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 Approvazione ELENCO ISTANZE AMMESSE E FINANZIABILI ED ELENCO ISTANZE 

NON AMMESSE a seguito delle integrazioni documentali di cui al DD 299 dell 11 08 2022  

Avviso pubblico voucher per la partecipazione a percorsi formativi accessibili rivolti a persone 

con disabilita 
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   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il POR Campania FSE 2014-2020 prevede, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 7, Azione
9.2.1, la realizzazione di interventi finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità,
attraverso la definizione di progetti personalizzati e interventi specifici di politica attiva;

b. con Delibera di Giunta Regionale n. 830 del 4.12.2018, a valere sulle citate risorse del POR
Campania  FSE  2014-2020,  è  stata  programmata  la  realizzazione  di  percorsi  formativi
personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità, che prevedano anche la
certificazione delle competenze non formali e informali da parte di enti di formazione accreditati,
in partenariato con le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità;

c. in  attuazione  degli  indirizzi  dettati  dalla  sopracitata  D.G.R.  n.  830/2018,  di  concerto  con  le
associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e sulla base dei fabbisogni di tali
destinatari,  è  stata  promossa  la  realizzazione  di  un  Catalogo  regionale  di  percorsi  formativi
accessibili  alle  persone  con  disabilità,  al  fine  di  accrescerne  le  competenze  professionali  e
migliorarne l’occupabilità;

d. con D.D. n.152 del 27.03.2020, successivamente rettificato con D.D. n. 241 del 28.04.2020, è
stato approvato il Catalogo che riunisce i percorsi formativi ed i profili cui potranno accedere tutti i
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente;

e. con Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 22.02.2022, è stata approvata la programmazione di €
2.000.000,00, a valere sull’obiettivo specifico 7, Azione 9.2.1, del POR Campania 2014/2020, per
l’attivazione di  percorsi  formativi  personalizzati  di  inserimento lavorativo rivolti  a persone con
disabilità, attraverso il finanziamento di voucher formativi di importo massimo pari ad € 3.500,00
a sostegno delle spese di iscrizione ad uno tra i percorsi offerti;

f. in  attuazione  della  D.G.R.  n.  80/2022,  con  D.D.  n.  90  del  24/03/2022,  in  uno  al  Catalogo
regionale PFA aggiornato, è stato approvato l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a
Percorsi Formativi Accessibili rivolti a persone con disabilità”, per un importo complessivo pari a
€ 2.000.000,00, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 7 –
AZIONE 9.2; 

CONSIDERATO che

a. il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione tramite la piattaforma regionale
dedicata, disposto dall’art 6 dell’Avviso su citato, è stato prorogato, al 12 maggio 2022 alle ore
17.00, dal D.D. n. 140 del 29.04.2022; 

b. alla scadenza di detto termine sono pervenute n. 978 domande di partecipazione;

c. con nota  prot.  n.  0255230  del  16.05.2022 è stato  costituito  un gruppo di  lavoro interno alla
Direzione,  di  supporto  al  Responsabile  del  procedimento,  per  procedere  alla  verifica
dell’ammissibilità  delle  istanze  pervenute,  all’istruttoria  delle  domande  e  alla  stesura  della
graduatoria finale in base ai criteri di priorità stabiliti dall’Avviso;



d. con D.D. n. 299 del 11 agosto 2022, all’esito dei lavori svolti dal suddetto gruppo di lavoro, sono
stati  approvati  l’elenco  A  di  n.  612  domande  ammissibili  al  finanziamento,  complete  o
perfezionabili  nei termini  stabiliti  dal medesimo atto e gli  elenchi B e C, rispettivamente delle
istanze non ammissibili e delle domande allo stato non finanziabili per esaurimento delle risorse
disponibili;

e. con  il  medesimo  atto,  con  riguardo  alle  istanze  di  cui  al  citato  Elenco  A,  allegato  al  D.D.
n.299/2022, risultate finanziabili “con riserva” di integrazione, si è provveduto a fissare il termine
entro il quale i richiedenti hanno potuto provvedere all’integrazione della documentazione e al
perfezionamento dell’istanza;

DATO ATTO
di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi propedeutici all’adozione del
presente provvedimento, ivi compresi quelli in materia di privacy e trattamenti dei dati personali,
la cui documentazione è agli atti dell’ufficio;

