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Oggetto:
Presentazione richieste adesione progetti Pubblica Utilita' - Slittamento data di presentazione
istanze al 31/12/2016.

Data registrazione
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Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che

con i DD.DD. n. 557 del 02/12/16 e 601 del 14/12/16 sono stati pubblicati l'Avviso per la presentazione
di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica utilità nonché la possibilità di presentazione
delle richieste, entro la data del 20/12/16, anche non contenenti tutte le informazioni e la
documentazione indicate nell'Avviso, con completamento dell'istruttoria entro il 15/01/2017;



VISTA
la nota prot. 0023920 del 19/12/16 con la quale Il Ministero del Lavoro e P.S. - Direz. Gen.
Amm.ri soc.li ed I.O.- riscontrando apposita richiesta dell'Assessorato Regionale al Lavoro, del
07/12/16, ha rappresentato che “...Avendo la Regione Campania comunicato allo scrivente
Ministero che, con D.D. n.557 del 02/12/16, è stato approvato l'Avviso per la presentazione dei
citati progetti di politiche attive e che l'ammontare del finanziamento previsto per la predetta
azione è di euro 11.000.000,00, in osservanza a quanto previsto al punto c) della circ. n. 34 del
04/11/16, si ritiene possibile il completamento delle procedure di affidamento anche oltre il
31/12/16.”;
CONSIDERATO

 che per corrispondere alle numerose richieste pervenute da parte di PP.AA. interessate ad aderire al
citato Avviso, si ritiene possibile, pertanto, in considerazione di quanto precisato dal MLPS,
consentire la presentazione delle richieste, oltre la prevista data del 20/12/16, entro il prossimo
31/12/16
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 7 “Interventi di sostegno al mercato del lavoro Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, turismo e attività
produttive” nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della
medesima U.O.D.
DECRETA
per le motivazione indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1) di integrare e modificare l'”Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di
servizi di pubblica utilità”, di cui al DD. n.557 del 02/12/16 e la successiva integrazione, di cui al
DD n. 601 del 14/12/16, prevedendo che le richieste da parte delle PP.AA. interessate
possano essere presentate entro e non oltre la data del 31/12/2016, fermo restando la data
del 15/01/2017 per l'eventuale completamento della documentazione prevista.
2) di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione;
3) di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, alla Direzione Generale 54.11, alla
UOD 54.11.07, al BURC per la pubblicazione.
Il Dirigente dell’U.O.D. 07
Prof. Prospero Volpe

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Antonietta D'Urso

