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IL DIRIGENTE

PREMESSO che,
a. con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  112 del  22.03.2016,  recante  “Programmazione attuativa

generale  POR  CAMPANIA  FSE  2014  –  2020”,  è  stato  definito  il  quadro  di  riferimento  per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità
del POR Campania FSE 2014- 2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi,
al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei
target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

b. con deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D .Lgs. n. 118/2011 ed
è  stata  attribuita  la  responsabilità  gestionale  di  detti  capitoli  alla  competenza  della  U.O.D.  02
“Gestione Finanziaria  del  POR FSE Campania” della  Direzione Generale  51.01  “Programmazione
Economica e Turismo;

c. con DPGR n. 161 del 18/07/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro,  e  le  Politiche  Giovanili  alla  dott.ssa  Maria
Antonietta D’Urso;

CONSIDERATO che,
a. con deliberazione n. 722 del 16/12/2015 la Giunta Regionale della Campania, al fine di perseguire la

semplificazione dei servizi integrati, conformemente alla Strategia Europea sull’inclusione attiva, ha
inteso  allineare  i  servizi  per  il  lavoro  pubblici  e  privati  con  i  servizi  del  welfare  in  un’ottica  di
prossimità,  funzionale  alla  presa  in  carico  ed  all’accompagnamento  verso  un  mercato  del  lavoro
efficiente, equo ed inclusivo;

b. con  Decreto  Interministeriale  n.  83473,  dell'1/08/2014,  sono  stati  determinati  i  criteri  per  la
concessione  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio
programmati;

c. con deliberazione di Giunta Regionale n. 420 del 27/07/2016, si è proceduto alla programmazione
delle risorse per il piano di formazione – lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e
straordinari  ora  privi  di  sostegno  al  reddito  disponendo,  tra  l’altro,  di  programmare,  l’importo
complessivo massimo pari a 60 ML di euro, per gli interventi a valere sull’ Asse 1 del POR Campania
FSE 2014-2020;

d. con Decreto Dirigenziale n. 10 del 02/09/2016, si è proceduto ad individuare come struttura deputata
all’esecuzione agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 420 del 27
luglio 2016, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

e. con  deliberazione  n.  742 del  20 dicembre  2016 la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;

f. con decreto n. 272, del  30 dicembre 2016,  il  Presidente della  Giunta regionale ha designato quali
Responsabili  di  Obiettivo  Specifico  (RdOS)  del  POR  Campania  FSE  2014-2020  i  Dirigenti  pro
tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri compiti
fino all’effettiva  costituzione degli  Uffici  regionali  di  cui  al  Regolamento n.  12 del  15/12/2011 e
ss.mm.ii;

g. con decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione,  delle
Linee  Guida  per  i  Beneficiari,  del  Manuale  dei  controlli  di  primo  livello  e  dei  relativi  allegati,
dell’ADG POR FSE Campania 2014/2020;

h. con deliberazione di Giunta Regionale n. 253, del 09/05/2017, sono state integrate le risorse relative al
finanziamento dei Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolti
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agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito di età superiore
ai 60 anni privi di sostegno al reddito e di età inferiore, per favorire la permanenza nel modo del lavoro
in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15;

i. con decreto dirigenziale n. 17 del 23/06/2017, pubblicato sul BURC n. 55 del 10/07/2017, avente ad
oggetto: “POR Campania FSE 2014-2020. Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione e
del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati”;

CONSIDERATO altresì che,
a. in esecuzione delle citate deliberazioni n. 420 del 27/07/2016 e n. 253 del 09/05/2017, con decreto

dirigenziale n. 753 del 30/10/2017, integrato e modificato con decreto n. 964 del 27/11/2017, è stato
approvato  l’Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di:  Azioni  di  accompagnamento  al  lavoro  per
l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato con l’obiettivo di realizzare
l’inserimento  lavorativo  dei  destinatari  promuovendo  campagne  di  informazione,  animazione
territoriale, interventi  di orientamento, scouting delle opportunità occupazionali,  tutoring, matching,
nonché  all’individuazione  della  tipologia  contrattuale  più  funzionale  al  fabbisogno  manifestato;
Esperienza di  formazione  pratica  per  l’acquisizione di  qualifiche  di  approfondimento  tecnico-di
specializzazione,  al fine di consentire il reinserimento lavorativo;  Incentivi all’occupazione  per le
aziende che procederanno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato rivolti agli ex percettori
di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito;

b. con il citato decreto dirigenziale n. 753 del 30/10/2017, integrato e modificato con decreto n. 964
del 27/11/2017, è stato stabilito un finanziamento pari ad €22.000.000,00, a valere sul POR Campania
FSE  2014-2020-  Asse  I  Occupazione-  Ob.  Sp.  1  –Azione  8.5.5  -  Azioni  di  qualificazione  e
riqualificazione  dei  disoccupati  di  lunga  durata  fondate  su  analisi  dei  fabbisogni  professionali  e
formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese - Azione
8.5.8 Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei
principali dispositivi disponibili. Risultato atteso:  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);

