
 

Decreto Dirigenziale n. 613 del 21/11/2022

 
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 DELLE PROPOSTE FORMATIVE CORSUALI E VOUCHER

OGGETTO DI CANDIDATURA APPROVATE CON D.D. N. 614 DEL 17-11-2021. 
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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.  48 del  04/02/2022 approva lo  schema di  atto  di  concessione del  finanziamento

assegnato a ciascun soggetto Beneficiario / Attuatore risultato ammesso a finanziamento a mezzo del sopra
indicato D.D. 614/2021;

b. nell’ambito dello schema di atto di concessione approvato a mezzo del D.D. 48/2022, all’art. 5, comma 3, è
previsto che: “Il Beneficiario/Attuatore è tenuto a dare avvio alle attività entro e non oltre 90 giorni dalla
stipulazione del presente atto di concessione. Per inizio delle attività si intende l’avvio delle attività corsuali. Il
Beneficiario/Attuatore  è  tenuto  a  inviare,  la  documentazione  prevista  dall’avviso  e/o  dal  Manuale  dei
Controlli di I livello e dalle Linee Guida per i Beneficiari, nei tempi prescritti.”; 

c. a mezzo della nota prot. 0186713 del 06/04/2022 al paragrafo 5.5 (Disposizioni transitorie) è stato previsto che
i soggetti Beneficiari / Attuatori che avevano già sottoscritto l’atto di concessione - in deroga rispetto a quanto
previsto all’art. 5, comma 3, del medesimo atto di concessione - erano tenuti ad avviare le attività formative
entro 90 giorni dall’approvazione della medesima nota (ossia entro il 5 luglio 2022); 

d. a mezzo della nota prot. 0345382 del 04/07/2022 è stata disposta la proroga al 20 settembre 2022 del termine
per l’avvio delle attività corsuali a favore di tutti i Beneficiari / Attuatori che non fossero riusciti ad avviare le
attività formative entro il termine del 5 luglio 2022 (per coloro che avevano firmato l’atto di concessione entro
il 6 aprile 2022) o entro il diverso termine di cui all’art. 5, comma 3, dell’atto di concessione (per coloro che
avevano firmato l’atto di concessione in data successiva al 6 aprile 2022 ed il cui 90esimo giorno sia scaduto
prima del 20/09/2022); 

e. a mezzo della nota prot. 0454883 del 16/09/2022 è stata disposta la proroga al 20 ottobre 2022 del termine per
l’avvio delle attività corsuali  a favore di tutti i  Beneficiari / Attuatori  che non fossero riusciti ad avviare le
attività formative entro il termine del 20 settembre 2022 (per coloro che avevano firmato l’atto di concessione
entro il 22 giugno 2022) o entro il diverso termine di cui all’art. 5, comma 3, dell’atto di concessione (per
coloro che avevano firmato l’atto di concessione in data successiva al 22 giugno 2022 ed il cui novantesimo
giorno sia scaduto prima del 20/10/2022);

f. a mezzo della nota prot. 0516612 del 20/10/2022 è stata disposta la proroga al giorno 11 novembre 2022 del
termine per l’avvio delle attività corsuali  a favore di tutti i  Beneficiari / Attuatori  che non fossero riusciti ad
avviare le attività formative entro il termine del 20 ottobre 2022 (per coloro che avevano firmato l’atto di
concessione  entro  il  22  luglio  2022)  o  entro  il  diverso  termine  di  cui  all’art.  5,  comma  3,  dell’atto  di
concessione (per coloro che avevano firmato l’atto di concessione in data successiva al 22 luglio 2022 ed il cui
novantesimo giorno sia scaduto prima del giorno 11/11/2022);

DATO ATTO che per la maggior parte dei soggetti Beneficiari / Attuatori le attività formative risultano essere
state avviate entro il sopra indicato termine dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che 
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a. i mesi successivi alle vacanze estive rappresentano di solito il periodo dell’anno in cui si effettuano le scelte di
orientamento verso percorsi di studi e/o di formazione professionale e/o di avviamento al lavoro; 

b. l’avvenuto svolgimento degli esami di maturità riferiti all’Anno Scolastico 2021/2022 per il conseguimento del
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado ha di fatto contribuito alla costituzione di una ulteriore platea
ideale di discenti interessati a partecipare ai percorsi formativi di cui all’oggetto; 

c. è auspicabile il potenziamento della campagna comunicativa volta a favorire le iscrizioni ai percorsi oggetto di
ammissione a finanziamento, al fine di rendere maggiormente edotti i cittadini campani in merito all’offerta
formativa rappresentata dai percorsi finanziati a mezzo del “PON IOG - PAR Campania “Garanzia Giovani -
Misura 2-A - II Fase”.     

