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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2430 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istruzione - Formazione - Lavoro - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 3.4 - 
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. Minori a rischio e minori in ristrettezze, 
immigrati, nomadi, disabili psichici e fisici, tossicodipendenti, donne in condizioni di difficoltà. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che, con, Decisione C/2000 dell’8/8/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Campania; 

- che, ai fini dell’attuazione dello stesso, è stato predisposto ed approvato, con vari atti della Giunta 
Regionale e per ultimo con Delibera di G.R. n. 3937 del 30/08/02, il Complemento di Programmazione; 

CONSIDERATO 

- che la misura 3.4 “inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati prevede tipologie 
diversificate di interventi, individuando quali soggetti destinatari minori a rischio e minori in ristrettezza, 
immigrati, nomadi, disabili psichici e fisici, tossicodipendenti, donne in condizione di difficoltà; 

- che si possano attuare interventi volti a sostenere l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
anche attraverso lo sviluppo di opportunità lavorative nel campo imprenditoriale e a favorire la nascita 
e/o consolidare e migliorare la qualità dei servizi offerti dalle strutture operanti nell’ambito 
dell’inclusione sociale e lavorativa; 

- che per la realizzazione degli interventi succitati è opportuno selezionare, attraverso apposito 
bando del Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione, 
Immigrazione, un organismo intermediario che garantisca la realizzazione delle seguenti tipologie di azioni 
mediante lo strumento della sovvenzione globale: 

1) favorire la qualità e consolidare i servizi offerti dal soggetti operanti nel settore sociale; 

l’azione prevede il finanziamento di interventi finalizzati a favorire il consolidamento ed il 
miglioramento quantitativi e qualitativo dei servizi offerti dalle strutture operanti nell’ambito 
dell’emarginazione sociale e dell’inclusione sociale attraverso l’offerta e la concessione di agevolazioni 
finanziarie sotto forma di “piccoli sussidi” consistenti in una sovvenzione in conto capitale di un importo 
compreso tra un minimo di E. 5000,00 ed un massimo di E.25000,00. 

2) Aiuti alla creazione di impresa e di auto impiego per persone in particolare situazione di 
svantaggio; 

l’azione prevede la realizzazione di un intervento-percorso integrato, finalizzato alla creazione di 
micro-imprese attraverso la concessione di servizi reali ed incentivi finanziari a soggetti che intendono 
introdursi nel mercato del lavoro creando un’impresa o avviando un lavoro autonomo. 

3) Percorsi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 

l’azione permette di realizzare interventi volti ad agevolare l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati in imprese sociali attraverso il finanziamento di percorsi integrati per l’inserimento 
lavorativo, l’inserimento in percorsi formativi di lavoro, l’organizzazione di servizi innovativi per favorire 
l’inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili; 

4) Partecipazione al capitale di rischio di organismi del terzo settore; 

l’azione prevede la creazione e la gestione di un fondo finanziario per l’assunzione di partecipazione 
al capitale di rischio e per l’erogazione di prestiti partecipativi per la creazione e/o il consolidamento e 
sviluppo di imprese operanti nel campo dell’inserimento lavorativo e sociale di soggetti in condizioni di 
relativo svantaggio nel mercato del lavoro. 

5) Animazione territoriale e sensibilizzazione del contesto; 

l’azione prevede tutti quegli interventi finalizzati a favorire la promozione delle azioni sopra indicate 
attraverso la realizzazione di convegni, attività promozionali e informative sulle attività dell’organismo 
intermediario, il coinvolgimento dei principali rappresentanti del terzo settore a livello territoriale, 
campagne di sensibilizzazione per le buone pratiche nell’inserimento lavorativo, nella creazione d’impresa 
di soggetti in condizione di svantaggio, campagne di informazione mirate ad alcune categorie specifiche. 
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che possono candidarsi alla gestione della Sovvenzione Globale soggetti senza fine di lucro (istituzioni 
finanziarie di economia sociale, associazioni di volontariato, fondazioni a scopo sociale, agenzie di 
sviluppo regionale/locale, organismi di formazione accreditati, organizzazioni locali collegate ad 
istituzioni religiose, organizzazioni collegate a realtà locali, ONG) ed istituzioni finanziarie in possesso dei 
requisiti per la gestione del Fondo di erogazione di prestiti partecipativi e capitale di rischio o 
raggruppamenti del suddetti organismi, raggruppati nelle forme consentite dalla vigente normativa 
(consorzi, società consortili, associazioni temporanee di impresa, associazioni temporanee di scopo) 
presenti o comunque rappresentati sul territorio regionale; 

- che tale bando definirà i criteri di selezione del destinatari ultimi e le modalità di gestione cui 
l’organismo intermediario dovrà attenersi; 

RITENUTO 

- che la selezione dell’organismo intermediario e di tutti gli atti consequenziali sarà effettuata con 
bando, con successivo decreto del dirigente del settore osservatorio del mercato del lavoro e del 
l’occupazione, emigrazione, immigrazione, previo parere positivo del Comitato di sorveglianza; 

- che le attività dell’organismo intermediario debbano essere concordate e monitorate da un gruppo 
tecnico del settore osservatorio del mercato del lavoro e dell’occupazione, emigrazione, immigrazione, 
presieduto dal dirigente del settore medesimo, con compiti di supervisione sulle attività dell’organismo 
intermediario stesso al fine di meglio risolvere eventuali criticità nell’attuazione degli interventi; 

- che l’importo da mettere a bando pari a E. 6.318.396,00 trova capienza nello stanziamento della 
Misura 3.4 del P.O.R. Campania U.P.B. 22.79.216 dell’Esercizio Finanziario corrente; 

- che l’impegno di spesa sarà effettuato con successivo decreto dirigenziale; 

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

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

- di approvare la realizzazione delle azioni succitate mediante la selezione di un organismo 
intermediario che garantisca la realizzazione delle tipologie di azioni; 

- che le attività dell’organismo intermediario siano concordate e monitorate da un gruppo tecnico  del 
settore osservatorio del mercato del lavoro e dell’occupazione, emigrazione, immigrazione, presieduto dal 
dirigente del settore medesimo, con compiti di supervisione sulle attività dell’organismo intermediario 
stesso al fine di meglio risolvere eventuali criticità nell’attuazione degli interventi; 

- che la selezione dell’organismo intermediario e di tutti gli atti consequenziali sarà effettuata con 
successivo decreto del dirigente del settore osservatorio del mercato del lavoro e dell’occupazione, 
emigrazione, immigrazione, con avviso pubblico, previo parere positivo del Comitato di sorveglianza; 

- che l’importo da mettere a bando pari a E. 6.318.396,00 trova capienza nello stanziamento della 
Misura 3.4 del P.O.R. Campania U.P.B. 22.79.216 dell’Esercizio Finanziario corrente; 

- che l’impegno di spesa sarà effettuato con successivo decreto dirigenziale; 

- di prendere atto che le attività finanziate saranno gestite, monitorate e rendicontate con le regole 
del FSE 2000/2006; 

- di pubblicare la presente delibera sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it; 

- di inviare il presente atto ai Settori B.U.R.C., Osservatorio del Mercato del Lavoro e 
dell’Occupazione, Emigrazione, Immigrazione, Formazione Professionale, al Responsabile Staff POR 
Campania 2000/2006 ed al Coordinatore dell’area 17. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


