
 

Decreto Dirigenziale n. 123 del 14/11/2011

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella

formaz.profes

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  P.O. CAMPANIA FSE 2007/2013 - OB.OP.E1) AVVISO PUBBLICO "PIU' SVILUPPO PIU'

LAVORO" DEL PIANO "CAMPANIA AL LAVORO!" APPROVATO CON D.D. N° 256 DEL

22/12/2010 COSI' COME RETTIFICATO DAL D.D. N° 4 DEL 01/02/2011 - RISULTANZE

DELL'ISTRUTTORIA DEL TERZO ELENCO DI DOMANDE. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
- Che con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 è stato approvato il Piano di Azione per il Lavoro 

“Campania al Lavoro”, pubblicato sul B.U.R.C. n° 76 del 22/11/2010; 
- Che con Delibera di G.R. n. 892 del 14/12/2010 è stata approvata la rimodulazione della dotazione 

finanziaria degli Obiettivi Operativi del P.O.  Campania FSE 2007/2013; 
- Che con Decreto Dirigenziale n. 256 del 22/12/2010 così come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 

4 del 01/02/2011 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande “Più sviluppo 
Più lavoro” - POR FSE 2007-2013 - ob. op. e.1) - Regime di aiuti ex Regolamento (CE) n. 800/2008 
artt. 40 e 41 del Piano “Campania al Lavoro!” per la concessione di incentivi all’assunzione; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.  23 del 10/05/2011 è stato preso atto dell’elenco delle domande 
pervenute on line sulla piattaforma “Avvisi e Bandi” alla data del 09/05/2011, trasmesse con nota n. 
2141 del 10/05/2011 da parte dell’ARLAS; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 53 del 5/07/2011 è stata nominata la Commissione di verifica delle 
domande pervenute e sono stati definiti i criteri per la verifica di ammissibilità delle stesse; 

- Che con nota n. 605702 del 02/08/2011 sono state comunicate ai Presidenti delle Commissioni di 
ciascun Avviso del Piano “Campania al Lavoro!”, fra i quali è inserito l'Avviso “Più sviluppo Più 
lavoro” , indicazioni operative per la presentazione degli esiti delle istruttorie; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 79 del 5/08/2011, è stato ammesso a finanziamento un primo elenco 
di domande (repertorio regionale dal n. 1 al n. 400), successivamente modificato e parzialmente 
integrato dal Decreto Dirigenziale n. 98 del 11/10/2011; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 106 del 26/10/2011, è stato preso atto dell'istruttoria di un secondo 
elenco di domande di incentivo (repertorio regionale dal n. 401 al n. 820); 

 
 

PRESO  ATTO 
- Che in data 10/11/2011 è stato acquisito, con protocollo regionale n. 0849832, la nota di trasmissione 

del Presidente della Commissione di Valutazione con la quale è stato comunicato l'esito della 
istruttoria di un terzo elenco di domande di incentivo a valere sull'Avviso “Più Sviluppo Più Lavoro” 
(repertorio regionale dal n. 821 al n. 1089), da cui si evince che: 

1. n. 155 domande sono state ritenute ammissibili a finanziamento, come indicato nell' 
ALLEGATO A, che costituisce parte integrante al presente provvedimento; 

2. n. 117 domande sono state ritenute da perfezionare come indicato nell' ALLEGATO B, che 
costituisce parte integrante al presente provvedimento; 

3. n. 6 domande sono state ritenute non ammissibili a finanziamento come indicato nel- 
l' ALLEGATO C, che costituisce parte integrante al presente provvedimento; 
 
RITENUTO 
- Di dover ammettere a finanziamento le domande di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, 

che ne costituisce parte integrante, e di poter, pertanto, ritenere conclusa con esito positivo la 
procedura di verifica per un numero di ulteriori 155 domande; 

- Di dover demandare alla Commissione di valutazione le attività volte al perfezionamento delle 117 
domande da perfezionare, di cui all'ALLEGATO B, così come disposto nel Decreto Dirigenziale n° 
103 del 19/10/2011; 

