del 14 febbraio 2012 approva lo  Schema di Protocollo di Intesa tra
Regione Campania e Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, nell'ambito dei Fondi
Strutturali;

j) la L.R. 18 novembre 2009 n.14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di
Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro”.

Art.1 - Contesto di riferimento e finalità generali

Il  presente  Avviso  si  incardina,  in  attuazione  degli  Obiettivi  previsti  dal  P.O.R.  CAMPANIA  FSE
2014/2020  -  nell'ASSE  I  “Occupazione”  -  OBIETTIVO  SPECIFICO 1  “favorire  l’inserimento  lavorativo  e
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei Soggetti  con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo,
nonché il  sostegno delle  persone a rischio di disoccupazione di lunga durata” (RA 8.5) -  AZIONE 8.5.1.
“Misure di politica attiva con particolare, attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad
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esempio  nell’ambito  di:  green  economy,  blue  economy,  servizi  alla  persona,  servizi  socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”.

In coerenza con il  Quadro programmatico regionale, il potenziamento delle Competenze Tecnico-
Professionali  dei  Destinatari  target  del  presente  Avviso,  favorisce  l'ampliamento  delle  possibilità  di
inserimento  occupazionale ed  il  conseguente  rafforzamento  della  competitività  del  Sistema  produttivo
regionale.  Le  azioni  implementabili  nell'ambito  del  Programma  posto  in  essere  con  il  presente  Avviso,
trasversalmente, mirano a favorire i principi orizzontali previsti nel P.O.R. Campania FSE 2014/2020:

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE

Art.2 – Tipologia di Interventi

La Linea di Intervento finanziabile è riferita alla Formazione Professionale autorizzata ad Agenzie
accreditate ai sensi della D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.  coerente con le finalità del P.O.R. Campania FSE
2014/2020 – ASSE I – OBIETTIVO SPECIFICO I -  AZIONE 8.5.1.  Misure di politica attiva con particolare,
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy,
blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT), i cui
progetti presentati ed erogati andranno a costituire un Catalogo formativo.

L'intervento contempla l'attuazione, da parte dei Soggetti ex art.4 del presente Avviso, di percorsi
formativi per complessive Centotredici (113) Qualificazioni ricadenti in Quattordici (14) dei Ventiquattro (24)
Settori Economico Professionali (di seguito S.E.P.) in cui è ripartito il Repertorio regionale dei Titoli e delle
Qualificazioni istituito con D.G.R. 223/2014:

1. Codice 01- S.E.P. Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 
2. Codice 02 - S.E.P. Produzioni Alimentari
3. Codice 03 - S.E.P. Estrazione Gas, Petrolio, Carbone, Minerali e Lavorazione Pietre
4. Codice 04 - S.E.P. Chimica
5. Codice 07 - S.E.P. Meccanica, Produzione e Manutenzione di Macchine, Impiantistica 
6. Codice 08 - S.E.P. Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e Sistema Moda 
7. Codice 09 - S.E.P. Legno e Arredo
8. Codice 11 - S.E.P. Edilizia
9. Codice 13 - S.E.P. Trasporti e Logistica 
10. Codice 14 - S.E.P. Servizi di Public Utilities
11. Codice 18 - S.E.P. Servizi di Distribuzione Commerciale 
12. Codice 19 - S.E.P. Servizi Turistici 

13. Codice 20 - S.E.P. Servizi Culturali e di Spettacolo 

14. Codice 25 - S.E.P. Area comune - Servizi alle imprese

Il presente Avviso prevede un ulteriore riparto per Processi di Lavoro incardinati.

Al fine del raggiungimento degli  obiettivi  di cui al presente Avviso, Regione Campania – D.G. 11
attiva – ai sensi del D.D. n.753 del 30/10/2017 - un'azione di sistema che prevede il coinvolgimento dei
Servizi  per il Lavoro (Centri per l'Impiego - C.p.I. / Agenzie per il Lavoro – A.p.L.) operanti su territorio
regionale  ai  fini  della  erogazione  di  Colloqui  propedeutici  di  Placement  individuale  (Colloqui  di
Accompagnamento,  Orientamento,  Counselling  e  di  Bilancio  delle  Competenze)  volti  a  rafforzare  le
opportunità  occupazionali  dei  Soggetti  Destinatari,  in  coerenza  alle  esigenze  dei  Settori  produttivi  del
territorio regionale. 

In esito al percorso di Placement, detti Servizi per il Lavoro (Centri per l'Impiego - C.p.I. / Agenzie
per il Lavoro – A.p.L.)  ammetteranno i Soggetti Destinatari a partecipare ad un solo percorso formativo a
scelta tra i percorsi messi in campo dalle Agenzie formative accreditate ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii. e
provvederanno alla registrazione dei Destinatari sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it.

