
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 279 del 4 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE - P.O.R. REGIONE CAMPANIA 2000-2006-MISURA 3.4 Approvazione avviso pubblico “Di-
sposizioni per la presentazione di progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro (DD 16 Maggio 2005)”

PREMESSO

- che l’art. 23 del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 (Testo Unico dell’Immigrazione) - così come modificato dall’art.
19 della L. 30/07/2002 n. 189 - e l’art. 34 del successivo D.P.R. n. 394/1999, così come sostituito dall’art. 29 del
D.P.R. n. 334/2004 prevedono l’attribuzione di un titolo di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di
lavoro a favore dei cittadini extracomunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione
professionale nei propri paesi di origine;

- che detti programmi devono essere finalizzati all’inserimento lavorativo mirato dei cittadini extracomuni-
tari nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano o nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dei paesi di origine o, infine, allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autono-
me nei paesi di origine;

- che, al fine di rispondere a tali finalità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, in data
16/05/2005, emanato un apposito Decreto Direttoriale di ripartizione delle risorse finanziarie (afferenti al Fon-
do di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al FSE) all’uopo rese disponibili dalla competente
Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del suddetto Ministero, destinandole
alla realizzazione di attività di selezione, istruzione e formazione finalizzate all’inserimento lavorativo mirato di
cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d’origine.

CONSIDERATO

- che con il suddetto Decreto Direttoriale sono state assegnate alle Regioni e alle Province Autonome ri-
sorse finanziarie pari Euro 5.000.000,00 per la realizzazione delle attività sopra indicate che dovranno essere in-
tegrate con un cofinanziamento, nella misura minima del 15%, da parte di ogni singola Amministrazione,
assicurato anche mediante risorse derivanti dai fondi strutturali;

- che nell’ambito di tale ripartizione alla Regione Campania sono state assegnate risorse pari ad Euro
189.560,00;

- che la Regione Campania intende avvalersi di tali risorse per destinarle alla realizzazione di progetti formativi
rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro;

- che, pertanto, è stato previsto un cofinanziamento pari a Euro 80.440,00, coperto mediante risorse deri-
vanti dai fondi strutturali relativi al POR Campania 2000-2006, FSE, Misura 3.4, “Inserimento lavorativo e rein-
serimento di gruppi svantaggiati”;

- che tale cofinanziamento è stato impegnato col D.D. n. 194 del 5/07/06, UPB 22.79.216 Capitolo 5717,
esercizio finanziario 2006;

- che, pertanto, l’importo complessivo, da destinare ai progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari
che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, è di Euro 270.000,00 così ripartiti:

- Euro 189.560,00, quota finanziamento nazionale (Decreto Direttoriale 16/05/2005 del Ministero del Lavoro e
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delle Politiche Sociali);

- Euro 80.440,00, quota cofinanziamento regionale (Misura 3.4, “Inserimento lavorativo e reinserimento di
gruppi svantaggiati” - POR Campania 2000/2006, FSE,UPB 22.79.216 Capitolo 5717, esercizio finanziario
2006);

RITENUTO

- di dover provvedere all’individuazione dei soggetti attuatori dei progetti formativi rivolti a cittadini extra-
comunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, mediante un avviso pubblico;

- di dover approvare, pertanto, l’avviso pubblico “Disposizioni per la presentazione di progetti formativi ri-
volti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (D.D. 16/05/2005 Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali )” finalizzato alla realizzazione di detti interventi, che allegato al
presente atto ne forma parte integrante (All. A);

- di dover provvedere con successivi atti amministrativi agli adempimenti consequenziali.

VISTI

− il Por Campania 2000/2006;

− il D.L. n. 286/98;

− il D.P.R. n. 394/99;

− la L. 189/02;

− il D.P.R. 334/04;

− il D.D. 16/05/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

− la L.R. n. 7 del 30/04/2002;

− la L.R. n. 24 del 29/12/05, art.4;

− il decreto di delega di funzioni n. 219 del 08/09/05 del coordinatore dell’area 17;

− la L.R. n. 25 del 29/12/05 - approvazione bilancio 2006;

− la D.G.R. n. 31 del 18/01/2006 - approvazione bilancio gestionale 2006;

− il D.D. n. 194 del 5/07/06.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta del servizio Gruppi Etnici del settore Osservatorio del Mercato del
lavoro e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal dirigente del servizio medesimo.

DECRETA

per quanto espresso in premessa che s’intende integralmente riportato:

- di realizzare progetti formativi rivolti a cittadini extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per
motivi di lavoro, in attuazione del D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/05/2005.

- di provvedere all’individuazione dei soggetti attuatori di detti interventi, mediante un avviso pubblico.

- di approvare l’avviso pubblico “Disposizioni per la presentazione di progetti formativi rivolti a cittadini
extracomunitari che aspirano a fare ingresso in Italia per motivi di lavoro (D.D. 16/05/2005 Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali )” che allegato al presente atto ne forma parte integrante (All. A) finalizzato alla rea-
lizzazione delle attività prefissate per un importo complessivo di Euro 270.000,00 così ripartiti:

- Euro 189.560,00, quota finanziamento nazionale (Decreto Direttoriale 16/05/2005 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali);

- Euro 80.440,00, quota cofinanziamento regionale (Misura 3.4, “Inserimento lavorativo e reinserimento di
gruppi svantaggiati” - POR Campania 2000/2006, FSE,UPB 22.79.216 Capitolo 5717, esercizio finanziario 2006,
giusto impegno assunto con D.D. n. 194 del 5/07/06).

- di provvedere con successivi atti amministrativi agli adempimenti consequenziali.
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- di trasmettere copia del presente decreto all’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, Pari Opportunità,
Immigrazione, Demanio e Patrimonio; al Responsabile del Fondo Sociale Europeo; all’Autorità di Pagamento
per il Fondo Sociale Europeo; all’A.G.C. 02 Affari Generali della Giunta Regionale - Settore 01 - Servizio 04 -
“Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali; al Settore ”Stampa, documentazione, in-
formazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Web della Regione Campania
(www.regione.campania.it).

4 agosto 2006

Il Dirigente di Settore
Dott. Massimo Angrisano

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 245
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