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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. 21/12/2012 N. 756 - D.G.R. N. 422 DEL 22/09/2014 - PROGRAMMA

"RICOLLOCAMI" - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) la Giunta Regionale con deliberazione 21 dicembre 2012 n. 756 ha preso atto dell’adesione
della Regione Campania al  PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati,  che
prevede  la  riprogrammazione  e  la  riduzione  del  cofinanziamento  statale  dei  Programmi
Operativi Regionali, cofinanziati dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) per un importo complessivo pari a 1.838 milioni di euro, di cui 1.688
milioni di euro a valere sul programma FESR e 150 milioni di euro a valere sul programma FSE;

b) con  deliberazione  n.  495  del  22  novembre  2013  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  della
rimodulazione delle risorse a valere sulla terza ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce
del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99;

c) la  medesima  delibera  n.  495/2013  ha  individuato  le  strutture  deputate  all’attuazione  dei
singoli  interventi  e  le  relative  responsabilità  di  gestione  amministrativa  e  contabile,  di
monitoraggio,  di  controllo e di  rendicontazione delle spese sostenute, dando mandato alle
citate strutture di utilizzare, per le Azioni del PAC I e III a titolarità regionale il SIGECO del
Programma  FSC  2007-2013  e  per  gli  interventi  che  potrebbero  essere  oggetto  di
rendicontazione sui P.O. FESR e FSE 2007-2013 i SIGECO già validati per i medesimi Programmi;

d) con D.G.R. n. 422 del 22 settembre 2014 si è proceduto alla rimodulazione complessiva del PAC
Campania, individuando le strutture incaricate dell’attuazione ai fini dell’attribuzione delle
relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio, di controllo e di
rendicontazione delle spese sostenute;

e) tra le Azioni di ricollocazione a favore dei destinatari di strumenti di politica attiva campani,
programmate dalla Direzione 50.11 rientra il Programma “GARANZIA OVER”, che consta delle
seguenti Misure: LOA O BUONI LAVORO -  AZIONI DI RICOLLOCAZIONE - C.I.G. e CATALOGO
FORMATIVO;

f) che con successivo D.D. n.38 del 2/3/2016 si sono riprogrammate le azioni di ricollocazione
predette, prevedendo l’attivazione delle seguenti misure:

Misura Riprogrammazione (€)
LOA O BUONI LAVORO € 9.500.000,00
AZIONI DI RICOLLOCAZIONE € 10.000.000,00
CATALOGO  FORMATIVO € 14.000.000,00
ESPERIENZA  LAVORATIVA  IN
AZIENZA (GARANZIA OVER)

€ 10.000.000,00

TOTALE € 43.500.000,00

g) che con D.D. n.343 del 20/4/2017 e successivo 1368 del 7/11/2018, in seguito alla revoca in
autotutela dell’Avviso pubblico LOA di cui al  decreto dirigenziale n. 85 del 16.04.2015, si è
provveduto  ad  utilizzare   parte  della  disponibilità  della  Misura  “LOA  O  BUONI  LAVORO”
valutata  in  €  5.500.000,00  e   parte  delle  economie  delle  azioni  di  Ricollocazione  e  delle
Esperienze  lavorative  in  Azienda  (garanzia  Over)  per  incrementare  il  budget  della  Misura
“CATALOGO FORMATIVO”  che passa da Euro 14.000.000,00 ad Euro 24.000.000,00, come di
seguito riportato:

Misura Dotazione
LOA O BUONI LAVORO € 4.000.000,00
AZIONI DI RICOLLOCAZIONE € 7.500.000,00
CATALOGO  FORMATIVO € 24.000.000,00
ESPERIENZA  LAVORATIVA  IN
AZIENZA (GARANZIA OVER)

€ 8.000.000,00

TOTALE € 43.500.000,00
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CONSIDERATO

a) Che l’aumentato numero dei lavoratori  destinatari  degli  interventi,  le nuove ed imminenti
esigenze  di  pronto inserimento  degli  stessi  lavoratori  al  fine  anche  di  stimolare il  tessuto
imprenditoriale della Campania,  in uno con l’elevato numero di proposte formative pervenute
e  l’esaurirsi delle misure “Azioni di ricollocazione e Esperienza Lavorativa in Azienda” rende
necessario una riprogrammazione degli interventi relativi al Catalogo formativo;

RITENUTO

a) Di  dover  effettuare  una  riprogrammazione   delle  Azioni  di  ricollocazione  in  favore  dei
destinatari  di  strumenti di politica attiva campani  “Programma GARANZIA OVER secondo la
tabella seguente:

Misura Dotazione
LOA O BUONI LAVORO € 3.800.000,00
AZIONI DI RICOLLOCAZIONE € 3.200.000,00
CATALOGO  FORMATIVO € 31.900.000,00
ESPERIENZA  LAVORATIVA  IN
AZIENZA (GARANZIA OVER)

€ 4.600.000,00

TOTALE € 43.500.000,00

b) di dover prorogare il termine utile per la chiusura delle attività formative e finanziarie relative
al programma ricollocami di cui ai D.D. n.1257/2018 e n.1406/2018;

c) Di dover stabilire, come data ultima  per la conclusione delle attività didattiche e finanziarie,
nel termine del 31/12/2019;

VISTI

 gli atti e la normativa richiamata in premessa;
 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 ;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  per  il  Lavoro,  l’Istruzione  e  la
Formazione Professionale

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

1. Di effettuare una riprogrammazione  delle Azioni di ricollocazione in favore dei destinatari
di  strumenti  di  politica attiva campani  “Programma GARANZIA OVER secondo la tabella
seguente:

Misura Dotazione
LOA O BUONI LAVORO € 3.800.000,00
AZIONI DI RICOLLOCAZIONE € 3.200.000,00
CATALOGO  FORMATIVO € 31.900.000,00
ESPERIENZA  LAVORATIVA  IN € 4.600.000,00
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AZIENZA (GARANZIA OVER)
TOTALE € 43.500.000,00

2. di prorogare il termine utile per la chiusura delle attività formative e finanziarie relative al
programma ricollocami di cui ai D.D. n.1257/2018 e n.1406/2018;

3. Di  dover  stabilire,  come  data  ultima   per  la  conclusione  delle  attività  didattiche  e
finanziarie, nel termine del 31/12/2019;

4. di  dare mandato  alla  Direzione Generale per l’istruzione,  la formazione,  il  lavoro e le
politiche giovanili di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali.

M.A.D’urso
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