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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che a) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato 
la Regione Campania quale Organismo Intermedio per l'attuazione di un unico Programma 
Operativo Nazionale nell'ambito di Garanzia Giovani; b) con Decreto Direttoriale n. 237/Segr. DG/2014 del 04/04/2014 sono state ripartite le risorse del 
“Piano di attuazione italiano della garanzia per i Giovani” tra le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano determinando che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI 
Campania è pari ad € 191.610.955; c) con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 29/04/2014, la Regione 
Campania ha approvato il Programma Attuativo “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di 
Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 123 del Regolamento 
Europeo 1303/13; d) con Decreto Dirigenziale n. 566 del 01/08/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 56 del 04/08/2014, la 
Regione Campania ha approvato l'”Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati per l'adesione al 
Programma per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le 
assunzioni incentivate ex D.L. 76/2013”, sinteticamente denominato “Garanzia Giovani 
Progetto”,  e) Con Decreto Dirigenziale n. 99 del 15/12/2015 è stato approvato 12° elenco atti di adesione e 
progetti di tirocini formativi ammessi e non al finanziamento ed è stata autorizzata l'attivazione 
dei progetti ammessi al finanziamento 

 

CONSIDERATO che 

a) E’ necessario rettificare il Decreto Dirigenziale n. 99 del 15/12/2015 al punto k) del ritenuto e al punto 
16) del decretato stabilendo quanto segue: “di disporre a fronte di quanto programmato e per una 
puntuale gestione delle risorse disponibili, i datori di lavoro sia pubblici che privati ammessi al 
finanziamento ed autorizzati all'attivazione di tirocini formativi con DD. n. 1015 del 24/10/2014, DD. 
n. 1 dell' 8/01/2015, DD. n. 6 del 03/02/2015, DD. n. 11 del 02/03/2015, DD. n. 43 del 27/03/2015, 
DD. n. 16 del 16/04/2015, DD. n. 203 del 28/05/2015, DD. n. 62 del 23/07/2015 che non abbiano 
ancora attivato i tirocini richiesti devono attivare la misura entro e non oltre il 31/01/2016 pena 
decadenza dal beneficio in questione.  

VISTI a) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013; b) il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013; c) il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 02/12/2013; d) il Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda 
ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, cooma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 
144”; e) il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; f) la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”; g) la L.R. n.14 del 18 novembre 2009 “Testo Unico della normativa della Regione Campania in 
materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”; h) il Regolamento Regionale del 02 aprile 2010, n. 8 – Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 
14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lettera a); 
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i) il Regolamento Regionale del 02 aprile 2010, n. 9 – Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 
14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lettera b); j) la D.G.R. n. 242 del 22 luglio 2013 di approvazione del “Modello operativo di accreditamento 
degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale e dei servizi per il lavoro”; k) la D.G.R. n. 195 del 23 aprile 2012 di approvazione delle Linee Guida per il sistema regionale di 
Istruzione e Formazione Professionale (le FP); l) la D.G.R. n. 83 del 14 marzo 2013 “Approvazione Linee Guida per la costituzione dei Poli 
Tecnico Professionali in Campania”; m) la D.G.R. n. 243 del 22 luglio 2013 “Modifiche al Regolamento Regionale del 02 aprile 2010, n. 9 
- Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lettera 
b) “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione 
professionale per la promozione della qualità del lavoro” - Disciplina dei Tirocini di formazione e 
orientamento; n) la D.G.R. n. 117 del 24 aprile 2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e Linee Guida” 
con allegati Piano di attuazione e Linee Guida; o) il D.D. n. 448 del 24 giugno 2014 Dip. 54 DG 11 U.O.D. 05 Servizi per il Lavoro recante 
“Approvazione Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia 
Giovani Campania” e dei relativi allegati; p) il D.D. n. 566 del 01 agosto 2014 Dip. 54 DG 11 U.O.D. 08 recante “Garanzia Giovani 2014/2015 
– PAR Campania. Approvazione “Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati per l'adesione al 
Programma e per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le 
assunzioni incentivate ex art. 1 D.L. 76/2013” e relativi allegati; q) il D.P.G.R. n. 220 del 31 ottobre 2013 di nomina del Direttore Generale per l'Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; r) la D.G.R. n. 488 del 31 ottobre 2013 di nomina dei responsabili delle U.O.D.; s) il D.D. n. 566 del 01 agosto 2014 di attribuzione al Dirigente della U.O.D. 54.11.08 la competenza 
di R.U.P. per tutte le attività relative all'esecuzione dell'Avviso di cui allo stesso D.D. n. 566;  t) i Decreti Direttoriali della Direzione Generale delle Politiche attive, i Servizi per il lavoro e la 
Formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9/SegrDG/2015 del 23/01/2015 e 
n. 73/II/2015 del 20 marzo 2015 di riparto delle dell’art.3 comma 1 lettera c) del DL 76/2013; 

 Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Arlas e dall'U.O.D 08 Direz. Gen. 54-11; 

DECRETA 

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate: 

1. di  rettificare il Decreto Dirigenziale  n. 99 del 15/12/2015 al punto  k) del ritenuto e al punto 16) 
del decretato stabilendo quanto segue: “di disporre a fronte di quanto programmato e per una 
puntuale gestione delle risorse disponibili, i datori di lavoro sia pubblici che privati ammessi al 
finanziamento ed autorizzati all'attivazione di tirocini formativi con DD. n. 1015 del 24/10/2014, 
DD. n. 1 dell' 8/01/2015, DD. n. 6 del 03/02/2015, DD. n. 11 del 02/03/2015, DD. n. 43 del 
27/03/2015, DD. n. 16 del 16/04/2015, DD. n. 203 del 28/05/2015, DD. n. 62 del 23/07/2015 che 
non abbiano ancora attivato i tirocini richiesti devono attivare la misura entro e non oltre il 
31/01/2016 pena decadenza dal beneficio in questione.”  

2. di disporre la pubblicazione del presente atto e l’allegata documentazione sul B.U.R.C. e sui siti 
istituzionali della Regione Campania e dell'Arlas; 

3. di trasmettere il presente atto all'ADG FSE Campania ed all'Arlas.  

                                                                                                 Dott.ssa Fiorella Coppola 
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