
 

Decreto Dirigenziale n. 894 del 20/11/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE I - O.S. 1 - AZIONE 8.5.1. - APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO CON RELATIVI ALLEGATI, PER LA PRESENTAZIONE DI

PROPOSTE PROGETTUALI EX D.G.R. N.420 DEL 27.07.2016 E S.M.I. - PIANO DI

FORMAZIONE-LAVORO PER EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

ORDINARI E STRAORDINARI ORA PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO E/O

DISOCCUPATI. 
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IL DIRETTORE GENERALE

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 Deliberazione di G.R. n.282 del 18 luglio 2014 ha approvato i Documenti di sintesi del POR Campania
FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

e) la  Decisione (CE)  n.C(2015)5085/F1 del 20 luglio  2015 ha 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;

f) 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”;

g) 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;

h) 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;

i) 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.

PREMESSO altresì che

a) la  Deliberazione  di  G.R.  n.112  del  22  marzo  2016  recante  “Programmazione  attuativa  generale  POR
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  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) la suddetta Deliberazione, inoltre, demanda le Direzioni Generali competenti per materia, in raccordo con
la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri
Assessori competenti  ratione materiae, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di garantire l’efficace
azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, attraverso lo svolgimento di tutte
le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di riferimento; 

c) la Deliberazione di G.R. n.191 del 03 maggio 2016 istituisce i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-
2018,  in  applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dal  D.Lgs.  118/2011  attribuendo  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”; 

d) la Deliberazione di G.R. n.334 del 06 luglio 2016 ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
del POR Campania FSE 2014-2020.
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CONSIDERATO che 

a) la Deliberazione di G.R. n.253 del 09 maggio 2017 approva la riprogrammazione delle Risorse disposte con
D.G.R. n.420 del 27 luglio 2016;

b) con Deliberazione di G.R. n.420/2016 e s.m.i. sono state programmate risorse finanziarie per un importo
massimo pari a sessanta (60) Meuro, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse I, Obiettivi specifici
1-4-5 per l’espletamento delle iniziative di politiche attive per il lavoro;

c) con specifico riferimento alla “Formazione per la riqualificazione”, a valere sul POR Campania FSE 2014-
2020,  Asse  I,  Obiettivo Specifico  1  (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)”, sulla base dei fabbisogni occupazionali e formativi  emersi  dall’analisi  del  Mercato del Lavoro, la
sopra richiamata D.G.R. pone in disponibilità risorse finanziarie pari a sedici (16) Meuro.

RITENUTO di

a) dovere dare esecuzione alle citate DD.GG.RR. n.253/2017 e n.420/16 con l’approvazione dell’  “Avviso
Pubblico”  di  cui  all'Allegato  A,  dell'Allegato  B  “Istanza  di  Candidatura”,  dell'Allegato  C
“Formulario di Progetto” , da intendersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) dovere stabilire che il finanziamento programmato dalle DD.GG.RR. n.253/2017 e n.420/16 è pari ad €
16.000.000,00 a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE I, Obiettivo Specifico 1 (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)”;

c) dovere definire quale criterio di selezione la procedura “a sportello” -  ordine cronologico di “Avvenuta
Consegna” su piattaforma informatica -  in forza della quale si formerà l'Elenco delle sole Domande di
finanziamento  caricate  sulla  piattaforma https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx  entro  i
termini previsti ai sensi dell'art.6, comma 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;

d) dovere stabilire altresì che l'esito delle istruttorie compiute, ai sensi dell'art.6, comma 5, punti elenco 2.1,
2.2, 2.3, dell'Allegato A al presente provvedimento, si concluderà mediante la redazione di un unico Elenco
redatto  sulla  base  dell'ordine  cronologico  di  “Avvenuta  Consegna”  sulla  piattaforma  sopra  indicata,
riportante – per ciascuna Istanza di Candidatura presentata - gli esiti di seguito indicati:

d.1 Progetti “Ammissibili e Finanziabili”;

d.2 Progetti “Ammissibili e Non Finanziabili”;

d.3 Progetti “Non Ammissibili”;

e) dovere  precisare  che  la/e  proposta/e  progettuale  ammissibile/i  collocata/e  in  Elenco  in  posizione  da
garantire  una  copertura  finanziaria  solo  parziale  del/i  percorso/i  formativo/i  in  proposta,  sarà/saranno
collocata/e nell'Elenco delle domande “Ammissibili e Non Finanziabili”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della U.O.D. 04 Formazione Professionale della Direzione Generale
11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

DECRETA  

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

1. dare esecuzione alle citate DD.GG.RR. n.253/2017 e n.420/16 con l’approvazione dell’ “Avviso Pubblico”
di cui all'Allegato  A,  dell'Allegato  B  “Istanza  di  Candidatura”,  dell'Allegato  C  “Formulario  di
Progetto”, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. stabilire  che  il  finanziamento  programmato  dalle  DD.GG.RR.  n.253/2017  e  n.420/16  è  pari  ad  €

16.000.000,00 a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE I, Obiettivo Specifico 1 (RA 8.5), AZIONE
8.5.1. “Misure di politica attiva con particolare, attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
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crescita (ad esempio nell’ambito di:  green economy, blue economy, servizi  alla persona, servizi  socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”;

3. definire quale criterio di selezione la procedura “a sportello” - ordine cronologico di “Avvenuta Consegna”
su piattaforma informatica - in forza della quale si formerà l'Elenco delle sole Domande di finanziamento
caricate sulla piattaforma https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx entro i termini previsti ai
sensi dell'art.6, comma 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;

4. stabilire altresì che l'esito delle istruttorie compiute, ai sensi dell'art.6, comma 5, punti elenco 2.1, 2.2, 2.3,
dell'Allegato A al presente provvedimento, si concluderà mediante la redazione di un unico Elenco redatto
sulla base dell'ordine cronologico di “Avvenuta Consegna” sulla piattaforma sopra indicata, riportante – per
ciascuna Istanza di Candidatura presentata - gli esiti di seguito indicati:

4.1 Progetti “Ammissibili e Finanziabili”;

4.2 Progetti “Ammissibili e Non Finanziabili”;

4.3 Progetti “Non Ammissibili”;

5. dovere  precisare  che  la/e  proposta/e  progettuale  ammissibile/i  collocata/e  in  Elenco  in  posizione  da
garantire  una  copertura  finanziaria  solo  parziale  del/i  percorso/i  formativo/i  in  proposta,  sarà/saranno
collocata/e nell'Elenco delle domande “Ammissibili e Non Finanziabili”;

6. trasmettere il presente provvedimento:

6.1 alle Assessore al Lavoro e alla Formazione e al Responsabile della Programmazione Unitaria;

6.2 al Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

6.3 all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020;

6.4  alla  Segreteria  di  Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,  archiviazione Decreti  Dirigenziali  per la  
registrazione;

6.5 al Settore Stampa, documentazione, informazione ai fini della pubblicazione sul  B.U.R.C.  della
Regione Campania e nella sezione del sito dedicata http://www.fse.regione.campania.it.
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