
 

Decreto Dirigenziale n. 76 del 08/07/2016

 
Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

 

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il

Turismo

 

U.O.D. 6 - UOD. Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE CAMPANIA 2014 - 2020  AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE

DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA -ANNUALITA' 2016" 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 46 del  11 Luglio 2016



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
a. che con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo 

hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

b. che il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 

c. che con la Delibera n. 282 del 18/07/14 la Giunta ha approvato i “Documenti di sintesi del POR 
Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020”; 

d. che la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in 
Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

e. che con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto della succitata 
Decisione della Commissione europea; 

f. che con decreto n. 65 del 7 giugno 2016 è stata individuata la struttura operativa a supporto 
dell’Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013; 

 
CONSIDERATO 
a. che il PO FSE Campania 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Asse 1 “Occupazione” gli Obiettivi 

specifici 1 (RA 8.5, Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata 
e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a 
rischio di disoccupazione di lunga durata), 2 (RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani) e 3 (RA 
8.2 , Aumentare l’occupazione femminile), volti alla riduzione della disoccupazione di lunga durata, 
dei giovani, delle donne, mediante azioni tese a favorire l’accrescimento della stabilità del posto di 
lavoro; 

b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 160 del 19 aprile 2016 ha proceduto, alla 
programmazione dell’importo di € 50.000.000,00 finalizzato all’avvio di un intervento che preveda 
incentivi aventi natura economica da utilizzare con riferimento al biennio 2016-2017, a valere 
sull’Asse I, Obiettivi specifici 1, 2 e 3 (RA 8.1,8.2, 8.5) del POR Campania FSE 2014-2020, azioni 
8.1.1 per un importo pari a € 20.000.000,00; azione 8.2.2 per un importo pari a € 10.000.000,00; 
azione 8.5.1 per un importo pari a € 20.000.000,00, prevedendo altresì l’opportunità del supporto alle 
strutture regionali per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle fasi di ammissibilità, valutazione 
e istruttoria delle attività in argomento a valere sull’Asse V del PO Campania FSE 2014/2020 per un 
importo fino a un massimo pari a € 500.000,00; 
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c. che con Decreto dirigenziale n. 8 del 18 maggio 2016 è stata individuata nella Direzione Generale per 
la Programmazione economica e il turismo – Autorità di Gestione FSE la struttura competente per 
l’attuazione della misura, competente alla definizione dell’avviso e di tutte le attività conseguenziali 
necessarie per la puntuale esecuzione di quanto disposto con la DGR 160/2016;  

d. che, in attuazione della su richiamata DGR n. 160/2016, ed in conformità ai criteri di selezione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n. 
719 del 16 dicembre 2015 è stato predisposto l’avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione di 
lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016” con i relativi allegati per la presentazione delle 
domande di partecipazione e rendicontazione; 

 
RITENUTO 
a. di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione di lavoratori 

svantaggiati in Campania – Annualità 2016” con i relativi allegati per la presentazione delle domande 
di partecipazione e rendicontazione”; 

b. di dover precisare che l’importo complessivo destinato all’avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione 
di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016” allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad € 50.500.000,00, a valere sul POR FSE 2014-
2020 della Regione Campania, Asse I – Occupazione, Obiettivi specifici 1, 2 e 3 (RA 8.1,8.2, 8.5) del 
POR Campania FSE 2014-2020: 

- azione 8.1.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani, per un importo pari a € 20.000.000,00; 

- azione 8.2.2 - Aumentare l’occupazione femminile, per un importo pari a € 10.000.000,00; 

- azione 8.5.1 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a 
rischio di disoccupazione di lunga durata, per un importo pari a € 20.000.000,00; 