Resta fermo che,  laddove  il  soggetto  “Agenzia  Formativa”  sia  il  medesimo della  “Agenzia  per  il
Lavoro”, è fatto divieto di indirizzare, nell'ambito delle procedure di Placement individuale, i Destinatari di cui
al  presente  Avviso  al/i  percorso/i  formativo/i  oggetto  della  propria  Istanza  di  Candidatura.  In  caso  di
mancato rispetto di quanto sopra, accertato in sede di Controlli in Loco e/o di I Livello, le “Indennità Allievi”
e l' “Unità di Costo Standard” riferita alle ore di effettiva presenza Allievi di cui all'art.9, saranno considerate
a totale carico dell'Agenzia Formativa in quanto “Spese Non Ammissibili” in sede di rendicontazione.

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



Art.3 - Soggetti Beneficiari

Possono  presentare  Istanza  di  finanziamento  le  sole  Agenzie  formative  accreditate  ex  D.G.R.
242/2013 e ss.mm.ii in possesso dei requisiti previsti  dalla D.G.R. 449/2017, ex art.3, comma 3 e art.6,
comma 2. 

Al riguardo, si precisa che le Agenzie ancora prive dei requisiti di cui alla D.G.R. 449/17, ai fini della
partecipazione  al  presente  Avviso,  potranno  avvalersi,  in  via  eccezionale,  dei  requisiti  di  altre  Agenzie
accreditate sul territorio regionale, già in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 449/17, attraverso la stipula
di  apposita  convenzione  anche  per  l’utilizzo  di  laboratori  specialistici  accreditati  per  la  tipologia  di
Qualificazione in uscita.

L'Agenzia Formativa, potrà, altresì, dotarsi di laboratorio/i specialistico/i, rispondente/i ai requisiti ex
D.G.R. 242/2013. In tal caso è tenuto ad allegare alla “Istanza di Candidatura”, perizia giurata di un Tecnico
abilitato attestante la idoneità del/i locale/i e relative attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario e della
normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Gli eventuali costi derivanti dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni e gli eventuali rimborsi
spesa per il raggiungimento delle sedi in convenzione, saranno a carico delle Agenzie stesse.

Inoltre, si precisa che, laddove la ”Istanza di candidatura” provenga da Agenzia Formativa in stato di
“Accreditamento  Provvisorio”,  la  stessa  dovrà  barrare  la  voce  dell'Allegato  B  riportante  dichiarazione  di
impegno al completamento dell'iter amministrativo previsto per l'Accreditamento definitivo entro e non oltre
la data di sottoscrizione dell'Atto di Concessione.

I Beneficiari avranno cura di compilare, nell'ambito della “Istanza di Candidatura” ex Allegato B, la
sezione dedicata alle esperienze pregresse della Agenzia Formativa e di due (2) Docenti posti  a presidio
della/e proposta/e formativa/e per il trasferimento di Competenze Tecnico-Professionali core del profilo in
uscita.

All'atto  della  presentazione  della  “Istanza  di  Candidatura”,  con  specifico  riferimento  al  presente
Avviso e ad una sola proposta formativa, l'Agenzia Formativa beneficiaria, qualora non disponga di laboratori
specialistici accreditati ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii., Regione Campania si riserva di effettuare verifiche in
loco a campione onde verificare la rispondenza dei requisiti attestati. In caso di esito negativo del controllo
(Audit), il  percorso formativo sarà sospeso  ad horas e oggetto di revoca con contestuale recupero delle
somme eventualmente erogate in anticipazione.

Art. 4 - Soggetti  Destinatari
Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono i Soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenti o Domiciliati in Regione Campania

2. Ex percettori di ammortizzatori sociali dal 01/01/2014 e sino alla data di adesione alle azioni di cui al
presente Avviso, ora privi di sostegno al reddito e iscritti ai competenti Centri per l’Impiego

3. Non Beneficiari di altre misure di politica attiva alla data di adesione al presente Avviso e che non
hanno beneficiato di analoghe misure su altri programmi

Art.5 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse finanziarie disponibili destinate al finanziamento pubblico delle attività del presente Avviso
sono complessivamente pari a  MEuro Sedici (16) e ricadono nell'ambito della quota di cofinanziamento
del:

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 

ASSE I “OCCUPAZIONE” 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e
dei Soggetti  con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata (RA 8.5).  

