
 

Decreto Dirigenziale n. 50 del 03/02/2023

 
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.D. N. 1289 DEL 09-12-2019 E SS.MM.II. - PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI -

PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI - SECONDA FASE

- PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE - GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA - MISURA 2A

- FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO - SCORRIMENTO

GRADUATORIA DEFINITIVA EX D.D. N. 614 DEL 17-11-2021 - APPROVAZIONE ESITI

ISTRUTTORI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE AI SENSI DEL D.D.

N. 613 DEL 21-11-2022. 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che
a. il  Decreto  Dirigenziale  n.  1289  del  09/12/2019  approva  l’avviso  pubblico  per  l'attivazione  del  Catalogo

Garanzia  Giovani  Formazione  nell’ambito  del  “PON  Iniziativa  Occupazione  Giovani  –  PAR  Campania
Garanzia Giovani - II Fase - D.G.R. n. 880 del 17/12/2018 - Misura 2-A - Formazione mirata all'inserimento
lavorativo"; 

b. il Decreto Dirigenziale n. 614 del 17/11/2021 prende atto delle risultanze istruttorie definitive, come trasmesse
dal Presidente della “Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e valutazione” - a seguito di riesame di
singole candidature sulla base delle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione del D.D. n. 389/2021, ex
Allegati A e B parte integrante del medesimo provvedimento; 

PREMESSO altresì che 
a. il Decreto Dirigenziale n. 613 del 21/11/2022, al fine di realizzare lo “Scorrimento Graduatoria Definitiva

delle proposte formative corsuali e voucher oggetto di candidatura approvate con D.D. n. 614 del 17-11-
2021” approva l’avviso per manifestazione di interesse a trasmettere entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 10
dicembre 2022 l’elenco degli allievi a mezzo del format di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento, a
mezzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  da  inviare  alla  PEC
catalogogaranziagiovani@pec.regione.campania.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Composizione Aula –
Garanzia Giovani – Mis. 2-A – II Fase”; 

DATO ATTO che 
a. le  risorse  originariamente  programmate con l’avviso pubblico di  cui  al   Decreto  Dirigenziale  n.  1289 del

09/12/2019 a valere sulla Mis. 2 A del PAR GG II sono complessivamente pari a 14.000.000,00 di cui €
5.235.300,00 a valere sull’Asse 1 e € 8.764.700,00 sull’Asse 1Bis;

b. all’esito dell’istruttoria svolta risultavano non avviati nei termini fissati dalla nota n. 516612 del 20/10/2022 .
58 percorsi formativi per un importo complessivo di € 3.748.000,00;

c. in data 10 dicembre 2022 - alle ore 12.00 - è scaduto il termine per la presentazione dell’elenco degli allievi
per  l’avvio  dei  percorsi  formativi  precedentemente  esitati  come “Ammissibili  e  Finanziabili”  (non ancora
formalmente avviati alla data di approvazione del D.D. n. 613/2022) oppure “Ammissibili e non Finanziabili”,
mediante invio del format di cui all’Allegato A al medesimo D.D. n. 613/2022; 

d. con riferimento agli elenchi pervenuti  a mezzo PEC sulla PEC dedicata per la gestione del “PON IOG - PAR
Campania “Garanzia Giovani - Misura 2-A - II Fase”, sono state svolte le attività istruttorie ai fini della
ammissibilità  in  termini  di:  rispetto  della  tempistica  per  la  trasmissione;  verifica  della  completezza  della
documentazione  trasmessa;  rispetto  del  requisito  riferito  al  n.  minimo  di  allievi  previsti  sulla  base  della
tipologia di percorsi di formazione (individuale / individualizzata, di gruppo, attraverso voucher);

e. con D.D. n. 613/2022, si è data inoltre  la possibilità di presentare una nuova istanza per i corsi non avviati
entro il termine ultimo del 11/11/2022.

