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La Regione Campania adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della seguente normativa: 
 

• il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 
hanno sancito le 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 definisce 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 e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 
hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

• il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europeo; 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione 
Europea ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce, 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 per quanto riguarda il modello per i programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 

• I Regolamenti CE n.1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“de minimis”), 

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione 
per categoria); 

• il Regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 che ha apportato modifiche al 
regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per 
categoria); 

• il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2017 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15/11/2017 

• il Regolamento (UE) 679/2016;  

• la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è 
stato approvato il Programma Operativo "POR 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; 

• la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

• il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche’, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – 
Suppl. Ordinario n. 10); 

• il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 sull’ammissibilità della spesa. 

• il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
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al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015 con cui è intervenuta la “Presa 
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la 
presa d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato 
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 
novembre 2015; 

• la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del 
POR Campania FSE 2014-2020; 

• la Delibera 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;  

• la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui 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; 

• la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020; 

• la DGR n. 465 del 02 agosto 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 
Settembre 2016, con cui la Regione Campania ha deliberato di realizzare l’intervento 
denominato “JAVA per la Campania”, finalizzato alla diminuzione del divario tecnologico, in 
ambito specialistico, come lo sviluppo e deploy di applicazioni Java in ambiente tecnologico 
“Cloud”;  

•  
• la Deliberazione n. 11 del 16/01/2018 con cui la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2018-2020 e del Bilancio gestionale 2018-2020 della Regione Campania con contestuale 
aggiornamento dei residui e della cassa. 
 

• la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della 
Decisione della Commissione Europea C(2018)1690/F1 del 15 MARZO 2018, in ordine alla 
richiesta di modifica del POR Campania FSE 2014-2020 che ha tenuto conto dei mutamenti 
dei principali elementi di contesto socio-economico e delle modifiche normative intervenute, ai 
sensi degli articoli 30, 96, 110, comma 5 dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
nonché dell’art. 5 comma 6 del Regolamento di Esecuzione n. 215/2014. 

• il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29 dicembre 2016 di approvazione del Manuale delle 
procedure di gestione, del Manuale dei controlli e delle Linee Guida per i beneficiari; 

• il 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”; 

• il Decreto Dirigenziale n.9 del 02/02/2018 di modifica del Manuale delle procedure di gestione 
elle Linee Guida per i Beneficiari e del Manuale dei controlli di primo livello del POR 
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Campania FSE 2014/2020. 

 

 

 

(Art.1 ) 

Contesto di riferimento e finalità generali 

Il Progetto “Java per la Campania” si inserisce nella più ampia strategia regionale di innovazione 
dei processi formativi e di accompagnamento al lavoro, con particolare riferimento ai giovani a skill 
elevate e in transizione dai percorsi scolastici ed universitari verso il mercato del lavoro.  
Il progetto intende garantire l’aumento di high skills in ambito ICT e particolari linguaggi informatici 
per giovani talenti campani e consentire al sistema della domanda locale di fruire di un sistema 
integrato di incentivi per accogliere i giovani.  
La Regione Campania, in esecuzione con la DGR n.465/2015, ha affidato a Oracle Italia srl con il 
supporto tecnico di Sviluppo Campania SpA, la realizzazione dei percorsi formativi, destinati a 
circa 240 giovani campani, finalizzati all’acquisizione della certificazione Oracle . 
Il presente Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle imprese è finalizzato alla realizzazione 
della Fase del progetto Java per la Campania che prevede, a conclusione della formazione e 
certificazione delle competenze acquisite dagli allievi, l’accompagnamento dei giovani formati 
verso il mercato del lavoro attraverso l’individuazione e la selezione di aziende campane disponibili 
ad assumere gli allievi formati e ed in possesso della certificazione JAVA e/o ad ospitare gli stessi 
in azienda per un tirocinio. 
In particolare, per i primi 50 allievi che hanno superato il test di certificazione con il punteggio più 
alto verrà riconosciuto un bonus pari a € 5.000,00 destinato ad incentivo per le imprese che li 
assumono. 
Dal 51° al 100° allievo che hanno superato il test di certificazione con il punteggio più alto verrà 
proposto un tirocinio in azienda con indennità di € 500 mensili per sei mesi per un totale di € 
3.500,00 ad allievo, comprensivi degli oneri assicurativi. 
Il presente avviso contribuisce all’implementazione dei principi orizzontali previsti nel POR 
Campania FSE 2004-2020 in materia di pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e 
donne e sviluppo sostenibile. 

