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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 26 maggio 2003 - Deliberazione N. 1990 - Area Generale 
di Coordinamento Ormel - POR Campania 2000/2006 Misura 3.12 “Promozione dell’emersione del 
lavoro irregolare” Attivazione fase di orientamento/valutazione (Delibera di G.R. n. 4752 
dell’11/102/02). 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con Delibera di G.R. n. 4752 dell’11 ottobre 2002 è stato approvato il bando per la 
presentazione di proposte di candidatura formulate da ditte individuali, che operano in maniera non 
regolare e che hanno fatto richiesta di contributi per i costi di investimento e di gestione al fine di 
regolarizzare la propria situazione; 

CONSIDERATO 

- che la Regione Campania, con l’adozione dei presente atto deliberativo, intende procedere 
all’attuazione della fase di orientamento/valutazione e di tutoraggio, così come previsto nell’Avviso 
Pubblico approvato con la suddetta Delibera n.4752/02; 

RITENUTO 

- che tali attività dovranno essere affidate ad Agenzie formative, in possesso dei requisiti previsti per 
l’accreditamento delle strutture formative di cui alla Delibera di G.R. n.3927 del 27/08/2002; 

- che L’Avviso pubblico per la selezione delle proposte di candidature formulate da dette Agenzie 
formative, sarà predisposto ed approvato dal Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e 
dell’occupazione - Emigrazione ed Immigrazione, con proprio Decreto; 

VISTI 

- il Regolamento CE n.1260 del Consiglio del 21/06/1999, recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali e il suo Regolamento d’attuazione per quanto riguarda le spese ammissibili, Regolamento C.E. 
n. 1685 del 28/07/2000; 

- il Regolamento CE n.1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio. del 12 luglio 1999, relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

- il QCS Ob. 1 approvato dalla Commissione Europea in data 1 agosto 2000 con Decisione C (2000) 
2050; 

- il Programma Operativo della Regione Campania, approvato dalla Commissione Europea in data 8 
agosto 2000 con Decisione C (20010) 23471; 

- il Complemento di Programmazione della Regione Campania, adottato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 5549 del 15/11/2000; 

- il Trattato CE Sezione 2, artt. 87 e 88, riguardanti la compatibilità degli aiuti in rapporto alla 
normativa vigente; 

- gli Orientamenti in materia,di aiuti all’occupazione della Commissione Europea, pubblicati in GUCE 
sede C 334 del 12.12.1995 nonché gli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, pubblicati in GUCE sede 
C 74 del 10.03.1998, 

- il Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato sulla 
GUCE sede L 10 del 13.01.2001; 

- la Misura 3.12, 3 P.O.R. Campania “2000/2006” approvato con Decisione U.E.C (2000) n.2347 
adottata in data 8 agosto 2000 e notificata il 12 agosto 2000 - pubblicata sul numero speciale del B.U.R.C. 
n.7 di Settembre 2000, che intende favorire interventi rivolti alla promozione dell’emersione del lavoro 
irregolare, sostenere l’imprenditorialità in particolare nei nuovi bacini di impiego e l’emersione del lavoro 
irregolare; 

- la Delibera di G.R. n. 4752 dell’11 ottobre 2002 - Misura 3.12 “Promozione dell’emersione del lavoro 
irregolare”: Approvazione Avviso pubblico; 

- la Delibera CIPE 138/2000 “Riparto risorse aree depresse per il triennio 2001/2003” 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

- di procedere all’attivazione della fase di orientamento/formazione e di tutoraggio, finalizzata alla 
selezione delle proposte di candidatura, formulate da ditte individuali che operano in maniera non 
regolare e che hanno fatto richiesta di contributi per i costi di investimento e di gestione per regolarizzare 
la propria situazione, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 4752 dell’11 ottobre 2002; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’occupazione - 
Emigrazione di predisporre ed approvare con proprio Decreto un Avviso pubblico per la selezione di 
proposte di candidature formulate da Agenzie formative in regola con le procedure dell’accreditamento 
definite dalla normativa regionale, al fine di attivare le attività di cui al punto precedente; 

- di utilizzare, per la realizzazione di tale iniziativa la somma di Euro 2.2582.644,00 da prelevare 
dalle risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Campania dalla Delibera CIPE 13/08/2000; 

- di pubblicare la presente Delibera e sul Sito della Regione Campania www.regione.campanla.it 

- di inviare ai Settori: Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ed Osservatorio del Mercato del 
Lavoro e dell’occupazione - Emigrazione ed Immigrazione per l’esecuzione nell’ambito delle proprie 
competenze ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 


