n. 75 del 9 Dicembre 2019

Decreto Dirigenziale n. 1254 del 02/12/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014_2020. OFFERTA FORMATIVA E INCENTIVI
OCCUPAZIONALI PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
DD N. 1094_2018. DD N. 17_2019. RETTIFICA ALLEGATO B DEL D.D. N. 1181_2019.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Delibera 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;
b) 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;
c)
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;
d) 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;
e) 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;
f)

il Decreto Dirigenziale n. 17 del 28/05/2019 ha preso atto della verifica di ammissibilità svolta dal
Nucleo nominato, da cui sono risultati n. 369 progetti ammissibili e finanziabili, n. 815 progetti
ammissibili e non finanziabili, n. 50 progetti non ammessi con i relativi motivi di esclusione;
g) il Decreto Dirigenziale n. 17/2019 ha approvato l’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili per
un importo complessivo pari a € 4.198.866,00 (Allegato A), l’elenco dei progetti ammissibili e non
finanziabili (Allegato B) l’elenco dei progetti non ammissibili (Allegato C) con l’indicazione dei
motivi di esclusione;
h) con il Decreto Dirigenziale n. 17/2019 la Regione Campania si è riservata di finanziare gli ulteriori
interventi ammissibili con risorse anche regionali;
i) con il Decreto Dirigenziale n. 1181 del 15/11/2019 è stato approvato lo scorrimento della
graduatoria come da allegato B allo stesso decreto;
j) il citato Decreto Dirigenziale n. 1181 del 15/11/2019 ha disposto l’ammissione a finanziamento e
la prenotazione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti di cui all’Allegato B dello stesso
decreto, per l’importo complessivo di € 11.556.251 a valere sul cap. UO5856 correlato al capitolo
di Entrata E 00025

PRESO ATTO che
a) nell’Allegato B al Decreto Dirigenziale n. 1181/2019, per mero errore materiale, non sono stati
inseriti i restanti n. 168 Progetti ammissibili e non finanziabili, di cui all’Asse I “Occupazione”
Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1., inclusi nell’ Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 17/2018,
per esaurimento delle relative risorse disponibili

RITENUTO
a) di dover prevedere lo scorrimento della graduatoria, includendo i n. 168 Progetti ammissibili ma
non finanziabili per esaurimento di risorse disponibili, già presenti in Allegato A del D.D. n.
17/2019, relativamente all’Asse I “Occupazione” Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1.;
b) di dover procedere alla rettifica dell’allegato B del Decreto Dirigenziale n. 1181/2019 in quanto,
per mero errore materiale, non sono stati riportati i restanti n. 168 Progetti ammissibili e non
finanziabili, di cui all’Asse I “Occupazione” Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1., per esaurimento
delle relative risorse disponibili presenti nell’ Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 17/2018;
c) di dover approvare l’elenco opportunamente rettificato dei Progetti ammissibili e finanziabili
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(Allegato B), parte integrante del presente decreto;
di dover disporre la prenotazione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti di cui all’Allegato B
al presente decreto, per l’importo complessivo di € 12.732.251,00 a valere sul cap. UO5856
correlato al capitolo di Entrata E 00025;
e) di dover stabilire che l’impegno di cui al presente decreto consuma la disponibilità vincolata al
31/12/2018 sul Vincolo E01114_UO5574
d)

VISTO
a) le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si intendono
integralmente riportati;
b) 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;
c) 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;
d) la legge regionale n. 23/2017

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici Staff 50.11.91, dal Team di obiettivo specifico a
supporto del Responsabile di Obiettivo Specifico
DECRETA
1) di prevedere lo scorrimento della graduatoria, includendo i n. 168 Progetti ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento di risorse disponibili, già presenti in Allegato A del D.D. n. 17/2019,
relativamente all’Asse I “Occupazione” Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1.;
2) di procedere alla rettifica dell’allegato B del Decreto Dirigenziale n. 1181/2019 in quanto, per
mero errore materiale, non sono stati riportati i restanti n. 168 Progetti ammissibili e non
finanziabili, di cui all’Asse I “Occupazione” Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1., per esaurimento
delle relative risorse disponibili presenti nell’ Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 17/2018;
3) di approvare l’elenco opportunamente rettificato dei Progetti ammissibili e finanziabili (Allegato
B), parte integrante del presente decreto;
4) di disporre la prenotazione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti di cui all’Allegato B al
presente decreto, per l’importo complessivo di € 12.732.251,00 a valere sul cap. UO5856
correlato al capitolo di Entrata E 00025;
5) di stabilire che l’impegno di cui al presente decreto consuma la disponibilità vincolata al
31/12/2018 sul Vincolo E01114_UO5574
6) di pubblicare il presente decreto su www.apprendistatoregionecampania.it e sul portale del Por
FSE Campania 2014-2020 www.fse.regione.campania.it;
7) di disporre che la pubblicazione del presente atto su www.apprendistatoregionecampania.it e sul
portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it ha valore di notifica agli
interessati;
8) di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, all’Assessore al Lavoro, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, alla DG 50.13.00
“Risorse finanziarie”, al competente Ufficio per la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Campania, al BURC, per la pubblicazione su Casa di Vetro e nella sezione Trasparenza
Amministrativa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
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Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso

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