AZIONE 8.5.1. Misure di politica attiva con particolare, attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi  alla persona, servizi  socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Art.6 – Modalità e Termini per la presentazione delle Proposte progettuali
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Le  Proposte  progettuali,  potranno  essere  caricate  sulla  piattaforma
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx a partire dalle  ore 10:00 del  15 dicembre 2017
fino alle ore 14:00 del 15 gennaio 2018 e potranno riferirsi ad un massimo di due (2) Percorsi formativi le
cui Qualificazioni in uscita potranno ricadere anche in due (2) S.E.P. differenti. In caso di indicazione di un
numero di Percorsi formativi superiore a due (2), saranno presi in considerazione esclusivamente i primi due
(2) indicati,  a  scelta  insindacabile  dell'Amministrazione.  E'  da considerarsi  criterio  adottato  dal  presente
Avviso il “Criterio a Sportello” che determinerà la formazione degli Elenchi secondo l'ordine cronologico di
“Avvenuta Consegna” su piattaforma informatica.

Le Agenzie Formative sono tenute a consegnare, in formato elettronico digitale con estensione .PDF
e sottoscrizione con Firma Digitale del Legale Rappresentante, a pena di inammissibilità, la Modulistica di
seguito indicata:

• Istanza di Candidatura - Allegato B
• Formulario di Progetto - Allegato C
• Documento di Riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Agenzia Formativa

Con specifico riferimento al punto 2. “Formulario di Progetto – Allegato C”, occorre altresì predisporre
file separati per ciascun percorso formativo oggetto di progettazione.

La  verifica  dell’ammissibilità  formale  delle  proposte  pervenute  in  ordine  cronologico  sarà  svolta
dall’Ufficio Responsabile del Procedimento a seguito della quale saranno adottati i  relativi  provvedimenti
dirigenziali riportanti gli esiti istruttori. 

L'ammissibilità al finanziamento è subordinata alla verifica di quanto segue:
A) rispetto  Modalità (caricamento  sulla  piattaforma

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx)  e  Termini (dalle  ore  10:00  del  15
dicembre 2017 fino alle ore 14:00 del 15 gennaio 2018) di presentazione delle Proposte progettuali;

B) consegna in Piattaforma di tutta la documentazione, in formato elettronico digitale con estensione
PDF, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Formativa Beneficiaria, di cui ai
punti che seguono:

2.1 Allegato B “Istanza di Candidatura” - dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa a tutte le
sezioni ivi previste;
2.2  Allegato  C  “Formulario  di  Progetto”  - progettazione,  distinta  per  singolo  percorso  formativo
riportante la puntuale articolazione didattica dei Moduli ex art.7 per l'erogazione delle Key Competences e,
della totalità delle Conoscenze (fase d'aula: teoria) e Abilità (fase laboratoriale: pratica) riferite a ciascuna
Unità di Competenza Tecnico-Professionale incardinata nella Qualificazione in uscita;
2.3 Documento di Riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Agenzia Formativa.

L'Elenco delle Candidature ammesse sarà redatto a seguito della conclusione del procedimento di
ammissibilità formale delle domande pervenute, secondo procedura a sportello, fino ad esaurimento delle
risorse  disponibili.  Le  tipologie  di  Qualificazioni  approvate  sono  da  considerarsi  suscettibili  di  eventuale
modifica dietro richiesta di Regione Campania, nel caso in cui i Servizi per il Lavoro (Centri per l'Impiego -
C.p.I. / Agenzie per il Lavoro – A.p.L.), dagli esiti degli incontri di Placement individuale con i destinatari ex
art.4 del presente Avviso, definiscano l'esigenza della erogazione di differenti Profili in luogo di quelli oggetto
di Candidatura da parte della singola Agenzia Formativa da concordare tra Regione Campania e Soggetto
Beneficiario, tenuto conto anche della eventuale necessità di Laboratori specialistici. Detta modifica potrà
avvenire  con  esclusivo  riferimento  a  Qualificazioni  presenti  nell'ambito  dello  stesso  Settore  Economico
Professionale.

I provvedimenti dirigenziali riportanti gli esiti istruttori di rito, saranno pubblicati sul B.U.R.C. della
Regione Campania e nella sezione dedicata http://www.fse.regione.campania.it. 

Art.7 – Descrizione dell'Intervento e relative specifiche

L'Intervento  riguarda Percorsi  formativi  della  durata  complessiva  in  ore  pari  al  monte  ore
complessivo (Standard formativo minimo di riferimento) previsto per Livello EQF della singola Qualificazione
oggetto della Proposta formativa, ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. 808/2015. 

