
IL DIRIGENTE
PREMESSO che

 con  Delibera di G.R. n. 664 del 31/10/2017, pubblicata sul BURC n. 81 del 06/11/2017, sono
state programmate sul POR FSE 2014 – 2020 le risorse finanziarie per la realizzazione, la
promozione ed il potenziamento dell'offerta formativa e lavorativa per l'implementazione dei
contratti di apprendistato in Campania;

 con Decreto Dirigenziale n. 6 del 02/02/2018, pubblicato sul BURC n. 10 del 05/02/2018 è
stata   approvata  la  nuova  procedura  di  comunicazione  del  contratto  di  Apprendistato
Professionalizzante  mediante  l'utilizzo  esclusivo  della  piattaforma
www.apprendistatoregionecampania.it;   

 con Decreto Dirigenziale n. 33 del 26/06/2018, è stata approvata l'informativa ai sensi articolo
13 del Regolamento UE n. 679-2016 ed integrato il Decreto Dirigenziale n. 6 del 02/02/2018;

 con  Decreto  Dirigenziale  n.  1094  del  12/09/2018 (BURC n.  66  del  13/09/2018),  è  stato
approvato l’Avviso pubblico per l'offerta formativa  e gli incentivi occupazionali per i contratti
di apprendistato professionalizzante, 

 le  risorse  del  POR  FSE  Campania  2014/2020,  destinate  al  finanziamento  dell’Avviso
ammontano  complessivamente  a  €  4.200.000,00  a  valere  rispettivamente  sull’  Asse  I
“Occupazione”  Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1.,  per un importo pari a € 700.000,00  e
sull’ Asse III “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 15, Azione 10.6.2. per un importo
pari a € 3.500.000,00  ;

 con Decreto Dirigenziale n. 1153 del 27/09/2018 sono stati forniti chiarimenti integrando   il
citato D.D. n. 1094/2018;

 ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  4  dell’Avviso  citato,  le  domande  di  partecipazione
corredate  dagli  allegati  richiesti  devono  essere  inviate  esclusivamente  in  via  telematica
attraverso  la  piattaforma  www.apprendistatoregionecampania.it  ,  seguendo  le  modalità
previste dalla stessa a far data dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso  sul
BURC e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

 con  Decreto  Dirigenziale  n.  41  del  22/10/2018  è  stato  prorogato il  termine  per  la
presentazione delle istanze dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1094/2018,   come
integrato dal   Decreto Dirigenziale n. 1153/2018;

CONSIDERATO che 
 con Decreto Dirigenziale n. 46 del 31/05/2011 è stato istituito un sistema informatico unico

per la comunicazione dei contratti di apprendistato gestito da ERFEA, in qualità di assistenza
tecnica dell'Osservatorio sull'apprendistato in Regione Campania attraverso la piattaforma
www.apprendistatoregionecampania.it;

 il  Decreto Dirigenziale n.  18 del  25/10/2017 ha disposto  di  implementare,  tra le funzioni
dell’Osservatorio sull’Apprendistato gestite dall’Ente Bilaterale Erfea, l'informazione, gestione
banca dati, monitoraggio e valutazione delle attività dell' Apprendistato in Campania;

 con Decreto Dirigenziale n. 53 del 20/12/2018 è stato costituito il Nucleo di Ammissibilità per
la  verifica  delle  istanze  pervenute  in  risposta  all’Avviso  pubblico  approvato  con  D.D.
n.1094/2018;

 il Decreto Dirigenziale n. 6 del 25/02/2019 ha fissato il temine di chiusura dell’Avviso  di cui al
D.D. 1094/2018, al 28 febbraio 2019;

 il Decreto Dirigenziale n. 7 del 15/03/2019 ha  integrato i componenti  il Nucleo di verifica di
ammissibilità delle domande di cui al citato D.D. 53/2018;

PRESO ATTO  che 

 ai sensi di quanto disposto dall’Avviso, la procedura prevista per la selezione delle candida-
ture è a sportello e il caricamento del progetto sulla piattaforma dedicata è valutata ai fini del-
la cronologia per l’ammissione al finanziamento;

http://www.apprendistatoregionecampania.it/


 risultano pervenute  sulla  piattaforma  www.apprendistatoregionecampania.it,  nella  sezione
appositamente dedicata all’Avviso  www.formazione.apprendistatoregionecampania.it,  n.
1234 istanze di finanziamento;

 con  nota  protocollo  regionale  n.  2019.0171073  del  15/03/2019  Erfea  Campania  ha
trasmesso le istanze presentate sulla  piattaforma e le  risultanze dei  controlli  effettuati  in
automatico dalla piattaforma citata;

 il Presidente del Nucleo di ammissibilità, con nota  n. 2019.0276822 del  03/05/2019,  ha
trasmesso al RUP  gli  esiti  dell’istruttoria delle istanze pervenute con allegato  l’elenco dei
progetti ammissibili e finanziabili, i progetti ammissibili ma non finanziabili ed i progetti non
ammissibili, con l’indicazione dei motivi di esclusione;

