
 

Decreto Dirigenziale n. 118 del 02/03/2023

 
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:

 

	  POR CAMPANIA 2014_2020. AVVISO D.D. N. 1094_2018. ASSE I OCCUPAZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO 2 AZIONE 8.1.1. APPROVAZIONE FORMAT ATTO DI

CONCESSIONE INCENTIVI OCCUPAZIONALI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CON D.D. N. 1254_2019. 

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

PREMESSO che

a) con Delibera di G.R. n. 664 del 31/10/2017, pubblicata sul BURC n. 81 del 06/11/2017, sono state
programmate sul POR FSE 2014 – 2020 le risorse finanziarie per la realizzazione, la promozione ed
il  potenziamento  dell'offerta  formativa  e  lavorativa  per  l'implementazione  dei  contratti  di
apprendistato in Campania;

b) con Decreto Dirigenziale n. 1094 del 12/09/2018 (BURC n. 66 del 13/09/2018), è stato approvato
l’Avviso pubblico per l'offerta formativa e gli incentivi occupazionali per i contratti di apprendistato
professionalizzante;

c)  con  Decreto Dirigenziale n. 1181 del 15/11/2019 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria
come da allegato B allo stesso decreto;

d)  il citato Decreto Dirigenziale n. 1181 del 15/11/2019 ha disposto l’ammissione a finanziamento e la
prenotazione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti di cui all’Allegato B dello stesso decreto,
per l’importo  complessivo di  € 11.556.251,00 a valere sul  cap.  UO5856 correlato al  capitolo di
Entrata E 00025;

e)  il  D.D. n. 1254 del 02/12/2019 ha  disposto  la  rettifica dell’allegato B del Decreto Dirigenziale n.
1181/2019;

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere all’approvazione del format recante lo schema di atto
di Concessione di cui  all’Allegato 1, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO  
a) di  dover  approvare  lo  schema  di  Atto  di  Concessione  -  ex  Allegato  1  da  intendersi  parte

integrante e sostanziale del presente atto - da sottoscrivere tra Regione Campania – Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e i Soggetti interessati
ammessi  a  finanziamento  con  D.D.  n.  1254/2019,  per  le  risorse  a  valere  dell’  Asse  I
“Occupazione” Obiettivo specifico 2, Azione 8.1.1.;

b) di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it,  e  sul  sito  dedicato  dell’Apprendistato  della  Regione  Campania
www.apprendistatoregionecampania.it;

c)  di dover disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati; 

DATO ATTO, che il  presente provvedimento ricade negli  obblighi  di  pubblicazione di  cui  all’art.  26,
comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;

VISTI
 gli atti e la normativa richiamata in premessa;
 la  D.G.R.  n.  5  dell’8/01/2019  “Approvazione  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al

Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021”;
 la  D.G.R.  n.  25  del  22/01/2019  “Approvazione  Bilancio  gestionale  2019-2021  della  Regione

Campania. Indicazioni gestionali”;
 la D.G.R. n. 331 del 16/07/2019 con cui è stato disposto il differimento del termine di scadenza

dell’incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici Staff 50.11.91
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DECRETA

1. di approvare lo schema di Atto di Concessione - ex Allegato 1 da intendersi parte integrante e
sostanziale del presente atto - da sottoscrivere tra Regione Campania – Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e i Soggetti beneficiari ammessi a
finanziamento con D.D. n. 1254/2019, per le risorse a valere dell’ Asse I “Occupazione” Obiettivo
specifico 2, Azione 8.1.1.;

2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC,  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it,  e  sul  sito  dedicato  dell’Apprendistato  della  Regione  Campania
www.apprendistatoregionecampania.it;

3.  di  disporre  che la  pubblicazione del  presente  atto  sul  BURC e sul  sito  web della  Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati; 

4. di  inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  al  Lavoro,  all’Assessore  alla  Formazione,
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania.

                                                                    dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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