CONSIDERATO che 
a. a seguito della rimodulazione del piano finanziario del PAR GG II fase con la DGR n.713 del 20/12/2022 sono

state destinate alla misura 2 A risorse complessive pari ad € 22.262.417,88.
b. in vista della chiusura del PAR GG II fase attualmente fissata a settembre 2023 occorre assicurare il pieno

assorbimento delle risorse del Programma;
c. a tale scopo lo scorrimento della graduatoria delle proposte formative corsuali e voucher oggetto di candidatura

approvate con D.D. n. 614 del 17-11-2021 consentirebbe l’avvio di nuovi percorsi formativi ed un  incremento
della spesa ulteriore rispetto ai € 14.000.000,00;
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RITENUTO di
a. dover consentire l’avvio di nuovi percorsi formativi facenti parte delle proposte progettuali presentate a valere

sull’avviso  approvato  a  mezzo  del  sopra  indicato  D.D.  n.  1289/2019,  fino  alla  concorrenza  delle  risorse
finanziarie destinate alla Mis.2 A con la  DGR n.713 del 20/12/2022 pari ad € € 22.262.417,88;

b. dover conseguentemente approvare gli ulteriori esiti istruttori  di cui agli allegati  al presente provvedimento
delle manifestazioni di interesse pervenute in attuazione del DD n. 613 del 21/11/2022, in riferimento a singoli
percorsi formativi facenti parte delle proposte progettuali presentate a valere sull’avviso approvato a mezzo del
sopra indicato D.D. n. 1289/2019, in termini di: ammissibilità / non ammissibilità delle singole manifestazioni
di interesse pervenute, come di seguito rappresentato: 
- allegato A- soggetti “Ammissibili e Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, autorizzati ad espletare le attività

propedeutiche all’avvio dei percorsi;
- allegato B- soggetti “Ammissibili e Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, NON autorizzati ad espletare le 

attività propedeutiche all’avvio dei percorsi con le relative motivazioni di esclusione;
- allegato C- soggetti “Ammissibili e NON Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, autorizzati ad espletare le 

attività propedeutiche all’avvio dei percorsi;
- allegato D- soggetti “Ammissibili e NON Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, NON autorizzati ad 

espletare le attività propedeutiche all’avvio dei percorsi con le relative motivazioni di esclusione;
c. dover stabilire che le attività corsuali debbano essere avviate in tempi celeri e portate a compimento entro il 29

luglio 2023,  al fine di procedere alla successiva fase di rendicontazione secondo le modalità già in essere e
consentire all’Amministrazione regionale di poter procedere con la chiusura del Piano Attuativo Regionale
della Garanzia Giovani nel rispetto delle tempistiche previste dal “Piano di attuazione italiano della Garanzia
per i Giovani - Seconda Fase”; 

d. doversi riservare la fissazione di un nuovo termine diverso per la conclusione delle attività concorsuali all’esito
delle interlocuzioni avviate con l’ANPAL-Autorità di gestione del PON IOG con la nota prot.n. 57093 del
02/02/2023;

e. dover  stabilire  l’immediata  apertura  sulla  piattaforma  Cliclavoro  Campania  dei  percorsi  esitabili  come
“Ammissibili  e  Finanziabili”  al  fine  di  consentire  l’immediato  caricamento  delle  candidature  da  parte  dei
soggetti  direttamente  interessati,  ai  fini  della  composizione  delle  aule,  sottoscrizione  del  relativo  atto  di
concessione del finanziamento ed avvio delle attività corsuali;  

VISTI: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 223/2014; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 808/2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 314/2016; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 127/2018; 

- il Decreto Dirigenziale n. 1289/2019; 

- il Decreto Dirigenziale n. 1338/2019;

- il Decreto Dirigenziale n. 4 del 16/01/2020; 

- il Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/01/2020; 

- il Decreto Dirigenziale n. 92 del 10/02/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 137 del 14/02/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/04/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 686 del 10/07/2020;
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- il Decreto Dirigenziale n. 705 del 20/07/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 715 del 21/07/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 752 del 29/07/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 1013 del 19/11/2020;

- il Decreto Dirigenziale n. 239 del 16/04/2021; 

