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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

con  Regolamento  (UE)  n.  1311  del  2  dicembre  2013,  il  Consiglio  dell'Unione  Europea  ha
stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

con deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha approvato il Documento
strategico Regionale in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;

con Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, sono
stati modificati i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, in
merito a determinate disposizioni in materia di aiuti  di  Stato,(UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013,  (UE)  n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,  (UE)  n.  283/2014,  la  decisione  n.
541/2014/UE,  abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
con Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il  Parlamento e il  Consiglio Europeo
hanno stabilito i compiti del Fondo Sociale Europeo (FSE) e abrogato il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

con Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11 Luglio 2014, la Commissione ha approvato il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

con Deliberazione n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato ed adottato i
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-
2020;

con Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo 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;

con  Deliberazione  n.  388  del  2  settembre  2015,  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
dell'approvazione  della  Commissione  Europea  del  Programma  Operativo  Fondo  Sociale
Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020;

con  Deliberazione  n.  719  del  16  dicembre  2015,  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del
25 novembre 2015;

con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 recante Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014 – 2020,  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;

con Deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 della Giunta Regionale sono stati istituiti i capitoli di
spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs.
n.  118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla
competenza della  U.O.D.  02 Gestione Finanziaria  del  POR FSE Campania  della  Direzione
Generale 51.01 Programmazione Economica e Turismo;

con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di
Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;

con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 l’Autorità di Gestione ha approvato il
Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida per i beneficiari ed il Manuale dei controlli
di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020 e relativi allegati;
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con Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 giugno 2017, a seguito delle osservazioni formulate dalla
Commissione  Europea,  sono  stati  aggiornati  il  Manuale  delle  procedure  di  gestione  ed  il
Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020;

con la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la richiamata
Decisione C (2014) 4969, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle
risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

con D.D. n. 9 del 02/02/2018 sono stati aggiornati il Manuale delle procedure di gestione, delle
Linee guida per i Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei relativi allegati;

con D.G.R. n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul B.U.R.C. n. 32 del 30/04/2018, la Regione
Campania  prende  atto  della  Decisione  C (2018)1690/F1  del  15  marzo  2018  assunta  dalla
Commissione Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;

     con Delibera della Giunta Regionale n. 744, del 13/11/208, di approvazione del Programma di    
     Attuazione Regionale Garanzia Giovani - Nuova Fase; la Delibera di Giunta Regionale n. 880    
     del 17/12/2018 Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani- Programma 
     Garanzia Giovani - Nuova Fase - Integrazione;

PREMESSO altresì che

a)  la Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n.281, ha sancito
in  data  24  settembre  2015  (Repertorio  atti  n.  158/CSR)  un  accordo  sul  progetto
sperimentale recante Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale;

b)  la  Raccomandazione  del  Consiglio  del  22  aprile  2013  pubblicata  sulla  GUE Serie  C
120/2013 del 26 aprile 2013 istituisce, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile presentata con la Comunicazione COM (2013) 144, una garanzia per i giovani e
invita gli Stati Membri ad assicurare ad essi un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di
proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

c)  la Commissione Europea ha preso atto, con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014), del
Piano di Attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23
dicembre 2013 che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

d)  il summenzionato Piano al par. 2.2.1 Governance gestionale indica che l’attuazione della
Garanzia  Giovani  venga  realizzata  mediante  la  definizione  di  un  unico  Programma
operativo  nazionale (PON YEI),  che prevede le Regioni  e  le  Province Autonome come
organismi intermedi;

e)  il  Ministero del  Lavoro e della  Politiche Sociali,  Autorità  di  Gestione del  PON YEI,  ha
individuato la Regione Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma;

f) il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del
Piano  di  attuazione  italiano  della  Garanzia  per  i  Giovani  tra  le  Regioni  e  la  Provincia
Autonoma di Trento e ha determinato che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI
Campania è pari a  191.610.955;

g)  con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul BURC n.29 del 29/04/2014 la Regione ha
approvato il Programma Attuativo della Regione Campania Garanzia Giovani assumendo il
ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del
Regolamento Europeo 1303/13;

