
Data, 28/02/2012 - 11:19 Pagina 1 di 1

Frontespizio Allegato : D42203519088E28EA6FF8393F8BF94ADE8CD0E28

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del A.G.C. Settore Servizio
29/12/2011 17 6 0

 Oggetto: 

Area Generale di Coordinamento: 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

N°
200

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 40A6D1357122E8EEFF2BB9CBD6C06A61333AAFE1

D.D. n. 259/10 e s.m.i.: Ulteriore proroga scadenza presentazione domande di partecipazione all'Avviso "Piu'
apprendi piu' lavori". POR FSE 2007-2013 - ob. op. a.2) - Regime di aiuti ex Regolamento (CE) n. 800/2008
artt. 40 e 41



Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

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

COORDINATORE Dr. Gargiulo Paolo

DIRIGENTE SETTORE Dr. Gargiulo Paolo (ad interim)

DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE

200 29/12/2011 17 6 - -

Oggetto: 

D.D. n. 259/10 e s.m.i.: Ulteriore proroga scadenza presentazione domande di partecipazione  
all'Avviso "Piu' apprendi piu' lavori". POR FSE 2007-2013 - ob. op. a.2) - Regime di aiuti ex  
Regolamento (CE) n. 800/2008 artt. 40 e 41

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

  Data dell’invio al settore Sistemi Informativi



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 è stata approvata la rimodulazione della dotazione 
finanziaria degli obiettivi operativi del POR FSE 2007-2013;
-  Che  con  D.D.  n.  259  del  22/12/2010,  così  come  rettificato  dal  Decreto  Dirigenziale  n.  3  del 
31/01/2011,  pubblicato  sul  BURC  n.  10  del  14/02/2011,  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  del 
progetto “Più Apprendi Più Lavori” del Piano “Campania al Lavoro!” per la concessione di incentivi 
all’assunzione con contratti di apprendistato;

CONSIDERATO 

-  Che con decreto dirigenziale n. 40 del 29/06/2011 è stata prorogata la scadenza della presentazione 
delle domande di partecipazione all’Avviso su menzionato alle ore 12 del 30/12/2009;
-   Che  all’art.  11  dell’Avviso  si  prevedeva  l’assegnazione  degli  incentivi  seguendo “la  procedura  a 
Sportello” secondo l’ordine cronologico di conferma sulla piattaforma delle domande di candidatura, a 
partire dalle ore 10 del 21 febbraio fino alle ore 12 del 30 giugno 2011 e fino ad esaurimento delle risorse  
disponibili;

VERIFICATO

- Che continuano a pervenire  sulla  piattaforma telematica  www.apprendistatoregionecampania.it 
numerose richieste di partecipazione all’Avviso;

- Che l’Assistenza Tecnica Erfea, con nota loro prot. n. 63/2011 del 28/12/2011, ha comunicato che 
le risorse finanziarie programmate all’art. 5 dell’Avviso non risultano ancora esaurite;

RITENUTO

- di dover prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, la 
scadenza della presentazione delle domande prevista all’art. 9 dell’Avviso alle ore 12 del 30/04/2012;

- di  dover  precisare  che  la  dotazione  finanziaria  stanziata  per  il  finanziamento  degli  incentivi 
all’assunzione è quella stabilita all’art. 5 dell’Avviso e che pertanto saranno finanziate tutte le richieste 
ritenute ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

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. 259/2010 e s.m.i.  
- il D.D. n. 40/2011



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente responsabile dell’Obiettivo Operativo a.2) -  

POR FSE 2007/13

DECRETA

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

- di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, la scadenza 
della presentazione delle domande prevista all’art. 9 dell’Avviso alle ore 12 del 30/04/2012;

- di  precisare  che  la  dotazione  finanziaria  stanziata  per  il  finanziamento  degli  incentivi 
all’assunzione è quella stabilita all’art. 5 dell’Avviso e che pertanto saranno finanziate tutte le richieste 
ritenute ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

- di dare la massima diffusione alle rettifiche menzionate attraverso la pubblicazione del presente 
decreto sul sito istituzionale della Regione Campania e sul sito www.apprendistatoregionecampania.it;

- di inviare il presente atto per conoscenza e per le azioni consequenziali all’AGC 03 - Autorità di 
Gestione FSE 2007/2013, all’Assessorato al  Lavoro,  ad Erfea,  al  settore Stampa,  documentazione, 
informazione e BURC ai fini della sua pubblicazione. 

Dott. Paolo Gargiulo