 
(Art.2 ) 

Azioni finanziabili - Destinatari degli interventi –Risorse finanziarie-Erogazione 

AZIONI: 
Le imprese partecipanti potranno attivare le seguenti azioni previste dal progetto: 

1. Incentivo all’assunzione a favore dei primi 50 allievi che hanno superato il test di 
certificazione con il punteggio più alto. 

2. Tirocini rivolti agli allievi dei percorsi del Programma “Java per la Campania” che abbiano 
concluso i percorsi formativi e acquisito la Certificazione Oracle e abbiamo superato il test di 
certificazione posizionandosi tra il 51° e il 100° posto della graduatoria stilata in base al 
punteggio conseguito. 

 
DESTINATARI: 
Allievi che hanno partecipato alla fase formativa del Programma JAVA in possesso della 
certificazione JAVA. 
 
RISORSE FINANZIARIE: 
Nel caso in cui l’impresa intenda ospitare tirocini curriculari, ai destinatari verrà riconosciuta una 
indennità mensile di € 500 per sei mesi, per un totale di € 3.500,00 comprensivi degli oneri 
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assicurativi, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, a valere sul POR Campania FSE 
2014/2020, Asse I, Obiettivo specifico 2 Azione 8.1.1. 
Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di 
idonee condizioni per l’accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini 
contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
in forza presso il soggetto ospitante secondo quanto stabilito di seguito. 
 In considerazione di ciò è possibile accogliere: 

a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso 
tra uno e quattro, massimo un tirocinante; 

b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso 
tra cinque e otto, massimo due tirocinanti; 

c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso 
tra nove e dodici, massimo tre tirocinanti; 

d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso 
tra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti; 

e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso 
tra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti; 

f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di 
tirocinanti a partire da un minimo di sei e successivamente non superiore al 20 per cento 
dell’organico a tempo indeterminato. 

 
Laddove l’impresa intenda assumere i soggetti destinatari presenti nell’elenco nei primi 50, verrà 
riconosciuto un contributo massimo di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per ogni soggetto assunto, a 
valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse I, Obiettivo specifico 2 Azione 8.1.1. 
 
L’incentivo spetta per le seguenti tipologie di assunzione con durata minima di 24 mesi: 

- assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale ma con minino 24 ore settimanali. 
- assunzione degli apprendisti, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

 
EROGAZIONE: 
Il Contributo all'assunzione verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

- il 50% dopo 30 giorni dalla data di assunzione.  
- Il restante 50% dopo il 12° mese. 

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel 
periodo di riferimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 6 del presente 
Avviso Pubblico. 
Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale 
onere accessorio. 
L’incentivo è erogato nel rispetto delle previsioni di cui ai Regolamenti CE n.1407/2013 e 1408/2013 
del 18 dicembre 2013 relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli Aiuti di 
importanza minore (“de minimis”), laddove applicabile, ovvero nel rispetto del Regolamento UE 
651/2014 cosi come modificato dal Regolamento UE 2017/1084 del 14 giugno 2017. 
A tal fine si precisa che il Cumulo con altri aiuti (art.8 del 651/14) il cumulo con altri “aiuti di Stato” o 
con cd. aiuti de minimis è ammesso purché tale cumulo non comporti il superamento/elusione delle 
intensità massime o degli importi di aiuto più elevati applicabili. 
 

(Art. 3 ) 
Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammesse a partecipare le imprese iscritte alla CCIAA che dovranno presentare la propria 
manifestazione d’interesse utilizzando il format di cui all’Allegato 1 ed essere in possesso alla data di 
presentazione della domanda di adesione dei seguenti requisiti: 

- non aver cessato o sospeso la propria attività; 
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- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (laddove applicabile); 

- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

- non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo; 

- essere in regola con quanto previsto dalle normative applicabili rispetto a tipologie contrattuali 
e obblighi formativi dal contratto di apprendistato; 

- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

- non essere incorsi, negli ultimi cinque anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle 
autorità competenti, nella gestione di Interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti 
pubblici; 

- non richiedere o ricevere altro contributo finalizzato all'assunzione per il medesimo candidato; 
- non aver avuto, nei 12 mesi precedenti l'avvio del contratto, rapporti di lavoro subordinato con 

il medesimo candidato per il quale si procede alla richiesta di contributo, la cui cessazione sia 
stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti; 

- non aver presentato ad altri Enti Pubblici domanda per la richiesta di contributo della 
medesima natura a favore del medesimo lavoratore,  

- rispettare le regole di cumulabilità del contributo rispetto a quanto previsto dai REG (UE) n. 
1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("de minimis") e n. 651/2014. 