RITENUTO di
a. dover autorizzare i soggetti “Ammissibili e Finanziabili” di cui al D.D. n. 614/2021 e rispettivi Allegati A e B

ad espletare tutte le attività propedeutiche all’avvio dei relativi percorsi, prevedendo che le spese relative a tali
attività potranno riconoscersi secondo quanto previsto dalla proposta progettuale approvata e che le attività
dovranno  svolgersi  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall’avviso  pubblico  approvato  a  mezzo  del  D.D.  n.
1289/2019; 

b. dover stabilire che le medesime attività propedeutiche all’avvio dei relativi percorsi possano estendersi a tutti i
soggetti “Ammissibili e non Finanziabili” di cui al citato D.D. n. 614/2021, subordinandone il riconoscimento
delle spese relative a tali attività all’effettiva ammissione a finanziamento; 

c. dover disporre che i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) possano procedere 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
che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, a mezzo di Posta Elettronica
Certificata alla PEC  catalogogaranziagiovani@pec.regione.campania.it,  riportante nell’oggetto la dicitura
“Composizione Aula – Garanzia Giovani – Mis. 2-A – II Fase”;

d. dover stabilire che, nei limiti delle risorse disponibili, l’Amministrazione regionale ammetterà a finanziamento
i percorsi formativi per i quali risulti composta l’aula secondo l’ordine di graduatoria e, in subordine - a parità
di punteggio - secondo l’ordine di ricezione delle singole PEC; 

e. dover stabilire che il termine per l’avvio delle attività corsuali debba essere stabilito – inderogabilmente - al 9
gennaio 2023 - per tutti i Beneficiari / Attuatori, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’atto di
concessione, previa attribuzione della “Idoneità” sulla piattaforma Cliclavoro Campania ed acquisizione dei
Piani di Intervento Personalizzati degli allievi iscritti al singolo percorso formativo;

f. dover  stabilire  che le attività  corsuali  debbano essere concluse entro il  termine perentorio del  30
giugno 2023, indipendentemente dalla data di Inizio delle stesse;  

g. dover  disporre  che  in  caso  siano  intervenute  modificazioni  della  natura  giuridica,  così  come  della
denominazione, da parte di Agenzie Formative di cui agli allegati A e B al presente provvedimento, le stesse
sono tenute a darne esplicita comunicazione alla DG 50-11-00 - competente ratione materiae – in sede di
richiesta della documentazione utile alla predisposizione dell’Atto di Concessione, per una presa d’atto da parte
dell’Amministrazione regionale ai fini del rispettivo impegno contabile; 

 

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; 
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- 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;

- 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.

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 autorizzare i soggetti “Ammissibili e Finanziabili” di cui al D.D. n. 614/2021 e rispettivi Allegati A e B ad

espletare tutte le attività propedeutiche all’avvio dei relativi percorsi, prevedendo che le spese relative a tali
attività potranno riconoscersi secondo quanto previsto dalla proposta progettuale approvata e che le attività
dovranno  svolgersi  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall’avviso  pubblico  approvato  a  mezzo  del  D.D.  n.
1289/2019;

2. di  stabilire che le medesime attività propedeutiche all’avvio dei relativi percorsi possano estendersi a tutti i
soggetti “Ammissibili e non Finanziabili” di cui al citato D.D. n. 614/2021, subordinandone il riconoscimento
delle spese relative a tali attività all’effettiva ammissione a finanziamento;

3. di disporre che i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) possano procedere 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 che
allegato  al  presente  provvedimento  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  a  mezzo  di  Posta  Elettronica
Certificata  alla PEC  catalogogaranziagiovani@pec.regione.campania.it,  riportante  nell’oggetto la dicitura
“Composizione Aula – Garanzia Giovani – Mis. 2-A – II Fase”;

4. di stabilire che, nei limiti delle risorse disponibili, l’Amministrazione regionale ammetterà a finanziamento i
percorsi formativi per i quali risulti composta l’aula secondo l’ordine di graduatoria e, in subordine - a parità di
punteggio - secondo l’ordine di ricezione delle singole PEC; 

5. di  stabilire che il termine per l’avvio delle attività corsuali debba essere stabilito – inderogabilmente - al  9
gennaio 2023 - per tutti i Beneficiari / Attuatori, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’atto di
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concessione, previa attribuzione della “Idoneità” sulla piattaforma Cliclavoro Campania ed acquisizione dei
Piani di Intervento Personalizzati degli allievi iscritti al singolo percorso formativo;

6. di stabilire che le attività corsuali debbano essere concluse entro il termine perentorio del 30 giugno
2023, indipendentemente dalla data di Inizio delle stesse;  

7. di disporre che in caso siano intervenute modificazioni della natura giuridica, così come della denominazione,
da parte di Agenzie Formative di cui agli allegati A e B al presente provvedimento, le stesse sono tenute a
darne esplicita comunicazione alla DG 50-11-00 - competente ratione materiae – in sede di richiesta della
documentazione  utile  alla  predisposizione  dell’Atto  di  Concessione,  per  una  presa  d’atto  da  parte
dell’Amministrazione regionale ai fini del rispettivo impegno contabile;  

8. di inviare il presente provvedimento: 
8.1 all’Assessore alla Formazione;
8.2 all’Assessore al Lavoro; 
8.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
8.4 all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 in qualità di Organismo Intermedio;
8.5 all’ANPAL per la pubblicazione sulla piattaforma relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia

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

Maria Antonietta D’Urso
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