- il Decreto Dirigenziale n. 389 del 14/07/2021; 

- il Decreto Dirigenziale n. 614 del 17/11/2021; 

- il Decreto Dirigenziale n. 48 del 04/02/2022; 

- il Decreto Dirigenziale n. 463 del 23/09/2022; 

- il Decreto Dirigenziale n. 613 del 21/11/2022;

- la Delibera di Giunta n.713 del 20/12/2022.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  Unico  di  Procedimento  incardinato  nella  U.O.D.
Formazione Professionale, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima
Unità Operativa 

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

1. di consentire l’avvio di nuovi percorsi formativi facenti parte delle proposte progettuali presentate a valere
sull’avviso approvato a mezzo del sopra indicato D.D. n. 1289/2019, fino alla concorrenza delle risorse
finanziarie destinate alla Mis.2 A con la  DGR n.713 del 20/12/2022 pari ad € 22.262.417,88;

2. di approvare gli ulteriori esiti istruttori di cui agli allegati al presente provvedimento delle manifestazioni
di  interesse  pervenute  in  attuazione del  DD n.  613  del  21/11/2022,  in  riferimento  a  singoli  percorsi
formativi facenti parte delle proposte progettuali presentate a valere sull’avviso approvato a mezzo del
sopra  indicato  D.D.  n.  1289/2019,  in  termini  di-  ammissibilità  /  non  ammissibilità  delle  singole
manifestazioni di interesse pervenute, come di seguito rappresentato: 

a. allegato A- soggetti “Ammissibili e Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, autorizzati ad espletare
le attività propedeutiche all’avvio dei percorsi;

b. allegato B- soggetti “Ammissibili e Finanziabili”, di cui al DD 614/2021,  NON  autorizzati ad
espletare le attività propedeutiche all’avvio dei percorsi con le relative motivazioni di esclusione;

c. allegato C- soggetti  “Ammissibili e NON Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, autorizzati ad
espletare le attività propedeutiche all’avvio dei percorsi;

d. allegato D- soggetti “Ammissibili e NON Finanziabili”, di cui al DD 614/2021, NON autorizzati
ad  espletare  le  attività  propedeutiche  all’avvio  dei  percorsi  con  le  relative  motivazioni  di
esclusione;

3. di stabilire che le attività corsuali debbano essere avviate in tempi celeri e portate a compimento entro il
29 luglio 2023, al fine di procedere alla successiva fase di rendicontazione secondo le modalità già in
essere e consentire all’Amministrazione regionale di poter procedere con la chiusura del Piano Attuativo
Regionale  della  Garanzia  Giovani  nel  rispetto  delle  tempistiche  previste  dal  ““Piano  di  attuazione
italiano della Garanzia per i Giovani - Seconda Fase”; 

4. di riservarsi la fissazione di un nuovo termine diverso per la conclusione delle attività concorsuali all’esito
delle interlocuzioni avviate con l’ANPAL-Autorità di gestione del PON IOG con la nota prot.n. 57093 del
02/02/2023;
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1. di  stabilire  l’immediata  apertura  sulla  piattaforma  Cliclavoro  Campania dei  percorsi  esitabili  come
“Ammissibili  e  Finanziabili”  al  fine  di  consentire  l’immediato  caricamento  delle  candidature  da  parte  dei
soggetti  direttamente  interessati,  ai  fini  della  composizione  delle  aule,  sottoscrizione  del  relativo  atto  di
concessione del finanziamento ed avvio delle attività corsuali;

2. di inviare il presente provvedimento: 
4.1 all’Assessore alla Formazione;
4.2 all’Assessore al Lavoro; 
4.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
4.4 all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 in qualità di Organismo Intermedio;
4.5 all’ANPAL per la pubblicazione sulla piattaforma relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia

per i Giovani - Seconda Fase”; 
4.6 al B.U.R.C. e Regione Casa di Vetro ai fini della pubblicazione. 

Maria Antonietta D’Urso

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

 n. 13 del  13 Febbraio 2023


	BURC n. 13 del  13 Febbraio 2023

