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P.O. FSE 2007-2013 Ob. Op. E.1 - Presa d'atto del VII elenco delle domande d'incentivo 
all'assunzione presentate a valere sull'avviso di cui al D.D. n° 256/2010, come rettificato dal  
D.D. n° 4/2011, denominato "Piu' Sviluppo Piu' Lavoro".

  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 deliberazione n. 690, del 08/10/2010, la Giunta Regionale della Campania  ha 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 deliberazione n. 892, del 14/12/2010, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la 
rimodulazione della dotazione finanziaria degli obiettivi operativi del POR FSE 2007-2013;
- Che con D.D. n. 256/2010, cosi come rettificato dal D.D. n° 4/2011, è stato approvato l’avviso 
pubblico “Più sviluppo più lavoro” del Piano “Campania al Lavoro!” per la concessione di incentivi 
all'assunzione sull’Obiettivo Operativo E.1;
- Che le domande di incentivo andavano presentate con modalità telematica sulla piattaforma “avvisi e 
bandi” all’indirizzo web www.bandiagc17.regione.campania.it/, gestita dall'ARLAS;

Considerato
- Che l’ARLAS, con nota prot. 1554 del 03/04/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 0302518 
del 19/04/2012, ha trasmesso un settimo elenco di domande di incentivo all'assunzione con numero 
progressivo rispettivamente dal n. 1854 al n. 2296, a valere sull'Avviso di cui al D.D. n. 256/2010 cosi 
come rettificato dal D.D. n. 4/2011, denominato “Più sviluppo più lavoro”;
- Che la presentazione delle domande è avvenuta con procedura telematica e firma digitale o,  in 
mancanza  di  firma  digitale,  presentazione  telematica  ed  invio  postale  della  domanda  firmata,  e 
dichiarazione in autocertificazione dei requisiti previsti;

Ritenuto
- di  dover  prendere  atto  del  settimo  elenco  delle  domande  di  incentivo  all'assunzione  trasmesso 
dall'ARLAS  con nota prot. 1554 del 03/04/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 0302518 del 
19/04/2012, aventi progressivo rispettivamente dal n. 1854 al n. 2296, a valere sull'Avviso di cui al D.D. 
n. 256/2010 cosi come rettificato dal D.D. n. 4/2011, denominato “Più sviluppo più lavoro”;
- di dover sottoporre le domande pervenute, di cui all'ALLEGATO A al presente atto, che ne costituisce 
parte integrante, all’esame di ammissibilità da parte di un’apposita Commissione, composta anche da 
esperti esterni, così come previsto dall'Avviso di cui al D.D. n. 256/2010, come rettificato dal D.D. n. 
4/2011, tenendo conto che i  criteri di ammissibilità attengono alla presenza dei requisiti  indicati nel 
medesimo Avviso e che la verifica dei requisiti avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione;

VISTI
- la DGR n. 690 del 08/10/2010;
- la DGR n° 892 del 14/12/2010; 
- i DD.DD. n. 256 del 22/12/2010 e n° 4 del 01/02/2011;
- la DGR 935, del 30 maggio 2008 - Presa d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni FSE;
- la nota prot. Regionale 0044866 del 10/01/2012;

Alla stregua dell’espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente del Settore 06, in qualità di  
responsabile dell'Obiettivo Operativo e.1 del PORFSE 2007/13

DECRETA

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

- di prendere atto dell'elenco delle domande di incentivo all'assunzione trasmesso dall'ARLAS  con 
nota prot. 1554 del 03/04/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 0302518 del 19/04/2012, 



aventi  progressivo rispettivamente dal n. 1854 al n. 2296,  a valere sull'Avviso di cui al  D.D. n. 
256/2010 così come rettificato dal D.D. n. 4/2011, denominato “Più sviluppo più lavoro”;

- di sottoporre le domande pervenute, di cui all'ALLEGATO A al presente atto, che ne costituisce 
parte integrante, all’esame di ammissibilità da parte di un’apposita Commissione, composta anche da 
esperti esterni, così come previsto dall'Avviso di cui al D.D. n. 256/2010, come rettificato dal D.D. n. 
4/2011, tenendo conto che i criteri di ammissibilità attengono alla presenza dei requisiti indicati nel 
medesimo  Avviso  e  che  la  verifica  dei  requisiti  avverrà  seguendo  l’ordine  cronologico  di 
presentazione;

- di inviare il presente atto all'Assessore alla Formazione e al Lavoro, all’A.G.C. n.03 - Autorità di 
gestione  POR  2007-2013,  all'ARLAS  per  la  pubblicizzazione  sul  sito  e  al  Settore  Stampa  e 
documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Dott. Paolo Gargiulo