RILEVATO che

a. in  base  a  quanto  disposto  dagli  artt.  5  e  7  dell’Avviso  pubblico,  il  voucher  deve  essere
riconosciuto ai soggetti  in possesso dei requisiti  di cui all’art. 4 del medesimo Avviso, fino ad
esaurimento  delle  risorse finanziarie  disponibili,  in  ragione del  valore  ISEE come da relativa
certificazione  in  corso  di  validità  allegata  alla  domanda  di  partecipazione,  dando  priorità  ai
soggetti con reddito più basso e, a parità di valore ISEE, al richiedente più giovane;

b. alla  scadenza  del  termine  fissato  dal  D.D.  già  menzionato  per  provvedere  alle  integrazioni
documentali richieste, si è proceduto ad espletare un’ulteriore istruttoria della documentazione
integrativa pervenuta a mezzo mail, pec o tramite l’apposita piattaforma informatica;

c. all’esito di tale istruttoria, il RUP, sulla base delle integrazioni documentali pervenute e di quelle
non pervenute, ha provveduto a redigere un nuovo elenco (Elenco A) delle istanze finanziabili in
base alle risorse disponibili in ragione del valore ISEE e un nuovo elenco (Elenco B) delle istanze
non  ammissibili  per  mancanza  di  requisiti  sostanziali  o  per  carenza  o  incompletezza  della
documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 90 del 24/03/2022 e che permane
anche a seguito del soccorso istruttorio;

RITENUTO, pertanto, di 

a. dover approvare l’Elenco A, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contenente n. 878 istanze ammesse, di cui n. 612 finanziabili, nel quale, al fine di
tutelare  la  privacy,  è  riportato  il  numero  di  ricevuta  restituito  dalla  piattaforma  al  momento
dell’inoltro dell’istanza;

b. dover approvare l’Elenco B, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contenente n. 100 istanze non ammesse per mancanza di requisiti sostanziali o per
carenza o incompletezza  della  documentazione richiesta  dall’Avviso  Pubblico  approvato  con
D.D. n. 90 del 24/03/2022 e che permane anche a seguito del soccorso istruttorio, nel quale, al



fine di tutelare la privacy, è riportato il numero di ricevuta restituito dalla piattaforma al momento
dell’inoltro dell’istanza;

c. dover  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  unitamente  agli  allegati  che  ne
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it  e  sul  BURC,  ad ogni  effetto  di  legge  e  con  valore  di  notifica  agli
interessati;

d. dover  demandare  al  RUP  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  conseguenziali  al  presente
provvedimento,  ivi  compresi  gli  atti  di  proposta  di  assunzione  dell’impegno  delle  risorse
finanziarie occorrenti, a valere a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo 7, Azione
9.2.1e di liquidazione delle stesse;

VISTI

a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;

b. il D.D. n. 281 del 30.11.18 e ss.mm.ii. relativo all’approvazione del Manuale delle procedure di
gestione, delle linee guida per i beneficiari e del manuale dei controlli di primo livello del POR
Campania FSE 2014/2020;

c. il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 recante Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

d. il  Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, n. 166, con cui è stato definito il  quadro operativo 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’articolo 8 del Decreto Legislativo n.13/2013;

e. la Deliberazione n. 223 del 27 luglio 2014 e ss.mm. ii e la Deliberazione n. 808 del 23 dicembre
2015, con le quali la Giunta regionale della Campania ha approvato la Riforma del Sistema della
Formazione Professionale e degli  standard formativi  minimi  per la progettazione didattica dei
percorsi formativi relativi ai titoli e alle qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale;

f. la Deliberazione n. 314 del 28 giugno 2016, con la quale è stata approvata la riforma del sistema
della  formazione  professionale  e  del  sistema  di  certificazione  regionale  di  individuazione
validazione e riconoscimento delle esperienze, ai sensi del decreto MLPS 30 giugno 2015;

g. la D.G.R. n. 548 del 25/10/2022, di proroga dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  Responsabile  del  Procedimento  dott.ssa Maria
Luisa Vacca, incardinato presso la Direzione Generale 50 05 per le Politiche sociali e sociosanitarie

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. approvare  l’Elenco  A,  allegato  al  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, contenente n. 878 istanze ammesse, di cui n. 612 finanziabili, nel quale, al fine di tutelare la
privacy, è riportato il numero di ricevuta restituito dalla piattaforma al momento dell’inoltro dell’istanza;



2. approvare  l’Elenco  B,  allegato  al  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, contenente n. 100 istanze non ammesse per mancanza di requisiti sostanziali o per carenza
o incompletezza  della  documentazione  richiesta  dall’Avviso  Pubblico  approvato  con  D.D.  n.  90  del
24/03/2022 e che permane anche a seguito del  soccorso istruttorio,  nel  quale,  al  fine di  tutelare la
privacy, è riportato il numero di ricevuta restituito dalla piattaforma al momento dell’inoltro dell’istanza; 

3. pubblicare il  presente decreto unitamente agli  allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it e sul BURC, ad ogni
effetto di legge e con valore di notifica agli interessati;

4. demandare al RUP la predisposizione di tutti gli atti conseguenziali al presente provvedimento, ivi
compresi gli atti di proposta di assunzione dell’impegno delle risorse finanziarie occorrenti, a valere a
valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo 7, Azione 9.2.1 e di liquidazione delle stesse;

5. di attestare che la spesa in oggetto rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di pubblicità di
cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. N. 33/2013;

6. di trasmettere copia del presente atto:

 al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

 all’Assessore alla Formazione; 

 all’Assessore alle Politiche Sociali;

 alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;

 all'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2014-2020;

 al Responsabile della Programmazione Unitaria;

 alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;

 all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/
2017.