Con specifico riguardo al monte ore da dedicarsi alle Key Competences (rif. Raccomandazione UE
962/2006), lo Standard formativo minimo, in termini di range temporale fissato nelle Tabelle ex Allegato A
alla D.G.R. 808/2015, è da applicarsi come segue:
1. Competenza digitale – quaranta (40) ore
2. Comunicazione nella Lingua straniera – quaranta (40) ore
Con esclusivo  riferimento  alle  Qualificazioni  di  Livello  EQF  2,  le  Agenzie  formative  progettano  percorsi
formativi con inserimento di ulteriori due (2) Key Competences, come segue:
3. Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità - quaranta (40) ore 
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4. Imparare ad Imparare - quaranta (40) ore 
Si dispone che le Agenzie formative progettino Moduli  Specifici,  laddove i contenuti Tecnico-Professionali
della Qualificazione prescelta ricadano in “Processi di lavoro” per i quali risulti obbligatorio il conseguimento
di “Idoneità” per l'utilizzo di attrezzature/macchine specifiche, ai sensi della normativa vigente in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al riguardo, in caso di assenza di un provvedimento amministrativo emanato dalla D.G. 11 preposta
che definisca, in relazione alla Qualificazione in uscita, uno Standard formativo di dettaglio, il riferimento
generale è da considerarsi l'Allegato A alla D.G.R. 808/2015. 

L'azione formativa ammissibile è esclusivamente quella costruita sul Formulario di Progetto ai sensi
dell'Allegato  B  al  presente  provvedimento  in  cui  andranno  riportati,  peraltro,  gli  Standard  Tecnico-
Professionali e le referenziazioni nazionali approvati in seno alla Riforma della Formazione Professionale ex
D.G.R. n.223 del 27 giugno 2014 (B.U.R.C. n.44 del 30 giugno 2014) e successivi Atti di approvazione emessi
in forza e per effetto della stessa. 

Ai  fini  della  gestione, l'avvio delle  azioni  formative  è subordinata al  raggiungimento del numero
minimo di allievi previsti pari a quindici (15) sino ad un massimale pari a venti (20).

Le Attestazioni di Parte Terza, ex Allegato D alla D.G.R. 314/2014 e successiva D.G.R. 449/2017, ex
art.3,  comma 3  e  art.6,  comma 2.,  da  rilasciarsi  ai  Soggetti  che  concludano  positivamente  il  percorso
formativo posto in essere, prevedono la Certificazione delle Competenze Tecnico-Professionali  riferite alle
sole Qualificazioni approvate da Regione Campania – D.G. 11 dettagliate di seguito, nel rispetto della logica
di riparto per Settori Economico Professionali e Processi di Lavoro. 

Il Soggetto Beneficiario, attuatore dell'Azione formativa, si atterrà alle Procedure indicate nell'ambito
del Manuale delle Procedure di Gestione del P.O.R. FSE Campania 2014/2020 e delle Linee Guida per i
Beneficiari, in vigore in fase di attuazione del percorso formativo.

Di  seguito,  si  elencano  i  Settori  Economico  Professionali,  Processi  di  Lavoro  e  Qualificazioni
ammissibili per la partecipazione al presente Avviso Pubblico:  

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE CODICE 01: AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
TOTALE QUALIFICAZIONI: 6

Processo: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di 
parchi e giardini

1. Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici 
2. Operatore di idraulica forestale
3. Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini 
4. Tecnico del Fuoco Prescritto 
5. Tecnico delle analisi di laboratorio di prodotti agricoli 

Processo: Acquacoltura e pesca

1. Operatore della pesca e della acquacoltura 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE CODICE 02: PRODUZIONI ALIMENTARI
TOTALE QUALIFICAZIONI: 9

Processo: Gestione dei processi di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti
alimentari

1. Addetto alla vinificazione
2. Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari
3. Addetto della produzione dell'olio
4. Operatore agroalimentare

Processo: Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno
1. Operatore di panificazione e produzione di paste

Processo: Lavorazione e produzione lattiero e caseario
1. Addetto delle lavorazioni lattiero-casearie
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Processo: Produzione di bevande
1. Operatore della produzione di birre

Processo: Trasformazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce
2. Addetto della macellazione carni

Processo: Trasformazione e produzione di prodotti vegetali
1. Addetto alla trasformazione di frutta e ortaggi 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 03: ESTRAZIONE GAS, PETROLIO, CARBONE,
MINERALI E LAVORAZIONE PIETRE

TOTALE QUALIFICAZIONI: 11

Processo: Coltivazione di cave e miniere
1. Addetto al disgaggio in cava
2. Addetto alla messa in sicurezza e preparazione del cantiere di cava, alla escavazione
3. Addetto di cava
4. Operatore della frantumazione in cava
5. Operatore dell'uso dell'esplosivo in cava
6. Tecnico della gestione della logistica di cava, di movimentazione, e dell'organizzazione della logistica
7. Tecnico di cava

Processo: Estrazione di gas e petrolio
1. Addetto al lavaggio e alla bonifica di impianti, serbatoi e cisterne

