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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del A.G.C. Settore Servizio
14/06/2012 17 6 3

 Oggetto: 

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

N°
72

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 : CBEB40506C572AC00A1E774E142EFB2174B36F09

POR FSE CAMPANIA 2007-2013 - Obiettivo Operativo E.1) -Piano "Campania al Lavoro!" - Avviso "Piu'
Sviluppo Piu' Lavoro" approvato con D.D. n. 4/2011. Conclusione iter perfezionamento quarto gruppo di
domande di incentivo ai sensi del D.D. n. 103/2011.



 

Decreto Dirigenziale n. 72 del 14/06/2012

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

 

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella

formaz.profes

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE CAMPANIA 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO E.1) -PIANO "CAMPANIA AL

LAVORO!" - AVVISO "PIU' SVILUPPO PIU' LAVORO" APPROVATO CON D.D. N. 4/2011.

CONCLUSIONE ITER PERFEZIONAMENTO QUARTO GRUPPO DI DOMANDE DI

INCENTIVO AI SENSI DEL D.D. N. 103/2011. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
- Che con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 è stato 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 P.O.  Campania FSE 2007/2013; 
- Che con Decreto Dirigenziale n. 256 del 22/12/2010, così come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 

4 del 01/02/2011, è stato approvato l’Avviso pubblico “Più sviluppo Più lavoro” - POR FSE 2007-
2013 - ob. op. e.1) - Regime di aiuti ex Regolamento (CE) n. 800/2008 artt. 40 e 41 del Piano 
“Campania al Lavoro!” per la per la presentazione di domande per la concessione di incentivi 
all’assunzione; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.  23 del 10/05/2011 è stato preso atto del primo elenco delle domande 
pervenute on line sulla piattaforma “Avvisi/Bandi Regione Campania A.G.C. 17” alla data del 
09/05/2011, trasmesse con nota n. 2141 del 10/05/2011 da parte dell’ARLAS; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 53 del 5/07/2011 è stata nominata la Commissione di verifica delle 
domande pervenute e sono stati definiti i criteri per la verifica di ammissibilità delle stesse; 

- Che con nota n. 605702 del 02/08/2011 sono state comunicate ai Presidenti delle Commissioni di 
ciascun Avviso del Piano “Campania al Lavoro!”, fra i quali è inserito l'Avviso “Più sviluppo Più 
lavoro” , indicazioni operative per la presentazione degli esiti delle istruttorie; 

- che con nota n. 0612388 del 4/08/2011, il presidente della Commissione “Più Sviluppo Più Lavoro” 
ha trasmesso al Coordinatore dell'AGC 17, responsabile di Obiettivo Operativo e.1 del POR FSE 
2007/13, le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle prime 400 domande; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 79 del 5/08/2011, è stato approvato l'elenco dei primi ammessi a 
finanziamento di cui al primo elenco di 400 domande; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 98  del 11/10/2011 è stato integrato e parzialmente rettificato l'elenco 
degli ammessi di cui al  Decreto Dirigenziale n. 79 del 5/08/2011; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 103 del 19/10/2011, è stato definito l’iter per il perfezionamento delle 
domande d’incentivo che richiedevano una ulteriore verifica amministrativa; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 106 del 26/10/2011, è stato approvato un secondo elenco completo 
di domande dal repertorio regione n. 401 fino al n. 820; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.  109 del 28/10/2011 è stato preso atto del secondo elenco delle 
domande pervenute on line sulla piattaforma “Avvisi/Bandi Regione Campania A.G.C. 17” alla data 
del 30/07/2011, trasmesse con nota n. 4831 del 23/09/2011 da parte dell’ARLAS; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 110 del 28/10/2011, è stato integrato l'elenco delle prime domande di 
incentivo dal repertorio regione n. 1 fino al n. 400, pervenute a valere sull'Avviso “Più Sviluppo Più 
Lavoro” con l'elenco delle domande da perfezionare e delle domande non ammesse; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 114 del 8/11/2011 è stato concluso l'iter istruttorio per un primo 
gruppo di domande di incentivo da perfezionare, conformemente al disposto del DD n. 103/2011; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 123 del 14/11/2011, è stato approvato un terzo elenco completo di 
domande dal repertorio regione n. 821 fino al n. 1089; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.  149 del 25/11/2011 è stato preso atto del terzo elenco delle domande 
pervenute on line sulla piattaforma “Avvisi/Bandi Regione Campania A.G.C. 17” alla data del 
30/10/2011, trasmesse con nota n. 5448 del 03/11/2011 da parte dell’ARLAS; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 182 del 14/12/2011 è stato concluso l'iter istruttorio per un secondo 
gruppo di domande di incentivo da perfezionare, conformemente al disposto del DD n. 103/2011; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 189 del 16/12/2011, è stato approvato un quarto elenco completo di 
domande dal repertorio regione n. 1090 fino al n. 1261; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 193 del 22/12/2011, è stato approvato un quinto elenco completo di 
domande dal repertorio regione n. 1262 fino al n. 1340; 
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- che con  Decreto Dirigenziale n. 194 del 27/12/2011 è stato concluso l'iter istruttorio per un terzo 
gruppo di domande di incentivo da perfezionare, conformemente al disposto del DD n. 103/2011; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 16 del 17/02/2012, è stato approvato un sesto elenco completo di 
domande dal repertorio regione n. 1341 fino al n. 1407; 

