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Direzione Generale 11 – Direzione Generale  per l'Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

 
 
 
 
 

 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva - 
percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lvo 165/01 - Presa d'atto 
dell'ammissibilità delle domande pervenute - IV graduatoria. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 420 del 27/07/2016 e  n. 253 del 09/05/2017, ha

programmato risorse pari a 60 ML di euro a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 finalizzate
al Piano di formazione - lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari
ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati disponendo, tra l’altro, risorse finanziarie pari a €
10.000.000,00 per l’espletamento di diverse iniziative tra cui percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni  di  cui  al D.  Lgs. 165/01 rivolti  agli  ex percettori  di  ammortizzatori  sociali  per
favorire la permanenza nel modo del lavoro - in attività di pubblica utilità come da D. Lgs. 150/15,
a  valere  sull’  Asse  1,  O/.  Spec.  1   “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)”- 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)”;

 con Decreto Dipartimentale n. 10 del 02.09.2016 è stata individuata la Direzione Generale per l’I-
struzione, la formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili, quale struttura deputata all’attuazione
degli interventi di cui alla citata DGR 420/16;

 con Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 è stato approvato l'”Avviso Pubblico per il finanzia-
mento di misure di politica attiva - Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al
D. Lgs 165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno
al reddito privi di sostegno al reddito , per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di
pubblica utilità come da D. Lgs 150/15” con i relativi allegati pubblicati sul BURC n. 43 del 29
Maggio 2017;

 le risorse del POR FSE Campania 2014/2020, destinate al finanziamento dell’Avviso, a valere
sull’Asse I,  OT 8, Ob. Spec. 1 , Azione 8.5.1, ammontano complessivamente ad €  5.000.000,00;


con D.D. n.  312 del 20/07/2017 è stata disposta una precisazione in merito all’art. 9 dell’Avviso;
 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso, le domande di partecipazione, corredate dagli

allegati richiesti,  devono essere presentate dal Soggetto utilizzatore a partire dal quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC, esclusivamente sulla piatta-
forma www.cliclavoro.lavorocampania.it;

 con DD 436 del 11/08/2017 pubblicato sul BURC n° 63 del 14/08/2017si e' preso atto della verifi-
ca di ammissibilità formale svolta dall’Ufficio Responsabile del Procedimento, da cui risultano n.
23 progetti ammissibili e finanziabili per un totale di Soggetti Utilizzatori/Pubbliche Amministrazio-
ni  pari a n. 15 e un totale di destinatari pari a n. 243;

 con DD 487 del 1170972017 pubblicato sul BURC n° 67 dell' 11/09/2017 si e' preso atto della ve-
rifica di ammissibilita' formale svolta dall'Ufficio Responsabile del Procedimento, da cui risultano
n° 55 progetti ammissibili e finanziabili  per un totale di Soggetti Utilizzatori /Pubbliche Ammini-
strazioni pari a n° 52 e un totale  di  destinatari pari a 666;

 con DD 638 del 11/10/2017 pubblicato sul sito istituzionale: portale Regione Campania sezione “
Lavoro e Sviluppo”  si e'preso atto della  verifica di ammissibilita' formale svolta dall'Ufficio Re-
sponsabile del Procedimento, da cui risultano  n° 30progetti ammissibili e finanziabili  per un tota-
le di Soggetti Utilizzatori /Pubbliche Amministrazioni pari a n° 25e un totale  di  destinatari pari a
498;

 con DD 709 del 20/10/2017 sono state integrate le risorse finanziarie relative all'Avviso pubblico
di cui al DD 6 del 29/05/2017, per ulteriori € 5.000.000.00 a valere sul POR Campania FSE -
2014/2020,   Asse 1 - OS 1; 
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DATO  ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’Avviso la Regione Campania effettuerà, a cura 
dell’Ufficio responsabile del procedimento, una procedura a sportello di verifica dell’ammissibilità formale
delle istanze pervenute;

 l’Ufficio responsabile del procedimento,  ha trasmesso al Direttore Generale dell’Istruzione, la
Formazione,  il  Lavoro e le Politiche Giovanili  e Responsabile dell’Obiettivo Specifico,  gli  esiti
dell’istruttoria  delle  istanze  presentate  sulla  piattaforma  dedicata
www.cliclavoro.lavorocampania.it   delle  istanze  pervenute  da  n°32 soggetti  Utilizzatori  in
ordine cronologicamente successivo a quelle   precedentemente  ammesse a   finanziamento
con DD 638dell' 11/10/2017;

 si è proceduto alla verifica di ammissibilità formale di n° 16 progetti presentati per un totale di
soggetti utilizzatori pari a 16 ; 

RITENUTO

 di dover prendere atto della verifica di ammissibilità formale svolta dall’Ufficio Responsabile del
Procedimento, da cui risultano n. 16 progetti ammissibili e finanziabili per un totale di Soggetti
Utilizzatori/Pubbliche Amministrazioni  pari a n.16 e un totale di destinatari pari a n. 228;

 di  dover  prendere  atto,  altresì,  che  dalla  verifica  di  ammissibilità  formale  non  si  riscontrano
progetti non ammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione ;

 di dover prendere atto che dalla verifica di ammissibilita' formale si riscontrano n° 16  in fase di
istruttoria di ammissibilita' ;

 di dover approvare l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili come da Allegato A;
 di dover autorizzare la pubblicazione dell'istruttoria dei progetti ammessi e finanziabili come da