Processo: Taglio e lavorazione di materiali lapidei
1. Addetto al posizionamento e alla movimentazione delle lastre
2. Operatore della lavorazione del marmo
3. Operatore delle lavorazioni materiali lapidei

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 04: CHIMICA 
TOTALE QUALIFICAZIONI: 1

Processo: Gomma e materie plastiche
1. Addetto alla produzione di materie plastiche e gomma

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 07: MECCANICA, PRODUZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTISTICA 

TOTALE QUALIFICAZIONI: 25

Processo: Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine
1. Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati
2. Addetto alle operazioni di attrezzaggio delle macchine, di saldatura e di controllo della qualità dei

processi di saldatura
3. Aggiustatore meccanico nautico
4. Operatore dell'autoriparazione
5. Operatore di saldatura
6. Operatore di verniciatura
7. Operatore fresatura
8. Operatore meccanico
9. Operatore subacqueo
10. Operatore di tornitura
11. Tecnico dell'automazione dei processi produttivi
12. Tecnico esperto di processo meccanico
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13. Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Processo: Installazione e Manutenzione di Impianti Elettrici, Termoidraulici, Termosanitari
1. Conduttore impianti termici
2. Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti di condizionamento e climatizzazione
3. Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici
4. Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici
5. Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici

Processo: Lavorazioni Aeronautiche (Civili e Commerciali) e Aerospaziali
1. Assistente all’Operations Manager
2. Manutentore aeronautico
3. Operatore di montaggio elettromeccanico
4. Progettista di strutture aeronautiche in composito
5. Progettista di strutture aeronautiche in metallo
6. Systems engineer
7. Tecnico delle lavorazioni in materiale composito

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 08: TESSILE, ABBIGLIAMENTO,
CALZATURIERO E SISTEMA MODA 

TOTALE QUALIFICAZIONI: 5

Processo: Produzione di fibre e tessuti
1. Maglierista
2. Sarto (Artigianale)Tessitore

Processo: Lavorazione pelle e fabbricazione calzature e articoli in pelle
1. Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria
2. Operatore alle operazioni di rifinizione delle pelli
3. Operatore della lavorazione di calzature  

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 09: LEGNO E ARREDO
TOTALE QUALIFICAZIONI: 2

Processo: Prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per l'edilizia

1. Addetto alle prime lavorazioni del legno 

Processo: Fabbricazione di mobili artigianale e in serie, restauro e tappezzeria

1. Operatore alla fabbricazione di mobili in legno 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 11: EDILIZIA
TOTALE QUALIFICAZIONI: 4

Processo: Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale 
1. Operatore addetto all'intaglio e levigazione della pietra (Scalpellino)
2. Operatore edile addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Rocciatore)
3. Operatore edile addetto allo scavo di siti archeologici
4. Stuccatore decoratore doratore di edifici storici

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 13: TRASPORTI E LOGISTICA 
TOTALE QUALIFICAZIONI: 5
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Processo: Trasporto di Persone e Merci con Mezzi Navali
1. Marinaio di porto addetto ai servizi logistici
2. Cameriere di bordo navi passeggeri
3. Collaboratore polivalente del servizio coperta e macchina_deck_engine utility
4. Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative di bordo

Processo: Logistica, Spedizioni e Trasporto su Gomma
1. Tecnico di spedizione, trasporti e logistica

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 14: SERVIZI DI PUBLIC UTILITIES
TOTALE QUALIFICAZIONI: 14

Processo: Ciclo delle acque
1. Operatore alla gestione, conduzione e manutenzione di impianti di depurazione delle acque
2. Operatore del servizio idrico integrato
3. Tecnico monitoraggio e controllo rete idrica e interventi trattamento acque reflue
4. Tecnico progettazione impianti depurazione acque e valutazione impatto ambientale
5. Tecnico nella gestione degli impianti di captazione e potabilizzazione
6. Tecnico nella programmazione delle risorse idriche

Processo: Raccolta e smaltimento dei rifiuti
1. Operatore ambientale
2. Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
3. Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti
4. Tecnico progettazione impianti trattamento smaltimento rifiuti e valutazione impatto ambientale
5. Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani
6. Tecnico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Processo: Produzione e distribuzione di energia
1. Operatore per la manutenzione e la gestione della rete gas
2. Tecnico della distribuzione di energia

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 18: SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE 

TOTALE QUALIFICAZIONI: 6

Processo:  Distribuzione e commercio all'ingrosso e al  dettaglio di  prodotti  alimentari  e  non
alimentari

1. Capo reparto grande distribuzione
2. Operatore al banco di prodotti alimentari
3. Operatore alle casse
4. Operatore alle vendite telefoniche
5. Operatore del punto vendita
6. Venditore energie rinnovabili