PRESO ATTO che
a. con decreto dirigenziale n. 5 del 12/01/2017 è stato istituito il Team di Obiettivo Specifico di supporto

alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili , aggiornato
con D.D. 908 del 22/11/2017.

b. con il citato Decreto Dirigenziale n. 753 del 30/10/2017, integrato e modificato con decreto n. 964 del
27/11/2017,  è stato altresì individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente
competente  per  materia  dott.ssa  Giovanna  Paolantonio  e  che  la  verifica  dell’ammissibilità  delle
proposte pervenute sarebbe stata svolta dall’Ufficio responsabile del procedimento;

c. con provvedimento prot. n. 23415 del 12/01/2018 il RUP ha individuato d’ufficio i funzionari per
verificare l’ammissibilità delle proposte pervenute sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it;

d. con l’Avviso pubblico, di cui ai DD.DD. n. 753 del 30/10/2017 e n. 964 del 27/11/2017, si stabiliva
altresì che:
 le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte nel rispetto dei moduli allegati

all’Avviso  dovevano pervenire  esclusivamente  sul  portale  www.cliclavoro.lavorocampania.it e
che la trasmissione con modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso comportava l’esclusione
dalla procedura;

 la  carenza  di  uno  o  più  documenti  o  la  loro  errata,  illeggibile  o  incompleta  formulazione,
costituivano motivo di esclusione dalla procedura;

 sarebbero  state  considerate  inammissibili  le  istanze  pervenute:  da  soggetto  diverso  da  quello
indicato  all’Articolo  3;  difformi  alle  prescrizioni  di  cui  all’Articolo  7;  non  coerenti  con  le
tipologie e con quanto previsto all'art.  2;  non compilate sull’apposito formulario allegato;  non
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complete in tutte le loro parti; non sottoscritte digitalmente dal legale Rappresentante del Soggetto
Utilizzatore;  non  complete  delle  informazioni  richieste;  non  coerenti  con  la  tipologia  dei
destinatari indicata all’art. 6; non coerenti con quanto disposto agli artt. 5 e 9; non corredate dei
documenti richiesti all'art. 7;

 al  termine  della  fase  di  ammissibilità,  con  Decreto  Dirigenziale  sarebbero  stati  approvati  gli
elenchi delle domande finanziate, delle domande idonee ma non finanziabili per carenza di risorse
e delle domande inammissibili con indicazione dei motivi di esclusione;

 gli  elenchi  sarebbero stati  pubblicati  sul BURC, sul sito istituzionale della  Regione Campania
www.regione.campania.it  e  sul  sito  dedicato  del  POR  Campania  FSE  2014/2020
www.fse.regione.campania.it e nella sezione trasparenza;

RILEVATO che
a. sono pervenute sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it da parte delle APL n. 42 domande;
b. i funzionari individuati dal RUP, con provvedimento prot. n. 23415/2018, hanno effettuato la verifica

per  l’ammissibilità  delle  n.  42  domande  presentate  dalle  APL  sul  portale
www.cliclavoro.lavorocampania.it ed hanno trasmesso allo stesso RUP, con nota prot. n. 62355 del
29/01/2018  i verbali inerenti l’esito delle verifiche;

c. il RUP, sulla base dell’istruttoria compiuta dall’ufficio, ha accertato che per n. 39 domande presentate
risultano sussistenti i presupposti per l’avvio delle attività mentre per n. 3  domande non risultano
sussistenti i presupposti ed ha trasmesso al Responsabile dell’OT gli atti con nota prot. n. 62965 del
29/01/2018;

RITENUTO
a. di  dover  approvare,  sulla  base dell’istruttoria  compiuta dall’ufficio  responsabile  del  procedimento,

l’elenco delle n. 42 APL dal quale si evince che n. 39 APL sono ammesse all’erogazione dei servizi
sul territorio e n. 3 APL non sono ammesse all’erogazione dei servizi sul territorio;

VISTI tutti gli atti in premessa citati

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  Procedimento  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dalla stessa

D E C R E T A

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :

1. di approvare, sulla base dell’istruttoria compiuta dall’ufficio responsabile del procedimento, l’elenco
delle  n.  42 APL dal  quale  si  evince che n.  39 APL sono  ammesse  all’erogazione dei  servizi  sul
territorio e n. 3 APL non sono ammesse all’erogazione dei servizi sul territorio, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati, sul BURC, sul portale della Regione
Campania www.regione.campania.it, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it;

3. di  inviare,  il  presente  provvedimento  all’Assessore  al  Lavoro,  all’Assessore  alla  Formazione,
all’Assessore  ai  Fondi  Europei  e  Politiche  Giovanili,  al  Capo di  Gabinetto,  al  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, all’Autorità  di  Gestione del  POR Campania FSE 2014/2020,  all’Ufficio
Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del Dlgs. 33/2013 artt. 26 e 27.

- D’URSO -

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

 n. 9 del  31 Gennaio 2018

http://www.fse.regione.campania.it/
http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/

	BURC n. 9 del  31 Gennaio 2018

