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Decreto Dirigenziale n. 78 del 09/05/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo
sviluppo e la coesione
U.O.D. 5 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE
DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA - ANNUALITA' 2016" _- DOMANDE
DECADUTE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato 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 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 del Parlamento e del Consiglio europeo stabilisce i
compiti del Fondo sociale europeo (FSE);
c) con la Delibera n. 282 del 18/07/14 la Giunta ha approvato i “Documenti di sintesi del POR Campania
FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020”;
d) la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha 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;
e) con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto della succitata Decisione
della Commissione europea;
f)

il PO FSE Campania 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Asse 1 “Occupazione” gli Obiettivi specifici 1
(RA 8.5 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), 2 (RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani) e 3 (RA 8.2 Aumentare
l’occupazione femminile), volti alla riduzione della disoccupazione di lunga durata, dei giovani, delle
donne, mediante azioni tese a favorire l’accrescimento della stabilità del posto di lavoro;

g) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 160 del 19 aprile 2016 ha proceduto, alla programmazione
dell’importo di € 50.000.000,00 finalizzato all’avvio di un intervento che preveda incentivi aventi natura
economica da utilizzare con riferimento al biennio 2016-2017, a valere sull’Asse I, Obiettivi specifici 1, 2 e
3 (RA 8.1,8.2, 8.5) del POR Campania FSE 2014-2020, azioni 8.1.1 per un importo pari a €
20.000.000,00; azione 8.2.2 per un importo pari a € 10.000.000,00; azione 8.5.1 per un importo pari a €
h) 20.000.000,00, prevedendo altresì l’opportunità del supporto alle strutture regionali per lo svolgimento
degli adempimenti relativi alle fasi di ammissibilità, valutazione e istruttoria delle attività in argomento a
valere sull’Asse V del PO Campania FSE 2014/2020 per un importo fino a un massimo pari a €
500.000,00;
i)

con Decreto dirigenziale n. 8 del 18 maggio 2016 è stata individuata nella Direzione Generale per la
Programmazione economica e il turismo – Autorità di Gestione FSE la struttura competente per
l’attuazione della misura, competente alla definizione dell’avviso e di tutte le attività conseguenziali
necessarie per la puntuale esecuzione di quanto disposto con la DGR 160/2016;

j)

con Decreto Dirigenziale n. 65 del 7 giugno 2016, così come revisionato con DD n. 146/2016, è stata
individuata la struttura operativa a supporto dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020;

k) con Decreto Dirigenziale n. 113 del 2.11.2016 e ss.mm. e ii. è stato individuato il Team per l’operazione
“Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016”;
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l)

con Decreto Dirigenziale n. 2 del 5 gennaio 2017 è stato istituito il Team per l’attuazione di tutte le
operazioni cofinanziate dal FSE ed affidate direttamente alla Direzione Generale 51.01 “Programmazione
Economica e Turismo”, con il compito di supportare il Direttore Generale, Autorità di Gestione del FSE
2014-2020, per le relative attività di gestione, monitoraggio e controllo tecnico – amministrativo –
contabile;

m) il succitato Decreto Dirigenziale n. 2/2017 integra e modifica il DD n. 113/2016 ed il DD n. 129/2016;
n) in attuazione della su richiamata DGR n. 160/2016, ed in conformità ai criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n. 719 del 16 dicembre
2015, con il Decreto Dirigenziale n. 76 del 8.7.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato l’avviso “Incentivi per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – annualità 2016”, con i relativi allegati, ed è stato
richiesto l’impegno delle risorse per il triennio 2016-2018;
o) con decreto Dirigenziale n. 111 del 28.10.2016, in attuazione della DGR 160/2016 che ha previsto
l’opportunità del supporto alle strutture regionali per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle fasi di
ammissibilità, valutazione e istruttoria delle attività, è stato approvato il progetto “Attività istruttoria per
l’avviso pubblico Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016”
presentato dalla società in house Sviluppo Campania SpA;
CONSIDERATO
a) che con distinti Decreti Dirigenziali si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco degli esiti relativi alle
domande pervenute nei termini, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, per le quali Sviluppo
Campania SpA ha concluso l’istruttoria di ammissibilità, ovvero decadute per mancata regolarizzazione e
completamento delle domande stesse;
b) che l’articolo 13 dell’Avviso “Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – annualità
2016” prevede che, in relazione alle domande giudicate ammissibili, per ogni singola unità che ha
generato il beneficio, entro 60 giorni dalla scadenza dei dodici o dei ventiquattro mesi successivi
all’assunzione, a seconda della tipologia di lavoratore assunto, l’azienda è tenuta a presentare la
domanda di liquidazione “a consuntivo”, corredata della prescritta documentazione;
c) che, decorsi i termini previsti, l’Amministrazione ha in ogni caso proceduto ad inviare alle aziende
giudicate ammissibili, a mezzo pec, come previsto dall’art. 18 comma 4 dell’Avviso, sollecito alla
presentazione delle succitate domande di liquidazione “a consuntivo”, al fine di assicurare la massima
partecipazione delle aziende, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
d) che l’art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., prevede che, in mancanza della regolarizzazione o
completamento della domanda presentata, la stessa non ha seguito;
RITENUTO
a. di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco delle aziende decadute, relativamente a singoli
dipendenti assunti, per la mancata presentazione della relativa domanda di liquidazione “a consuntivo”
allegato A al presente provvedimento;
b. di procedere, come previsto dall’art. 17 dell’Avviso, alla pubblicazione sul BURC del presente decreto,
con valore di notifica agli interessati;
VISTI
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il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016;

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla
stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal R.U.P. Dirigente della UOD 05
DECRETA

1. di procedere alla pubblicazione dell’elenco delle aziende decadute, relativamente a singoli dipendenti
assunti, per la mancata presentazione della relativa domanda di liquidazione “a consuntivo”, allegato A al
presente provvedimento;

2. di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione, rettifica, revoca in ordine alla ammissibilità delle
domande, che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, errori materiali,
segnalazioni degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., ovvero in seguito alla presentazione di istanza motivata degli interessati,
da
trasmettersi
a
mezzo
pec
all’indirizzo
incentivoimpresefse@pec.regione.campania.it
improrogabilmente entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC;
3. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti
istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, del presente decreto;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali
relativi alla registrazione, all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit del POR FSE 2014-2020.
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