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE  -CODICE 19: SERVIZI TURISTICI 
TOTALE QUALIFICAZIONI: 11

Processo: Servizi di viaggio e di accompagnamento
1. Accompagnatore turistico 
2. Guida ambientale ed escursionistica

Processo: Servizi di ristorazione
1. Addetto qualificato al servizio in sala ed ai piani
2. Cuoco
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3. Operatore del servizio ai piani
4. Operatore del servizio bar
5. Operatore del servizio di sala
6. Pasticciere
7. Pizzaiolo

Processo: Servizi di ricettività
1. Addetto qualificato al front office

Processo: Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo-sportive
1. Addetto ai servizi di spiaggia

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 20: SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 
TOTALE QUALIFICAZIONI: 13

Processo: Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali
1. Operatore dei servizi di custodia e accoglienza museale
2. Operatore  per  la  tutela,  l'organizzazione  e  la  fruizione  del  patrimonio  librario,  archivistico  e

documentario
3. Tecnico delle operazioni di recupero e studio di reperti archeologici
4. Tecnico di marketing dei beni culturali

Processo: Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo

5. Tecnico del suono
6. Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini
7. Tecnico delle luci
8. Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo
9. Tecnico valorizzazione e promozione beni ed attività culturali

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE - CODICE 25: AREA COMUNE - SERVIZI ALLE IMPRESE
TOTALE QUALIFICAZIONI: 1

Processo: Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni
1. Tecnico del Customer Relationship Management

Art. 8  - Obblighi del Soggetto Beneficiario

Ai sensi  e  per effetto del  presente Avviso,  il  Soggetto  Beneficiario  (Agenzia  Formativa),  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo, si obbliga a:

1. rispettare la normativa di riferimento citata in premessa;
2. rispettare  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  regionale  in  materia  di  accreditamento  (D.G.R.

n.242/2013 e ss.mm.ii.);
3. rispettare gli obblighi di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. recante disposizioni in

materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
4. attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE

2014/2020 vigente e delle Linee Guida per i Beneficiari;
5. rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa nazionale,

regionale e comunitaria.
L'Agenzia Formativa assume in proprio ed in via esclusiva la piena responsabilità per eventuali danni

a cose o persone cagionate da terzi in relazione e durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Atto e
si  obbliga  a  manlevare  e  tenere  indenne  la  Regione  –  D.G.  11  da  eventuali  richieste  di  risarcimento,
indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti. 

Art. 9 - Modalità di rendicontazione e certificazione delle spese

L'entità del finanziamento ammissibile per ciascun percorso formativo è calcolato secondo il criterio
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delle Unità di Costo Standard “costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo
Stato Membro”, in coerenza al dettato del “Documento metodologico relativo all’applicazione delle opzioni di
semplificazione dei costi ammissibili al FSE” approvato con D.D. n.297 del 14 novembre 2014 e pubblicato
sul B.U.R.C. n.79 del 24 novembre 2014. 

Le opzioni di semplificazione adottate nell'ambito del presente Avviso fanno riferimento al parametro
“U.C.S.  ora/allievo”  determinato  con  riferimento  alle  voci  di  costo  il  cui  andamento  risulta  variabile  in
relazione alla effettiva frequenza da parte degli Allievi quali Soggetti Destinatari ex art.4 al presente Avviso
(es. rimborso spese mobilità, vitto e alloggio, materiale didattico individuale …).

La  rendicontazione,  effettuata  a  U.C.S.,  fatta  eccezione  per  le  “Indennità  Allievi”  e  le  “Polizze
Fidejussorie”, dovrà basarsi essenzialmente sulla prova fisica delle attività di formazione erogate dall'Agenzia
Formativa beneficiaria che va attestata attraverso registri  d’aula e stage certificanti  la presenza reale di
discenti, docenti, utenti e operatori,  al fine di garantire, fra l’altro, la migliore approssimazione possibile al
costo reale sostenuto per la realizzazione dell’attività formativa.

Nello specifico, il rendiconto dovrà contenere: 
− relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000 n.445;
− copia dei registri delle presenze debitamente firmati; 
− elenco delle risorse umane impegnate per la realizzazione dell’intervento formativo; 
− ricevute materiale didattico e dichiarazione attestante l’originalità del materiale prodotto; 
− relazioni e time sheets delle risorse impiegate; 
− rendicontazione a costi reali riferita esclusivamente a “Indennità Allievi” e “Polizze Fidejussorie”.

