
 

Decreto Dirigenziale n. 2 del 04/01/2012

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 4 Osservatorio del mercato del lavoro e dell'occupaz., emigrazione ed

immigra

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.D. N. 257/2010 E D.D. N. 6/2011: ULTERIORE PROGROGA SCADENZA

PRESENTAZIONE DOMANDE SI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO CIG PIU' - "AZIONE DI

SISTEMA PER LE POLITICHE DEL RE-IMPIEGO" - POR FSE 2007/2013 OB. OP. C4 -

REGIME DI AIUTI EX REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 ARTT. 40 E 41 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
- che con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 si è approvato il Piano di Azione per il 

Lavoro (Campania al lavoro!) , pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 22/11/2010; 
- che con Delibera di G.R. n. 892 del 14/12/2010 si è approvato la rimodulazione della 

dotazione finanziaria degli obiettivi operativi del POR FSE 2007-2013; 
- che con D.D. n. 257 del 22/12/2010, così come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 6 del 

01/02/2011, pubblicato sul BURC n. 10 del 14/02/2011 il Dirigente dell’AGC 17 ha approvato 
l’Avviso pubblico per la presentazione di domande per il progetto CIG PIU’ – “Azione di 
Sistema per le Politiche di Re-impiego” del Piano “Campania al Lavoro!”; 

 
CONSIDERATO 
- che all’art. 6 ultimo capoverso, si prevedeva che le istanze sarebbero state evase ed i 

contributi concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 
- che l’art. 5 dell’Avviso stabiliva che la scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione da parte dei datori di lavoro era fissata per il giorno 30/06/2011; 
- che con D.D. n. 65 del 30/06/2011, pubblicato sul BURC n. 61 del 26/09/2011 si è approvata 

la proroga della scadenza della presentazione delle domande alle ore 12 del 30/12/2011; 
 
VERIFICATO 
- che continuano a pervenire numerose richieste di partecipazione all’avviso; 
 
RITENUTO 
- per le motivazioni sopra esposte, di dover prorogare ulteriormente la scadenza della 

presentazione delle domande, prevista all’art. 5 dell’Avviso, alle ore 12 del 30/04/2012; 
- di dover ammettere a finanziamento le richieste ritenute ammissibili fino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie previste all’art. 13 dell’Avviso; 
 
VISTI 
- la D.G.R. n. 3466/00; 
- il P.O.R. 2007/2013; 
- la D.G.R. n. 690//2010; 
- la D.G.R. n. 892/2010; 
- il D.D. n. 257/2010; 
- il D.D. n. 6/2011; 
- il D.D. n. 65/2011;  
- DD di delega n. 1 del 22/07/2011; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore 04 
 

DECRETA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
- di prorogare, la scadenza della presentazione delle domande prevista all’art. 5 dell’Avviso 

alle ore 12 del 30/04/2012; 
- di finanziare le richieste ritenute ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

previste all’art. 13 dell’Avviso; 
- di pubblicare il presente atto sul sito della Regione Campania; 
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- di inviare il presente atto per conoscenza e per le azioni consequenziali all’Autorità di 
Gestione FSE 2007-2013, all’Autorità di Pagamento FSE 2007-2013, all’Autorità di Audit 
FSE 2007-2013, all’A.G.C. 08, al Settore Orientamento Professionale, all’Assessorato al 
Lavoro, all’Arlas, al settore Stampa, documentazione, informazione e BURC ai fini della sua 
pubblicazione. 

 
         dott. Alberto Acocella 
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