Allegato A che forma parte integrante del presente atto;
 di dover rinviare a successivo provvedimento l'esito dell'ulteriore istruttoria;
 di dover rinviare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere

sull’Asse I del POR Campania FSE 2014 – 2020, OT 8, Ob. Spec. 1   “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)”- 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)”;

 che avverso il  presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul BURC, richiesta di  chiarimenti  da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo: 
apufse@pec.regione.campania.it;

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

 disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania
ha valore di notifica agli interessati;

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

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

 
VISTI

 gli atti e la normativa richiamata in premessa;
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 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;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, dal Team di obiettivo specifico a supporto
del Responsabile di Obiettivo Specifico

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 di   prendere  atto  della  verifica  di  ammissibilità  formale  svolta  dall’Ufficio  Responsabile  del
Procedimento, da cui risultano n. 16 progetti ammissibili e finanziabili per un totale di Soggetti
Utilizzatori/Pubbliche Amministrazioni  pari a n.16 e un totale di destinatari pari a n. 228;

 di  prendere atto, altresì, che dalla verifica di ammissibilità formale non si riscontrano progetti non
ammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione ;

 di   prendere atto che dalla  verifica  di  ammissibilita'  formale si  riscontrano n°  16  in  fase di
istruttoria di ammissibilita' ;

 di  approvare l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili come da Allegato A;
 di  autorizzare la pubblicazione dell'istruttoria dei progetti ammessi e finanziabili come da Allegato

A che forma parte integrante del presente atto;
 di  rinviare a successivo provvedimento l'esito dell'ulteriore istruttoria;
 di  rinviare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere sull’Asse

I del POR Campania FSE 2014 – 2020, OT 8, Ob. Spec. 1  “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)”- 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)”;

 che avverso il  presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul BURC, richiesta di  chiarimenti  da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo: 
apufse@pec.regione.campania.it;

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

 disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania
ha valore di notifica agli interessati;

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

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

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

 n. 77 del  24 Ottobre 2017

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


Allegato A

N SOGGETTO UTILIZZATORE
N.PROGETTI 

PRESENTATI
TITOLO DEL PROGETTO 

N. 

DESTINAT

ARI

CONTRIBUTO 

PUBBLICO RICHIESTO

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

AMMISSIBILE

1 CALITRI 1 MIGLIORIAMO IL NOSTRO TERRITORIIO 8 28.502,72€           28.502,72€          

2 ROCCABASCERANA 1 rOCCABASCERANA VERDE 10 36.458,40€           36.458,40€          

3 S. MARCO EVANGELISTA 1 LAVORI E SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' 25 92.000,00€           92.000,00€          

4 MONTEFREDANE 1
 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E 
AREE A VERDE PUBBLICO

4 14.743,36€           14.743,36€          

5 CANNALONGA 1 DD 6 DEL 29/05/2017 10 38.289,24€           38.289,24€          

6 CUSANO  MUTRI 1 PUBBLICAMENTE ATTIVI 11 39.889,40€           39.889,40€          

7 TORRE  ORSAIA 1 CURA E  MONITORAGGIO DEL  TERRITORIO 2 7.141,68€             7.141,68€            

8 FRANCOLISE 1
ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ 
FRANCOLISE

7 24.435,88€           24.435,88€          

9 CASALDUNI 1
LAVORO E SERVIZI LEGATI AD ESIGENZE 
DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

14 52.231,76€           52.231,76€          

10 TERZIGNO 1 TERZIGNO BENESSERE OCCUPAZIONE 15 53.742,60€           53.742,60€          

11 BATTIPAGLIA 1 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 50 187.292,00€         187.292,00€        

12 SPERONE 1 LAVORO DI GIARDINAGGIO 13 53.250,92€           53.250,92€          

13 DRAGONI 1
DRAGONI TRA ESIGENZA  E GESTIONE DEL 
TERRITORIO

1 3.600,84€             3.600,84€            

14
  IC- PARINI ROVIGLIANO  
TORRE ANNUNZIATA

1
PARCO DELLA  BIODIVERSITA’  E  DELLA 
LEGALITA’

29 110.367,45€         110.367,45€        

15 TEGGIANO 1 TEGGIANO PER IL SOCIALE 24 91.220,00€           91.220,00€          

16 OGLIASTRO  CILENTO 1 SICUREZZA STRADALE 5 20.000,00€           20.000,00€          

16 228 853.166,25€         853.166,25€        

Avviso pubblico  finanziamento di misure di politica attiva -  Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni  di cui al D.Lgs 165/01 
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permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità coma da D. Lgs 150/15"                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                       Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017 - (B.U.R.C.  n. 43 del 29/05/2017)                                                       

Progetti ammessi e finanziabili

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

 n. 77 del  24 Ottobre 2017


	BURC n. 77 del  24 Ottobre 2017