La rendicontazione dovrà essere effettuata sul  Sistema regionale di  Monitoraggio “SURF” e sarà
oggetto di Controllo di I Livello secondo le procedure previste dal P.O.R. Campania FSE 2014/2020. Ulteriori
specifiche di dettaglio potranno essere indicate nel successivo Atto di Concessione, dove saranno fissate le
scadenze periodiche utili a registrare gli avanzamenti di spesa, anche in relazione a specifiche esigenze di
certificazione.

Al Soggetto Destinatario sarà corrisposta una “Indennità Allievi” per l’attività formativa pari ad Euro
cinque (€.5.00) per ogni ora completa di frequenza, previo accertamento della partecipazione effettiva alle
attività formative. Si precisa che le ore di assenza, indipendentemente dalla causa, non saranno riconoscibili.

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati: 
1. Numero ore formazione: 600
2. Numero minimo di partecipanti: 15
3. Numero massimo di partecipanti: 20 
4. Costo ora formazione sulla base di una Unità di Costo Standard (U.C.S.): Euro 117,00

Ciascun  progetto  formativo  ammissibile  e  finanziabile  riceverà  pertanto  un  finanziamento
complessivo calcolato sulla base delle Unità di Costo Standard, a preventivo ed a consuntivo, in funzione del
numero dei partecipanti e del monte ore del percorso formativo e, sulla base dei Costi reali riferiti alle sole
voci  “Indennità  Allievi”  e  “Polizze  Fidejussorie”,  in  coerenza  alle  modalità  previste  dal  Manuale  delle
Procedure di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2014/2020, come di seguito specificato:

1. Fascia B = (U.C.S. ora corso € 117,00 x totale ore corso) + (U.C.S. ora allievo € 0,80 x totale ore di
presenza effettiva allievi) 

2. Indennità Allievi = Indennità oraria x Monte ore totale di effettiva presenza Allievi 
3. Polizze Fidejussorie = Premio Polizza (non sono riconosciute le spese di intermediazione)

Art. 10 - Controllo e Monitoraggio dei progetti

La  Regione  effettua  controlli,  ispezioni  e  sopralluoghi  finalizzati  ad  accertare  la  regolarità
dell'attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i
contributi, così come stabilito dal Reg. (UE) n.1303/2013.

Pertanto, è facoltà della Regione effettuare visite e verifiche, in ogni fase del progetto al fine di
verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della ”Istanza di Candidatura”, la reale
presenza in loco degli allievi, la presenza della documentazione amministrativa a supporto che comprovi la
regolarità dell'intervento.

Le modalità e la tempistica relativa all'attività di monitoraggio sarà esplicitata dettagliatamente nel
successivo Atto di Concessione.

Le azioni formative saranno monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.
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L'Agenzia  Formativa  deve  produrre  con  la  tempistica  e  le  modalità  stabilite,  la  documentazione
giustificativa  delle  attività  effettivamente  realizzate  fornendo,  attraverso  il  Sistema  Informativo  e  di
Monitoraggio “SURF” reso disponibile dalla Regione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati
finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del/i progetto/i formativo/i finanziato/i.

La Regione opererà il Controllo amministrativo-contabile sul totale delle attività finanziate anche con
verifiche in loco, in itinere ed ex post, su un campione delle operazioni, condotte, per analogia, secondo le
modalità di cui al Manuale dei Controlli di I livello approvato ex Allegato C al  D.D. n.148 del 30 dicembre
2016 e s.m.i.. 

Art.11 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento assegnato sarà erogato in un’unica soluzione, a “Saldo finale definitivo”, a seguito di
avvenuta validazione di tutte le spese di cui al Piano dei Costi, da parte della U.O.D. competente per il
Controllo di I Livello.  

A far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Concessione, con esclusivo riferimento alle Voci del Piano
dei Costi “Indennità Allievi” e “Polizze Fidejussorie”, l'Agenzia Formativa ha facoltà di richiedere l’erogazione
in Anticipazione del 100% dell'Importo ammesso a finanziamento.

Con  specifico  riferimento  alla  Anticipazione  ricevuta  a  titolo  di  “Indennità  Allievi”,  il  Soggetto
Beneficiario  dovrà  erogare  il  pagamento  spettante  agli  Allievi  solo  a consuntivo  sulla  base  delle  ore  di
effettiva presenza di ciascun Allievo ed entro il mese successivo a quello di erogazione delle attività corsuali.

In  sede  di  erogazione  del  “Saldo  finale  definitivo”,  laddove  l'Agenzia  Formativa  abbia  ricevuto
“Anticipazione” per le Voci del Piano dei Costi “Indennità Allievi” e “Polizze Fidejussorie” eccedente le spese
effettivamente sostenute e riconosciute a seguito del Controllo di I Livello, Regione Campania, erogherà la
restante parte dell'Importo pari  alla  differenza tra Importo Totale  riconosciuto sulla  base del  Verbale di
Controllo di I Livello e “Anticipazione” precedentemente erogata.

