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Decreto Dirigenziale n. 1337 del 20/12/2019

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:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DEI
PERCORSI DI APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL
DIPLOMA PROFESSIONALE. D.G.R. N. 664 DEL 31/10/2017 - POR CAMPANIA FSE 2014
-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 2, AZIONI AZIONE 8.1.3 E
8.1.1.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) che con la D.G.R. n. 527 del 9 dicembre 2013 è stato approvato il “Documento strategico Regionale”
in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;
b) che con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
c) che con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea 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;
d) che con la D.G.R. n. 388 del 02/09/2015 è intervenuta la “Presa d’atto dell'approvazione della
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania
2014/2020”;
e) che con la D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 è intervenuta la presa d’atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”;
f) che con la D.G.R. n. 61 del 15.02.2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020;
g) che con la D.G.R. n. 112 del 22.03.2016 è stata approvata la “Programmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”;
h) che con la D.G.R. n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa ed è stata attribuita la
responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 della Direzione Generale
51.01.00;
i) che con la D.G.R. n. 334 del 06/07/2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del POR Campania FSE 2014-2020, successivamente modificato con DGR n. 742/2016 del 20
dicembre 2016;
j) che con il D.D. n. 272 del 30/12/2016 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 dello stesso atto;
k) che con la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018 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, 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;
l) che con il D.D. n. 535 del 16/05/2018 è stato aggiornato il nuovo Team di Obiettivo Specifico di
supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili;
m)che con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 , aggiornato con D.D. n. 17 del 23/06/2017 pubblicato
sul BURC n. 55 del 10 Luglio 2017, è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione dell’AdG
del POR FSE Campania 2014/2020, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo
livello ed i relativi allegati;
n) che con il D.D. n. 281 del 30/11/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 91 del 3 Dicembre 2018, si è
proceduto ad un ulteriore aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i
beneficiari e del Manuale dei controlli di I livello del POR Campania FSE 2014/2020 e relativi allegati;
VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante le
disposizioni comuni sui Fondi SIE;
b) il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 del 17
dicembre 2013 recante la disciplina del Fondo sociale europeo;
c) il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi SIE;
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d) il Regolamento (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea ha sancito le
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) i Regolamenti CE n.1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013, n.717/2014 del 27 giugno 2014 e
n. 360/2012 relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli Aiuti di importanza
minore (“de minimis”);
f) il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per
categoria) e il Regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 di modifica del regolamento (UE) n.
651/2014;
g) il Regolamento (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017 e il Regolamento (UE) 2017/90, il Regolamento
(UE) 2019/697 del 14 febbraio 2019, il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 ;
h) il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi S.I.E . per il periodo di programmazione 2014/2020;
i) 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;
j) la legge n. 241 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
k) il Regolamento UE n.679/2016 ed 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;
l) il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e ss.mm.ii., da ultimo con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
m) la Legge Regionale n°20 del 10 luglio 2012 “Testo Unico dell’Apprendistato della Regione
Campania”;
n) ll D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, inerente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro (...)” ed in
particolare l’Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
o) il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015 “Definizione degli
standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato,
in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” pubblicato in GU
n. 296 del 21-12-2015;
p) la D.G.R. n°522 del 27/09/2016, Approvazione linee guida in materia di Formazione per il Lavoro
“Disciplina dei profili formativi dell’Apprendistato”;
q) D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
r) l'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca, tra la Regione Campania, U.S.R. e Università della Campania, e le Parti Sociali, del 27/03/2018;
s) D. Lgs. n. 13/2013 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
t) la disciplina contrattuale in materia di apprendistato, afferente ai diversi livelli di contrattazione;
u) l'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica
professionale e il diploma professionale, tra la Regione Campania, U.S.R. e le Parti Sociali, del
27/03/2018;
v) il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Capo III, che disciplina il sistema integrato di IeFP;
w)la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
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x) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
y) il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
z) la Legge Regionale 18 novembre 2009 n. 14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in
materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro”;