- Di dover invitare i rappresentanti legali dei soggetti proponenti delle 6 domande, di cui all’ 
ALLEGATO C,  non ammissibili per le motivazioni indicate a margine, a ripresentare nuova domanda 
di incentivo, avendo cura di rispettare le indicazioni dell'Avviso “Più Sviluppo Più Lavoro”, tenuto 
conto che esso è ancora vigente; 
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- Di dover demandare agli uffici dell’AGC 17, all’uopo designati, le attività relative alla verifica dei 
requisiti autocertificati dai soggetti proponenti, nonché ogni ulteriore atto propedeutico alla 
sottoscrizione dell’atto di concessione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente; 

- Di doversi avvalere del supporto dell’ARLAS per la verifica dei requisiti dei lavoratori e dei datori di 
lavoro attraverso il collegamento al sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie della 
Regione Campania; 

- Di dover sottoscrivere apposito Atto di Concessione con i soggetti proponenti per la regolamentazione 
degli impegni e degli obblighi derivanti dall'ammissione all’incentivo; 

- Di dover rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse sul Bilancio 
regionale; 

- Di dover dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania e sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione 
“Campania al Lavoro!”; 

- Di dover stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i 
soggetti proponenti; 

 
VISTI 
- Il P.O.R. Campania FSE 2007/2013, 
- la D.G.R. N° 3466/00; 
- la D.G.R. n.° 317/2011 di nomina del coordinatore dell'AGC 17; 
- il D.D. n. 256 del 22/12/2010 così come rettificato dal DD n° 4 del 01/02/2011;  
- il D.D. 23/2011 di presa d’atto degli elenchi trasmessi dall'ARLAS; 
- la D.G.R. 935 del 30 maggio 2008 di presa d’atto dei Criteri di selezione delle operazioni FSE  
 2007/13; 
- la nota  prot. 0157053 del 22/02/2010 dell'Autorità di Gestione FSE 2007/13; 
- il D.D. n. 53 del 5/07/2011 di nomina della Commissione;  
- la nota prot. n. 605702 del 02/08/2011 del coordinatore dell'AGC17; 
- il D.D. n. 79 del 5/08/2011 di approvazione del primo elenco degli ammessi a finanziamento; 
- il D.D. n. 103 del 19/10/2011 l’iter di perfezionamento delle domande d’incentivo che richiedono una 

ulteriore verifica amministrativa  
- il  D. D. n. 106 del 26/10/2011 di approvazione delle risultanze dell'istruttoria per un secondo elenco 

di domande di incentivo; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo FSE 2007/13 
 

D E C R E T A 
 

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

- Di ammettere a finanziamento le domande di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, che 
ne costituisce parte integrante, e di poter, pertanto, ritenere conclusa con esito positivo la procedura di 
verifica per un numero di ulteriori 155 domande; 

- Di demandare alla Commissione di valutazione le attività volte al perfezionamento delle 117 
domande da perfezionare, di cui all'ALLEGATO B, così come disposto nel Decreto Dirigenziale n° 
103 del 19/10/2011; 

- Di invitare i rappresentanti legali dei soggetti proponenti delle 6 domande, di cui all’ALLEGATO C, 
non ammissibili per le motivazioni indicate a margine, a ripresentare nuova domanda di incentivo, 
avendo cura di rispettare le indicazioni dell'Avviso “Più Sviluppo Più Lavoro”, tenuto conto che esso 
è ancora vigente; 
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- Di demandare agli uffici dell’AGC 17, all’uopo designati, le attività relative alla verifica dei requisiti 
autocertificati dai soggetti proponenti, nonché ogni ulteriore atto propedeutico alla sottoscrizione 
dell’atto di concessione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente; 

- Di avvalersi del supporto dell’ARLAS per la verifica dei requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro 
attraverso il collegamento al sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie della Regione 
Campania; 

- Di sottoscrivere apposito Atto di Concessione con i soggetti proponenti per la regolamentazione degli 
impegni e degli obblighi derivanti dall'ammissione all’incentivo; 

- Di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse sul Bilancio 
regionale; 

- Di dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione “Campania 
al Lavoro!”; 

- Di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i soggetti 
proponenti; 

- Di inviare il presente provvedimento all’Assessorato al Lavoro, al Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo e.1) del P.O. Campania FSE 2007/2013, al Settore ORMEL dell’AGC 17, all’AGC 08, 
all'AdG PO FSE 2007/13, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione del menzionato P.O. e 
all’ARLAS per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Settore Stampa e documentazione per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 
 
 Dott. Paolo Gargiulo   

 

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

 n. 72 del  21 Novembre 2011


	BURC n. 72 del  21 Novembre 2011