 
 

(Art. 4 ) 

Termini e modalità di presentazione della domanda di adesione 

La domanda di adesione ad una o entrambe le azioni potrà essere presentata unicamente attraverso 
il sistema Informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile all’indirizzo 
http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx anche raggiungibile dal sito 
www.fse.regione.campania.it. 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 10/12/2018 . 

Il Supporto Tecnico di assistenza agli utenti nelle attività di accesso alla piattaforma è garantito da 
Sviluppo Campania nei giorni feriali secondo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì: dalle 09:30 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 16:00; il venerdì: dalle 09:30 alle 13:00 al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) progettojava@pec.regione.campania.it oppure al seguente numero di 
telefono: 081.23.016.920. 

Gli utenti, potenziali beneficiari dell'Avviso, dovranno registrarsi una sola volta sul sistema 
informativo. 
Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio codice utente e una 
password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un codice PIN 
che sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e che servirà, 
unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di adesione ad una o entrambe le linee. 

La guida per l'utilizzo della procedura informatizzata è disponibile sul sito 
www.fse.regione.campania.it ed all'indirizzo http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-
Portale.aspx  

 
In fase di registrazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del 
legale rappresentante del soggetto beneficiario. 
Le domande presentate attraverso altre modalità non saranno accettate. 
Attraverso la piattaforma dovranno essere rese le dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all’art.3 
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Alla domanda dovrà essere allegata - attraverso la funzione di caricamento ("uploading") del sistema 
- a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

a) Allegato 1) Domanda di adesione al progetto; e Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 28/12/2000, n. 445; 

b) Allegato 2) Opzione Dichiarazione Aiuti de minimis 
c) Allegato 3) Opzione per il regime Aiuti di stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 

651/14 smi. 
 
 

(Art. 5 ) 
Procedure di ammissibilita’ e criteri di valutazione 

Le domande presentate saranno verificate ed ammesse formalmente, a cura di Sviluppo Campania e 
assunte con apposito provvedimento dell’amministrazione regionale.  
Saranno ritenute ammissibili le domande: 
- pervenute nei termini fissati dall’avviso; 
- presentati da soggetti ammissibili;  
- compilati sugli appositi allegati all’avviso;  
- completi della documentazione richiesta dall’avviso e di tutti gli allegati richiamati nella stessa, 
corredati delle sottoscrizioni richieste. 
L’elenco delle imprese interessate ed ammesse sarà pubblicato, unitamente alla graduatoria degli 
allievi che avranno superato il test di certificazione con il punteggio più alto, su 
www.fse.regione.campania.it e su www.sviluppocampania.it al fine di consentire l’incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro.  
L’attivazione di un contratto di lavoro ovvero di un tirocinio che coinvolga un’azienda inserita 
nell’elenco pubblicato e un allievo inserito in graduatoria darà luogo al riconoscimento dell’incentivo.  
L’Amministrazione regionale di concerto con Sviluppo Campania e Oracle favorirà, attraverso 
momenti di incontri calendarizzati, le opportunità sia per i giovani che per le aziende al fine di poter 
incrociare domanda e offerta. 
L’ordine di inserimento in graduatoria degli allievi non sarà in alcun modo vincolante per le aziende 
né comporterà prelazione nella scelta. 
Le aziende non ammesse a tirocinio riceveranno una notifica all'indirizzo di posta elettronica 
comunicato al momento dell'iscrizione direttamente dalla posta elettronica di Programma. 
Le aziende che ospiteranno i tirocini dovranno presentare progetto formativo coerente da sottoporre 
all’approvazione degli uffici successivamente alla sottoscrizione della convenzione con le modalità in 
essa previste. 

 
 

(Art. 6 ) 

Variazioni del rapporto del lavoro e revoca dei contributi per l'assunzione 

In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore nei primi dodici 
mesi dall'instaurazione del rapporto, l'impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 
giorni dall'evento, esclusivamente tramite il sistema Informatico e attraverso l'utilizzo delle credenziali 
di accesso: comunicare la variazione a Sviluppo Campania; inviare copia della comunicazione 
telematica delle dimissioni o del licenziamento. 