La Fidejussione, Bancaria / Assicurativa ovvero rilasciata da Intermediari Finanziari  iscritti all'Albo
dedicato ex artt.106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, è da intendersi a garanzia dell’importo in Anticipazione
richiesto.  Non  saranno riconosciute  spese  per attività  di  intermediazione  finalizzate  al  rilascio  di  Polizza
Fidejussoria (costi di brokeraggio). La Fidejussione dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva
escussione  ex  art.1944  c.c.  e  della  decadenza  ex art.1957 c.c.  nonché la  clausola  di  operatività,  entro
quindici (15) giorni, a semplice richiesta della Regione. Ciascuna Polizza deve avere validità di un anno, con
proroghe  semestrali  automatiche,  a  partire  dalla  data  di  presentazione  della  richiesta  di  pagamento  e
comunque fino a dodici (12) mesi dal termine di chiusura delle attività. 

Il Saldo definitivo potrà essere richiesto solo a seguito di:
1. Completamento delle attività progettuali
2. Rendicontazione di tutte le spese sostenute relativamente del Piano dei Costi “Indennità Allievi” e  

“Polizza/e Fidejussoria/e”
3. Esito positivo dei Controlli di I Livello da effettuarsi a cura della U.O.D. competente

Il  Soggetto  Beneficiario,  attuatore dell'Intervento  formativo  è tenuto a produrre integrazioni  alle
Polizze Fidejussorie laddove non ricorrano gli estremi richiamati ai punti di cui sopra.

Art. 12 - Revoca del finanziamento

La Regione si  riserva  la facoltà  di procedere alla  revoca del  finanziamento ed al recupero delle
somme eventualmente erogate in Anticipazione e/o Saldo finale provvisorio in caso di mancato assolvimento
degli obblighi previsti dal presente Avviso e nei casi stabiliti dal successivo Atto di Concessione.

Art.13 – Conservazione Documentazione di Progetto

Ai sensi  e per effetto  del  Regolamento (UE) n.1303/2013,  il  Soggetto beneficiario si  impegna a
conservare tutta la documentazione di progetto ed a renderla disponibile su richiesta sino a tre (3) anni
successivi  alla chiusura  del  programma relativo  al  P.O.R. Campania FSE 2014/2020, a  decorrere dal  31
dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, ai sensi del disposto del  CAPO II “Preparazione,
esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti”, Sezione I
“Preparazione,  esame e accettazione  dei  conti”,  art.137 “Preparazione  dei  conti”,  del  Regolamento (UE)
n.1303/2013.

Art. 14 -  Informazioni sull’Avviso e Responsabile del Procedimento
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Ai  sensi  della  Legge  07  agosto  1990,  n.241  e  ss.mm.ii,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il
Dirigente pro tempore della U.O.D. Formazione Professionale (Codice 50-11-04). Le informazioni sull'Avviso
possono essere reperite sul sito della Regione Campania. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto beneficiario e
la Regione Campania dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicata catalogo.formativo.P.O.R.@pec.regione.campania.it.

Art. 15 - Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., i dati acquisiti in esecuzione del presente
Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art.16 - Informazione e pubblicità

I  Soggetti  beneficiari  del  finanziamento  di  cui  al  presente  Avviso  si  attengono,  in  tema  di
informazione  e  pubblicità  degli  interventi  dei  Fondi  SIE,  a  quanto  disposto  nell’Allegato  XII,  punto  2.2
“Responsabilità dei Beneficiari” del Regolamento (UE) 1303/13.

Art.17 - Indicazione del Foro Competente

Per qualsiasi controversia legata all'attuazione del presente Avviso, si elegge quale Foro competente
quello di Napoli. 

Art.18 - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. n.23/2012 e sottoscritto tra la Regione e
la Guardia di Finanza in data 06 marzo 2012, le Parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art.19 – Pubblicazione e Norma di rinvio

Il presente Avviso comprensivo degli Allegati è pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania ai
sensi  dell'art.12,  comma 1 della  Legge 07 agosto  1990,  n.241 e  ss.mm.ii,  nonché sul  sito  istituzionale
dedicato  al  P.O.R.  FSE  Campania  2014/2020  ed  entrerà  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione. 

Si procederà inoltre alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale di Regione Campania ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” - titolo così sostituito dall'art.1, comma 1 del Decreto
Legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto
Legislativo  14  marzo  2013,  n.33,  ai  sensi  dell'art.7  della  Legge  7  agosto  2015,  n.124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia
alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

ALLEGATI

ISTANZA DI CANDIDATURA - ALLEGATO B

FORMULARIO DI PROGETTO - ALLEGATO C
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