h)  la Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16/12/2105 recante Schema di protocollo di
intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione
del  progetto  sperimentale  denominato  azioni  di  accompagnamento  sviluppo  e
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rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale ha
recepito le linee programmatiche dell’Accordo sancito in conferenza Stato Regioni del 24
settembre 2016;

i)  la Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 31/10/2017 ha programmato risorse pari ad euro
3.500.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo specifico 12 riduzione
del  fallimento  formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  formativa azione  10.1.7
Percorsi formativi di IeFP, da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali
vigenti in materia di percorsi di IeFP, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.
226 del 2005 ed alle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione
Professionale finalizzate al rafforzamento del sistema duale in Campania;

j)  con Delibera di Giunta Regionale 728 del 6/11/2018, si è provveduto ad istituire nel bilancio
gestionale 2018 un nuovo capitolo di entrata n. E01241 in capo alla UOD 04, Formazione
Professionale,  incardinata  nella  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione,  Lavoro  e
Politiche  Giovanili  50-11,  avente  come  denominazione  Azioni  di  accompagnamento,
sviluppo  e  rafforzamento  del  sistema  duale  nell'ambito  dell'Istruzione  e  Formazione
Professionale  ed  un  nuovo  capitolo  di  spesa  U05441  denominato  Azioni  di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione  Professionale  –  contributi  a  Imprese  (Agenzie  Formative)  iscrivendoci,
contestualmente,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa  la  somma  complessiva  di  €
1.839.025,00 per l’e.f. 2018;

k)  con Delibera di Giunta Regionale n. 880 del 17/12/2018 Programma Operativo Nazionale-
Iniziativa Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani- Nuova Fase- Integrazione,
sono state  destinate  le  risorse a  valere sulla  misura  2B per  l’importo  di  complessivi  €
10.000.000,00, di cui €3.739.500,00 a valere sull’Asse I e € 6.260.500,00 a valere sull'Asse
1 bis;

CONSIDERATO CHE

il Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani  intende che  le  Azioni siano realizzate
dagli operatori dei servizi per il lavoro e dei servizi per la formazione nonché dagli altri soggetti
indicati per le specifiche Azioni nelle schede di Misura del Piano;

il Piano intende, inoltre:

- la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione,
l’istruzione  e  il  lavoro,  incentrata  sul  dispositivo  della  dote  attribuita  alla  persona  per  la
realizzazione  di  piani  di  intervento  personalizzati  che  abbiano  come  sbocco  l’inserimento
lavorativo e siano accompagnati da incentivi mirati all’assunzione e all’autoimpiego;

- la partecipazione di operatori ed organismi pubblici e privati che offrono servizi per il lavoro e
servizi di istruzione e formazione e che risultano autorizzati e accreditati  ai sensi delle vigenti
normative  nazionali  e  regionali,  distinti,  sulla  base  dei  servizi  a  cui  sono  abilitati,  nelle  tre
diverse categorie di: “servizi competenti” abilitati alla presa in carico e alla definizione dei piani
di intervento personalizzato; “organismi di istruzione e formazione” che  in  partenariato con i
servizi  competenti  offrono a catalogo o nell’ambito  di  percorsi  di  istruzione e formazione i
propri servizi formativi; gli “altri operatori” che collegati ai servizi competenti presidiano funzioni
complementari e integrative riguardanti di norma l’informazione, l’accoglienza e l’orientamento;

- la  partecipazione  ammessa  mediante  istanza  di  adesione  dell’operatore  in  possesso  dei
requisiti  specifici  richiesti  da  Programma  secondo  modalità  disciplinate  da  specifici  atti
amministrativi;

PRESO ATTO CHE
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si rende pertanto necessario, al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema dei servizi su cui
si  sviluppano le azioni del Piano,  promuovere e disciplinare l’adesione e la partecipazione degli
operatori pubblici e privati alla sua attuazione.

