
 

Decreto Dirigenziale n. 395 del 21/07/2021

 
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 E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROPOSTE PROGETTUALI -

AVVISO PUBBLICO "OFFERTA FORMATIVA E INCENTIVI OCCUPAZIONALI PER I

CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA -PERCORSI

INDIVIDUALI" - D.D. N. 1336 DEL 20/12/19 - D.G.R. N. 664 DEL 31/10/2017 - POR

CAMPANIA FSE 2014 -2020 - ASSE I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 2, AZIONI

8.1.4 E 8.1.1. (CON ALLEGATO). 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
reca 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; 
b) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno  disciplinato  il  Fondo  sociale  europeo  abrogando  il  Regolamento  (CE)  n.  1081/2006  del
Consiglio; con il Regolamento n. 240/2014 della Commissione 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;

c) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014
che reca 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; 
d) il  Regolamento (UE) n.  821 della  Commissione del  28 luglio 2014 che reca  le  modalità  di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il  trasferimento e la  gestione dei  contributi  dei  programmi, le
relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di  informazione  e  di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

e) il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 che modifica il
regolamento  delegato  (UE)  2015/2195  della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1304/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo al  Fondo sociale europeo,  per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute 7 e il Regolamento (UE) 2017/90; 
f) 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; 

g) la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 di istituzione del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE2014-2020; 
h) la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, di 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; 

i)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; 
j)la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale
POR Campania FSE2014-2020” con cui 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;
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k) la citata Delibera n. 112/2016 con cui si è dato atto dell’articolazione del POR Campania FSE
2014- 2020 attraverso le singole Azioni e i rispettivi  Obiettivi  Specifici  di riferimento,  ed è stato
precisato che le singole azioni concorrono, in una logica di integrazione e di concentrazione,  alla
realizzazione delle strategie politiche che si intendono mettere in campo, e attuano il programma con
un approccio modulare; 

l) la Delibera di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016 con cui sono stati istituiti i Capitoli di spesa,
in  applicazione  delle  disposizioni  introdotte  dal  D.Lgs.  n.118/2011  ed  è  stata  attribuita  la
responsabilità gestionale dei detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del
POR FSE Campania”  della  direzione  Generale  51.01“Programmazione  Economica  eTurismo”;  la
Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 
m) 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 che svolgeranno i propri compiti
fino all’effettiva costituzione degli  Uffici  regionali  di  cui al  Regolamento n. 12 del  15/12/2011 e
ss.mm.ii; 

n) il Decreto n.191 del 04/08/2020 dell’ADG POR FSE Campania2014/2020 con cui sono stati
aggiornati il Manuale delle Procedure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei
controlli di primo livello e relativi allegati; 
o) la  Deliberazione di Giunta Regionale n.245 del  24/04/2018,  pubblicata sul BURC n. 32 del
30/04/2018,  di  presa  d’atto  della  Decisione  C(2018)1690/F1  del  15  marzo  2018  assunta  dalla
Commissione Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020; 

p) la  D.G.R. n. 664 del  31/10/2017 ad oggetto  "POTENZIAMENTO E PROMOZIONE DELLA
FORMAZIONE E DEL LAVORO PER IL  SOSTEGNO E L'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTRATTI
DI APPRENDISTATO IN CAMPANIA" nell'ambito dell'Asse I Occupazione  - Obiettivo Specifico 2
del  POR CAMPANIA FSE 2014 -2020,  con cui sono state programmate le risorse finanziarie per la
realizzazione,  promozione  e  potenziamento  dell’offerta  formativa  e  lavorativa  per  il  sostegno  e
l’implementazione di contratti di apprendistato in Campania; 

CONSIDERATO

a) che in attuazione della suddetta  D.G.R. n. 664 del 31/10/2017, con D.D. n. 1336 - D.G. 11 del
20/12/2019   è  stato  approvato  l'Avviso  Pubblico  "OFFERTA  FORMATIVA  E  INCENTIVI
OCCUPAZIONALI PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
– PERCORSI INDIVIDUALI" - D.G.R. N. 664 DEL 31/10/2017 - POR CAMPANIA FSE 2014 -2020
- ASSE I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 2, AZIONI 8.1.4 E 8.1.1.;
b) che con D.D. n. 64 - DG 11 del 11/02/21 è stata disposta la chiusura della finestra temporale di
presentazione delle istanze e delle proposte progettuali;

c) che  con  DD n.  332  del  10/06/2021  si  è  provvedito  a  istituire  il  Nucleo  per  la  verifica  di
ammissibilità dei progetti presentati per il finanziamento a valere sul suddetto Avviso e a nominarne i
componenti;
d) che il  Responsabile  del  Procedimento  ha trasmesso al  suddetto  Nucleo  l’elenco dei  progetti
presentati con la relativa documentazione e le integrazioni pervenute; 

e) che il suddetto Nucleo con nota prot. n. PG/2021/0341896 del 28/06/2021, ha comunicato l’esito
dei lavori trasmettendo l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili;
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f) che non risultano proposte progettuali inammissibili e non finanziabili;