aa) il Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.;
bb) la D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014 (B.U.R.C. n.44 del 30/06/2014) “Indirizzi sul sistema
regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;
cc) la D.G.R. n. 314 del 28 giugno 2016;
dd) la deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 30/10/2018 con la quale la Regione Campania
recepisce il decreto 17 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, recante le
indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento e per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi
professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali
dell'istruzione professionale e l'Accordo, in Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, deI 10 maggio 2018;
ee) la DGR n.195 del 23/04/2012 e ss.mm.ii. "Approvazione Linee Guida e azioni per l'integrazione
tra Istruzione e Formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro";
ff) il DD n. 18 del 21/01/2014 "Approvazione Linee guida per la realizzazione degli esami relativi ai
percorsi triennali e quadriennali di istruzione e Formazione professionale (IeFP)";
gg) il DD n. 327 del 23/05/2014 "Approvazione del verbale per gli esami di qualifica professionale,
alla fine dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
hh) il DD n. 134 del 11/04/2014 e ss.mm.ii. "Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) di cui al D.lgs n. 226 del 17/10/2005 - Approvazione disposizioni attuative sulla
nomina delle Commissioni e indicazioni ulteriori sullo svolgimento delle prove di esame dei percorsi di
IeFP, ai fini del conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale";
ii) la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 28/06/2013 "Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Programmazione dei percorsi triennali" ;
jj) l'Accordo per la realizzazione di percorsi di IeFP, a titolarità delle Agenzie formative e degli Istituti
professionali statali e paritari in regime di sussidiarietà, tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico
Regionale, del 31/12/2018;
CONSIDERATO
a)che la Regione intende promuovere un'occupazione sostenibile, stabile e di qualità, incentivando, tra
l'altro, il ricorso al contratto di apprendistato nelle sue varie articolazioni e, in particolare,
all'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale;
b)
che tale tipologia contrattuale, attraverso un più stretto collegamento degli interventi formativi
alla effettiva domanda di lavoro e di competenze espressa dalle strutture produttive del Territorio, appare
idonea a ridurre i tempi di accesso all'occupazione dei giovani in uscita dai percorsi scolastici e
formativi, facilitandone la transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro
e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, aumentando le possibilità di scelta dei giovani e
delle famiglie rispetto alle modalità di proseguimento/completamento degli studi e favorendo
l'inserimento o il reinserimento, in caso di abbandono di precedenti percorsi, nel sistema dell'istruzione e
formazione professionale di giovani privi di qualifica o diploma;
c)che la realizzazione di tali obiettivi richiede la messa in campo di interventi integrati che prevedano
incentivi e servizi rivolti ai diversi attori coinvolti, in grado di favorire il ricorso alle dette tipologie
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contrattuali e sostenere il sistema della domanda e le istituzioni formative nella fase di conclusione e
nella gestione dei contratti, nonchè di promuovere la stabilità e la continuità occupazionale;
d)che con la D.G.R. n. 664 del 31/10/2017 sono stati programmati, a valere sull’asse I del POR FSE
2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.3, complessivi € 4.500.000,00 per la realizzazione,
promozione e potenziamento dell’offerta formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di
contratti di apprendistato di primo livello in Campania;
e) che la stessa delibera prevede che nell'ambito della somma complessiva di cui al suddetto punto d),
specifiche risorse siano destinate alle attività svolte nelle “Botteghe Scuola”, previste dalla L.R.
n.20/2012 e riconosciute dalla Regione Campania;
f) che con la stessa Delibera sono stati programmati, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020,
obiettivo specifico 2, azione 8.1.1, complessivi € 3.000.000,00, per la realizzazione di misure di politica
attiva a favore dei giovani destinatari assunti con contratto di apprendistato e di incentivi alle imprese,
finalizzati alla continuazione a tempo indeterminato del contratto al termine del periodo di apprendistato,
con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;
g)che la stessa Delibera ha demandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro
e le Politiche giovanili la predisposizione di quanto necessario all’attuazione del deliberato, nonchè degli
atti e le determinazioni consequenziali, anche mediante il supporto dell'Osservatorio dell'Apprendistato
della Campania;
RITENUTO pertanto
a)di approvare l’Avviso Pubblico di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per la costituzione di un catalogo dei percorsi di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del
diploma professionale;
b)
di demandare a successivi atti la costituzione del previsto nucleo per la verifica di ammissibilità
delle proposte progettuali e l'impegno delle risorse finanziarie programmate;
c)di destinare, nell'ambito della somma complessiva prevista, dalla D.G.R. n. 664 del 31/10/2017 a
valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.3, per la realizzazione,
promozione e potenziamento dell’offerta formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di
contratti di apprendistato di primo livello in Campania, la somma di € 1.000.000,00 per le attività svolte
nelle “Botteghe Scuola”, previste dalla L.R. n.20/2012 e riconosciute con atti decretali dalla Regione
Campania, prevedendo che la detta ripartizione possa essere oggetto di successiva rimodulazione in
funzione dell'andamento delle attività e delle richieste di finanziamento presentate;
d)
di destinare, nell'ambito della somma complessiva prevista, dalla D.G.R. n. 664 del 31/10/2017 a
valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1, per la realizzazione di
misure di politica attiva a favore dei giovani destinatari assunti con contratto di apprendistato e di
incentivi alle imprese, finalizzati alla continuazione a tempo indeterminato del contratto al termine del
periodo di apprendistato, la somma di € 700.000,00, per la realizzazione delle dette misure a favore dei
giovani assunti con contratto di apprendistato di primo livello e delle imprese/datori di lavoro di cui
all'avviso allegato al presente atto;
e)di demandare a successivi atti la determinazione delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti
per la realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle alternative previste dall' articolo 67,
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle modalità di gestione del Catalogo e dei progetti ammessi,
anche, con riferimento alle modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e con il
ricorso alla procedura “a sportello”, delle modalità per l'avvio dei progetti, per la presentazione delle
istanze di finanziamento e per il riconoscimento delle spese, privilegiando le opzioni di semplificazione
dei costi previste dai regolamenti comunitari, nonché per l'erogazione dei finanziamenti e la
determinazione dei massimali di finanziamento, in coerenza con gli atti di programmazione delle risorse
finanziarie destinate all'attuazione dei percorsi e ogni altro aspetto di dettaglio;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 26
c. 1 del D.Lgs.n.33/2013, nonchè dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge
annuale di semplificazione 2017”;
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VISTI
il decreto presidenziale n. 161 del 18/07/2016 e D.G.R. 352 del 06/07/2016 di nomina del Direttore Generale
per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e successive proroghe;
il decreto Presidente Giunta regionale n. 179 del 10 Maggio 2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Giovanna Paolantonio, matr. 19067, l’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico
operativo, codice 50.11.91, presso la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili;
il decreto dirigenziale n. 1112 del 04/12/2014 e il decreto dirigenziale n. 1220 del 11/12/2014;
Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della
Regione Campania” e la D.G.R. n. 25 del 23 gennaio 2019 la Giunta Regionale di approvazione del Bilancio
gestionale 2019-2021 della Regione Campania;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff di Supporto tecnico – operativo 50.11.91 della
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile dell’Obiettivo Specifico FSE 2014/2020
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
1. di approvare l’Avviso Pubblico di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per la costituzione di un catalogo dei percorsi di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del
diploma professionale;
2. di demandare a successivi atti la costituzione del previsto nucleo per la verifica di ammissibilità delle
proposte progettuali e l'impegno delle risorse finanziarie programmate;
3. di destinare, nell'ambito della somma complessiva prevista, dalla D.G.R. n. 664 del 31/10/2017 a
valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.3, per la realizzazione,
promozione e potenziamento dell’offerta formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di
contratti di apprendistato di primo livello in Campania, la somma di € 1.000.000,00 per le attività svolte
nelle “Botteghe Scuola”, previste dalla L.R. n.20/2012 e riconosciute con atti decretali dalla Regione
Campania, prevedendo che la detta ripartizione possa essere oggetto di successiva rimodulazione in
funzione dell'andamento delle attività e delle richieste di finanziamento presentate;
4. di destinare, nell'ambito della somma complessiva prevista, dalla D.G.R. n. 664 del 31/10/2017 a
valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo specifico 2, azione 8.1.1, per la realizzazione di
misure di politica attiva a favore dei giovani destinatari assunti con contratto di apprendistato e di
incentivi alle imprese, finalizzati alla continuazione a tempo indeterminato del contratto al termine del
periodo di apprendistato, la somma di € 700.000,00, per la realizzazione delle dette misure a favore dei
giovani assunti con contratto di apprendistato di primo livello e delle imprese/datori di lavoro di cui
all'avviso allegato al presente atto;
5. di demandare a successivi atti la determinazione delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti
per la realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle alternative previste dall' articolo 67,
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, del le modalità di gestione del Catalogo e dei progetti ammessi,
anche, con riferimento alle modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e con il
ricorso alla procedura “a sportello”, delle modalità per l'avvio dei progetti, per la presentazione delle
istanze di finanziamento e per il riconoscimento delle spese, privilegiando le opzioni di semplificazione
dei costi previste dai regolamenti comunitari, nonché per l'erogazione dei finanziamenti e la
determinazione dei massimali di finanziamento, in coerenza con gli atti di programmazione delle risorse
finanziarie destinate all'attuazione dei percorsi e ogni altro aspetto di dettaglio;
6. di disporre per la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 , nonchè dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge
annuale di semplificazione 2017”;
7. di provvedere per la pubblicazione del presente atto su www.apprendistatoregionecampania.it, sul
sito web della Regione Campania, sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020
www.fse.regione.campania.it;
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8. di trasmettere il presente atto all'Assessore alla Formazione, all’Assessore al Lavoro, alla Direzione
Autorità di Gestione FSE 2014/2020, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania, all'Osservatorio sull’apprendistato, al
competente ufficio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
D.ssa Maria Antonietta D'Urso
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