RITENUTO di 

dover approvare l’Avviso per la partecipazione degli operatori alla seconda fase di attuazione del 
Piano Garanzia Giovani Campania allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
di dovere approvare la modulistica di cui agli allegati:

A)Atto di adesione Agenzie per il lavoro ex art. 4 Dl.gs 276/03;
B)Atto di adesione Operatori servizi specialistici e servizi collegati;
C)Schede 1 e 2 di profilazione degli operatori sul portale cliclavoro.lavorocampania.it, con  
    indicazione dei servizi erogati e delle modalità di erogazione;

  C1)  Piano di intervento personalizzato (PIP); 
  C2)  Dichiarazione Riassuntiva Unica;
  C3)  Schema di convenzione per l’attuazione dei piani di intervento personalizzato;
D)Elenco della documentazione per la gestione delle attività degli operatori;
E)Check list iniziale verifica status NEET; check list in itinere verifica status NEET;

dover disporre che gli Atti di adesione al Piano, siano trasmessi telematicamente secondo le modalità di
cui al Par. 7- Modalità di partecipazione al programma dell’Avviso, a partire dal giorno 28 febbraio
2019;

VISTI

- la  Legge  183  del  16  aprile  1987  in  materia  di  coordinamento  delle  politiche  riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;

- la Legge 236/1993 e ss.mm.ii. in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 Norme in materia di promozione dell’occupazione;
- la Legge 6 marzo 2001 n. 64 Istituzione del servizio civile nazionale, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed

offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144";

- il  Decreto  Legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  “Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

- la  Legge regionale 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";

- il  Decreto  Legislativo  14  settembre  2011  n.  167  Testo  Unico  dell’apprendistato,  a  norma art.1
comma 30 L. n. 247/2007;

- la Legge n. 92 del  28  giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”;

- l’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 Linee guida in materia di tirocini;
- la DGR n.242 del 22/07/2013 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”;

- il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, della Legge 10
dicembre 2014, n.183;

- il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che istituisce e disciplina il servizio civile universale, a
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norma art. 8 Legge n.106/2016;
- la  nota  ANPAL Prot.  000714  del  18/01/2018 di  trasmissione del  Decreto  di  assegnazione delle

risorse n.22/2018;
- la convenzione della Nuova Garanzia Giovani del 27/04/2018;
- la nota ANPAL prot.12913 del 17/10/2018;
- il parere di conformità dell’ANPAL nota Prot. N.16370 del 17/12/2018;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 880 del 17/12/2018 Programma Operativo Nazionale - Iniziativa

Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani - Nuova Fase - Integrazione;
 il conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso;

DECRETA

1) di approvare l’Avviso per la partecipazione degli operatori seconda fase di attuazione del Piano
Garanzia Giovani Campania, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante;

2) di approvare la modulistica di cui agli allegati:

A)  Atto di adesione Agenzie per il lavoro ex art. 4 Dl.gs 276/03;
B)Atto di adesione Operatori servizi specialistici e servizi collegati;
C)Schede 1 e 2 di profilazione degli operatori sul portale cliclavoro.lavorocampania.it, con  indicazione

dei servizi erogati e delle modalità di erogazione;
C1)  Piano di intervento personalizzato (PIP); 
C2)  Dichiarazione Riassuntiva Unica;
C3)  Schema di convenzione per l’attuazione dei piani di intervento personalizzato;
D)Elenco della documentazione per la gestione delle attività degli operatori;
E)Check list iniziale verifica status NEET; check list in itinere verifica status NEET;

3) di disporre che gli Atti di adesione al Piano, siano trasmessi telematicamente secondo le modalità
di cui al Par. 7- Modalità di partecipazione al programma dell’Avviso, a partire dal giorno 28
febbraio 2019;

4) di  disporre  che  le  istanze  di  adesione  andranno  presentate  sul  portale
https://bandidg11.regione.campania.it a partire dal giorno 28 febbraio 2019;

5) di disporre il rinvio a successivo provvedimento dell’impegno delle risorse, destinate dalla citata
DGR n.880/2018 alla nuova fase del Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania;

6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Arturo Bisceglie;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul BURC e sui siti istituzionali 
della Regione Campania e di trasmettere il presente atto all’OI
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