RITENUTO

a) di prendere atto delle risultanze della verifica di ammissibilità trasmesse dal Nucleo di cui al DD
n. 332 del 10/06/2021, con nota prot. PG/2021/0341896 del 28/06/2021;
b) di  approvare  le  proposte  progettuali  di  cui  all'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

c) di ammettere a finanziamento le suddette proposte progettuali;
d) di dare atto che non risultano proposte progettuali inammissibili;

e) di  dover  adempiere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania
“amministrazione trasparente”, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti
dal d.lgs.33/2013,  art.  26 e 27 e ss.mm.ii.,  nonchè dall'art.  5 della  L.R. n. 23 del  2017 “Regione
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
f) di  rinviare  a  successivi  atti  la  proposta  di  impegno  di  spesa  al  competente  Ufficio  e
l'approvazione  dello  schema  di  Atto  Unilaterale  di  Impegno,  in  conformità  al  modello  di  cui  al
Manuale delle  Procedure di  Gestione del  POR FSE  Campania 2014 – 2020,  per la  discilina dei
rapporti e degli impegni assunti dai beneficiari; 

DATO ATTO,  che i beneficiari di cui al presente atto hanno ricevuto tutte le informazioni previste ai
sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 smi, circa il trattamento dei dati,
come da informativa di cui al par. 3.9 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 1336 - D.G. 11 del
20/12/2019 ed  hanno  espressamente  autorizzato  la  Regione  Campania  al  trattamento,  anche
automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai
soggetti coinvolti; 

VISTI 
lo statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6/2009;
il decreto dirigenziale n. 1112 del 04/12/2014 e il decreto dirigenziale n. 1220 del 11/12/2014
la D.G.R. n. 664 del 31/10/2017
il D.D. n. 1336 del 20/12/2019

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente  

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

1.  di  prendere  atto delle  risultanze  della  verifica  di  ammissibilità  trasmesse,  con  nota  prot.
PG/2021/0341896 del 28/06/2021, dal Nucleo, istituito con DD n. 332 del 10/06/2021, per la verifica
dell'ammissibilità  delle  proposte  progettuali  presentate  a  valere  sull'Avviso  Pubblico  "OFFERTA
FORMATIVA E INCENTIVI OCCUPAZIONALI PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE E RICERCA – PERCORSI INDIVIDUALI" -  D.G.R. N. 664 DEL 31/10/2017 -  POR
CAMPANIA FSE 2014 -2020 -  ASSE  I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO 2, AZIONI
8.1.4 E 8.1.1. , di cui al  D.D. n. 1336 del 20/12/2019 ; 

2.  di  approvare le proposte progettuali di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto; 
3. di ammettere a finanziamento le suddette proposte progettuali;

4. di dare atto che non risultano proposte progettuali inammissibili;
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5. di adempiere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania “amministrazione
trasparente”, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs.33/2013,
art. 26 e 27 e ss.mm.ii., nonchè dall'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro.
Legge annuale di semplificazione 2017”; 

6. di  rinviare a  successivi  atti  la  proposta  di  impegno  di  spesa  al  competente  Ufficio  e
l'approvazione dello schema di Atto Unilaterale di Impegno, in conformità al modello di cui all'allegato
12 del Manuale delle Procedure di Gestione del POR FSE  Campania 2014 – 2020, per la discilina dei
rapporti e degli impegni assunti dai beneficiari;
7. dare atto che i beneficiari di cui al presente atto hanno ricevuto tutte le informazioni previste ai
sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 smi, circa il trattamento dei dati,
come da informativa di cui al par. 3.9 dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 1336 - D.G. 11 del
20/12/2019 ed  hanno  espressamente  autorizzato  la  Regione  Campania  al  trattamento,  anche
automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai
soggetti coinvolti; 

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,  al  competente  ufficio  per  la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
9. di disporre per la pubblicazione sul sito http://www.fse.regione.campania.it/;

10. che la pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore Generale 
D.ssa Maria Antonietta D'Urso 
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