 
PRESO ATTO 
- che con con nota prot. n. 0459787 del 14/06/2012, il Presidente della Commissione di Valutazione “Più 
Sviluppo più Lavoro”, nominata con DD 53/2011, ha trasmesso le risultanze relative ad un quarto gruppo 
di n. 146 domande, pari ad un valore complessivo di € 1.186.213,00 e 274 unità lavorative, di cui 
all'ALLEGATO A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, per le quali è stato 
concluso positivamente l'iter di perfezionamento; 
 
RITENUTO 
- di dover ammettere a finanziamento un quarto gruppo di 149 domande, pari ad un valore complessivo di € 1.270.963,00 e 293 unità lavorative, di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento che ne 
costituisce parte integrante, per le quali è stato concluso positivamente l'iter di perfezionamento; 
- di dover dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania e sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione 
“Campania al Lavoro!”; 
- di dover stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i 
soggetti proponenti; 

 
VISTI 
- Il P.O.R. Campania FSE 2007/2013, 
- la D.G.R. N° 3466/00; 
- la D.G.R. n.° 317/2011 di nomina del coordinatore dell'AGC 17; 
- la D.G.R. n° 839 del 30/12/2011 di proroga del Coordinatore dell'AGC 17; 
- il D.D. n. 256 del 22/12/2010 così come rettificato dal DD n. 4 del 01/02/2011;  
- i D.D. 23/2011, 109/2011, 149/2011, 15/2012 e 22/2012  di presa d’atto degli elenchi trasmessi 
dall'ARLAS; 
- la D.G.R. 935 del 30 maggio 2008 di presa d’atto dei Criteri di selezione delle operazioni FSE  
 2007/13; 
- la nota  prot. 0157053 del 22/02/2010 dell'Autorità di Gestione FSE 2007/13; 
- i D.D. n. 53 del 5/07/2011 e 102 del 18/10/2011 rispettivamente di nomina e modifica della 

Commissione;  
- la nota prot. n. 605702 del 02/08/2011 del coordinatore dell'AGC17; 
- il D.D. n. 79 del 5/08/2011 di approvazione del primo elenco degli ammessi a finanziamento; 
- il D.D. n. 98 del 11/10/2011 di integrazione e parziale rettifica del primo elenco degli ammessi a 

finanziamento; 
- il D.D. n. 103 del 19/10/2011 di approvazione dell’iter di perfezionamento delle domande d’incentivo 

che richiedono una ulteriore verifica amministrativa;  
- il D.D. n. 106 del 26/10/2011 di approvazione del secondo elenco completo degli esiti delle risultanze 

trasmessi dalla Commissione; 
- il D.D. n. 110 del 28/10/2011 di integrazione del primo elenco di domande istruite dalla Commissione 

di cui al D.D. 79/2011; 
- il D.D. n. 114 del 8/11/2011 di approvazione di un primo gruppo di domande di incentivo da 

perfezionare, conformemente al disposto del DD n. 103/2011; 
- il D.D. n. 123 del 14/11/2011 di approvazione del terzo elenco completo degli esiti delle risultanze 

trasmessi dalla Commissione; 
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- che con  Decreto Dirigenziale n. 182 del 14/12/2011 è stato concluso l'iter istruttorio per un secondo 
gruppo di domande di incentivo da perfezionare, conformemente al disposto del DD n. 103/2011; 

- il D.D. n. 189 del 16/12/2011 di approvazione del quarto elenco completo degli esiti delle risultanze 
trasmessi dalla Commissione; 

- il D.D. n. 193 del 22/12/2011 di approvazione del quinto elenco completo degli esiti delle risultanze 
trasmessi dalla Commissione; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 194 del 27/12/2011 è stato concluso l'iter istruttorio per un terzo 
gruppo di domande di incentivo da perfezionare, conformemente al disposto del DD n. 103/2011; 

- il D.D. n. 16 del 17/02/2012 di approvazione del sesto elenco completo degli esiti delle risultanze 
trasmessi dalla Commissione; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo e.1 del POR FSE 2007/13 

 
D E C R E T A 

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

 
- di ammettere a finanziamento un quarto gruppo di 146 domande, perfezionate conformemente al 

disposto del DD n. 103/2011, pari ad un valore complessivo di € 1.186.213,00 e 274 unità lavorative, 
di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, per le quali è 
stato concluso positivamente l'iter di perfezionamento; 

- di dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione “Campania 
al Lavoro!”; 

- di inviare il presente provvedimento all’Assessorato al Lavoro, al Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo e.1) del P.O. Campania FSE 2007/2013, al Settore ORMEL dell’AGC 17, all’AGC 08, 
all'AdG PO FSE 2007/13, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione del menzionato P.O. e 
all’ARLAS per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Settore Stampa e documentazione per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 Dott. Paolo Gargiulo   
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