RITENUTO 
 di dover prendere atto della verifica di ammissibilità svolta dal Nucleo di ammissibilità nominato,

da cui  risultano n.  369  progetti  ammissibili  e  finanziabili,  n.  815  progetti  ammissibili  e  non
finanziabili, n. 50 progetti non ammessi con i relativi motivi di esclusione;

 di dover approvare l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili come da Allegato A per un importo
complessivo pari a euro €  4.198.866,00 , l’elenco dei progetti ammessi e non  finanziabili come
da Allegato B ed i progetti  non ammessi come da Allegato C con l’indicazione dei motivi di esclu-
sione;

 di dover autorizzare la pubblicazione dell'istruttoria dei progetti come da Allegato “A”, da Allegato
“B” e  Allegato “C” che formano parte integrante del presente atto;

 di dover rinviare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere dell’
Asse I  “Occupazione”  Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1.,  per un importo complessivo pari a €
700.000,00  e  a valere dell’ Asse III “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 15, Azione
10.6.2. per un importo complessivo  pari a € 3.498.866,00;

 di dover disporre che la Regione Campania si riserva di finanziare gli ulteriori interventi ammissi-
bili con risorse finanziarie anche regionali;

 che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del pre-
sente Decreto su www.apprendistatoregionecampania.it, sul sito web della Regione Campa-
nia sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it, richiesta di chia-
rimenti da formulare a mezzo PEC ai seguenti indirizzi  staff.501191@pec.regione.campania.it
e comunicazioni@pec.apprendistatoregionecampania.it;

 di  dover  pubblicare  il  presente  provvedimento  unitamente  agli  allegati  che  lo  fondano  su
www.apprendistatoregionecampania.it, sul sito web della Regione Campania sul portale del
Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it;

 di dover disporre, tenuto conto dell’elevato numero dei soggetti proponenti coinvolti, che la pub-
blicazione del presente atto su www.apprendistatoregionecampania.it e sul sito web della Re-
gione Campania e sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it
ha valore di notifica agli interessati;

 di dare atto che per la fattispecie oggetto del presente provvedimento ricorre l’obbligo della pub-
blicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii.;

VISTI
 gli atti e la normativa richiamata in premessa;
 il D.D. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la

Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ;
 il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui 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 del citato Decreto;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici Staff 50.11.91 , dal Team di obiettivo specifico a sup-
porto del Responsabile di Obiettivo Specifico

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di:

 prendere atto della verifica di ammissibilità svolta dal Nucleo di ammissibilità nominato, da cui
risultano n. 369  progetti ammissibili e finanziabili, n. 815  progetti ammissibili e non finanziabili,
n. 50 progetti non ammessi con i relativi motivi di esclusione;

 approvare l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili come da Allegato A per un importo com-
plessivo pari a € 4.198.866,00, l’elenco dei progetti ammessi e non  finanziabili come da Allegato
B ed i progetti  non ammessi come da Allegato C con l’indicazione dei motivi di esclusione;

 autorizzare la pubblicazione dell'istruttoria dei progetti come da Allegato “A”, da Allegato “B” e  Al-
legato “C” che formano parte integrante del presente atto;

 rinviare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere dell’ Asse I
“Occupazione”   Obiettivo  specifico  2,  Azione  8.1.1.,   per  un  importo  complessivo  pari  a  €
700.000,00  e  a valere dell’ Asse III “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 15, Azione
10.6.2. per un importo complessivo  pari a € 3.498.866,00;

 disporre che la Regione Campania si riserva di finanziare gli ulteriori interventi ammissibili con ri-
sorse finanziarie anche regionali;

 che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del pre-
sente Decreto su www.apprendistatoregionecampania.it, sul sito web della Regione Campa-
nia sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it, richiesta di chia-
rimenti da formulare a mezzo PEC ai seguenti indirizzi  staff.501191@pec.regione.campania.it
e comunicazioni@pec.apprendistatoregionecampania.it;

 pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati che lo fondano su www.apprendi-
statoregionecampania.it, sul sito web della Regione Campania sul portale del Por FSE Campa-
nia 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it;

 disporre, tenuto conto dell’elevato numero dei soggetti proponenti coinvolti, che la pubblicazione
del presente atto su www.apprendistatoregionecampania.it e sul sito web della Regione Cam-
pania e sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it  ha valore di
notifica agli interessati;

 dare atto che per la fattispecie oggetto del presente provvedimento ricorre l’obbligo della pubbli-
cazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii.;

 inviare il  presente provvedimento all’Assessore alla Formazione,  all’Assessore al  Lavoro, al
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE.

Il dirigente
dott.ssa Giovanna Paolantonio
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