Non è ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il 
contributo. 
L'impresa beneficiaria in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia 
ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento (calcolato convenzionalmente per 24 mesi a 
decorrere dalla data di assunzione), dovrà restituire a Sviluppo Campania: 

A. nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto l’intero contributo  
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B. decorsi 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto, il 50%. 

Inoltre, i contributi concessi nell'ambito del presente Avviso saranno revocati integralmente nei 
seguenti casi: 

• qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell'intervento richieste da 
Sviluppo Campania, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione; 

• qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati 
nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, 
fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci 
dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni. 

(Art. 7 ) 
Attività dl monitoraggio e controllo 

Le imprese dovranno consentire gli opportuni controlli di Sviluppo Campania sulla documentazione 
presentata a corredo della richiesta di contributo, nonché sulle modalità di espletamento del tirocinio.

 
Sviluppo Campania potrà, inoltre, in qualsiasi momento richiedere l'integrazione documentale ai 
sensi della vigente normativa. 
Qualora la documentazione richiesta non venga presentata entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta, si procederà alla revoca del contributo o all’interruzione del tirocinio. 
La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità 
dell'attuazione delle attività, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati 
concessi i contributi, così come stabilito dal Reg. (UE) n.1303/2013. Pertanto, è facoltà della 
Regione effettuare visite e controlli, in ogni fase del progetto al fine di verificare il possesso dei 
requisiti dichiarati in fase di presentazione della ”Istanza di partecipazione”, la reale presenza in loco 
dei destinatari, la presenza della documentazione amministrativa a supporto che comprovi la 
regolarità dell'intervento. Le modalità e la tempistica relativa all'attività di monitoraggio sarà 
esplicitata dettagliatamente nel successivo Atto di Impegno. Le azioni previste dal presente 
dispositivo saranno monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del P.O.R. Campania FSE 
2014/2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.  
 

 
(Art. 8) 

Informazione e pubblicità 
Le imprese partecipanti/ beneficiarie del finanziamento di cui al presente avviso devono attenersi, in 
tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi SIE a quanto disposto nell’Allegato XII 
del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari)  
 
 

(Art. 9) 
Modifiche dell’avviso - Revoca 

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da 
parte dell’Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. Eventuali modifiche o 
revoche saranno, corredate da opportuni atti, pubblicate sul Burc e sulla piattaforma telematica 
dedicata: http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx e sul sito 
www.fse.regione.campania.it. 

 
 

(Art. 10)  
Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi 

della legge 241/1990 e s.m.i. 
 

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



9 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito regionale http://www.regione.campania.it, anche nella sezione 
dedicata FSE www.fse.regione.campania.it, sulla piattaforma telematica dedicata:  
http://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica PEC: 
progettojava@pec.regione.campania.it. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale vigente in materia. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Matteo Morra  
(e-mail: matteo.morra@regione.campania.it – tel. 081.796.64.48).  
 
 

(Art. 11)  
Tutela della Privacy 

I dati personali dei soggetti beneficiari o loro incaricati dei quali gli uffici regionali entrano in possesso 
a seguito dell’applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo le disposizioni 
specifiche approvate da ciascun soggetto ed il Regolamento UE n.679/2016 ed in attuazione del 
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016. Si precisa che i dati saranno conservati per il periodo previsto dai Regolamenti 
Europei in materia ed in particolare con quanto richiesto dal Programma del Fondo Sociale 
2014/2020. 

Il D.P.O per il trattamento dei dati della Regione Campania è il dott. Eduardo Ascione 

 
 

(Art. 12) 
 Indicazione del Foro Competente 

Il Foro Competente per qualsiasi controversia legata all’attuazione del presente avviso è il Foro di 
Napoli. 
 
 

(Art. 13)  
Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità 

Inserire “che in riferimento al Protocollo di legalità approvato con DGR n. 23/2012 e sottoscritto tra la 
Regione e la GdF in data 6 marzo 2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute 
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 
 
 
ALLEGATI: 
ALLEGATO 1: Domanda di adesione al progetto e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28/12/2000, n. 445; 

ALLEGATO 2: Opzione Dichiarazione Aiuti de minimis; 

ALLEGATO 3: Opzione per il regime Aiuti di stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 
651/14 smi. 

ALLEGATO 4: Istruzioni per la compilazione 
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