- Asse 5 Assistenza Tecnica – Obiettivo specifico 22 – “Azioni di supporto alle attività di 
competenza delle Autorità del POR Campania FSE 2014-2014, per un importo pari a € 500.000; 

c. di dover richiedere al Dirigente della UOD 02 di impegnare la somma complessiva di 50.150.000 
conformemente alle previsioni di cui all’allegato A alla DGR 160/2016 per € 15.150.000,00 a valere 
sul Bilancio 2016 e per € 35.350.000,00 a valere sul Bilancio 2017, come da seguente prospetto: 

 
          

importo annualita’ capitolo missione programma titolo 
v livello piano dei 

conti 
cofog 

codice 
identificativo 

spesa ue 

SIOPE 
codice 

bilancio 

SIOPE codice 
gestionale 

6.000.000 2016 8620 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

3.000.000 2016 8646 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

6.000.000 2016 8602 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

150.000 2016 8960 01 12 2 2.03.03.01.000 01.3 3 2.03.02 2323 

14.000.000 2017 8620 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 
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7.000.000 2017 8646 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

14.000.000 2017 8602 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

350.000 2017 8960 15 04 2 2.03.03.01.000 01.3 3 2.03.02 2323 

 
 
VISTI 
a. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

b. la Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i.; 

c. la Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016; 

d. la Deliberazione di .G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016; 

e. la Deliberazione di .G.R. n. 191 del 3 maggio 2016 

f. il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016; 

 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla 
stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 06 
della Direzione Generale “Programmazione economica e Turismo”; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’avviso “Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – annualita’ 
2016”, con i relativi allegati: Allegato 1 “Modello di domanda di ammissione all’incentivo e 
dichiarazioni sostitutive”, Allegato 2 “Modello di richiesta di liquidazione “a consuntivo” e 
dichiarazioni sostitutive ex art. 13”, all’Allegato 3A “Modello di richiesta di liquidazione “in 
anticipazione” e dichiarazioni sostitutive ex art. 14”, Allegato 3B “Modello liquidazione saldo e 
dichiarazioni sostitutive ex art. 14”, tutti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dover precisare che l’importo complessivo destinato all’avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione 
di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016” allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad € 50.500.000,00, a valere sul POR FSE 2014-
2020 della Regione Campania, Asse I – Occupazione, Obiettivi specifici 1, 2 e 3 (RA 8.1,8.2, 8.5) del 
POR Campania FSE 2014-2020: 

- azione 8.1.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani, per un importo pari a € 20.000.000,00; 

- azione 8.2.2 - Aumentare l’occupazione femminile, per un importo pari a € 10.000.000,00; 

- azione 8.5.1 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a 
rischio di disoccupazione di lunga durata, per un importo pari a € 20.000.000,00; 

- Asse 5 Assistenza Tecnica – Obiettivo specifico 22 – “Azioni di supporto alle attività di 
competenza delle Autorità del POR Campania FSE 2014-2014, per un importo pari a € 500.000; 
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3. di richiedere al Dirigente della UOD 02 della Direzione Generale Programmazione economica e 
turismo di impegnare la somma complessiva di 50.500.000 conformemente alle previsioni di cui 
all’allegato A alla DGR 160/2016 per € 15.150.000,00 a valere sul Bilancio 2016 e per € 
35.350.000,00 a valere sul Bilancio 2017 come da seguente prospetto: 

 
          

importo annualita’ capitolo missione programma titolo v livello piano dei 
conti 

cofog 
codice 

identificativo 
spesa ue 

SIOPE 
codice 

bilancio 

SIOPE codice 
gestionale 

6.000.000 2016 8620 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

3.000.000 2016 8646 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

6.000.000 2016 8602 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

150.000 2016 8960 01 12 2 2.03.03.01.000 01.3 3 2.03.02 2323 

14.000.000 2017 8620 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

7.000.000 2017 8646 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

14.000.000 2017 8602 15 04 2 2.03.03.03.000 04.1 3 2.03.02 2323 

350.000 2017 8960 15 04 2 2.03.03.01.000 01.3 3 2.03.02 2323 

 
4. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti 

istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, dell’allegato decreto; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta per la registrazione, alla UOD 02 

della Direzione Generale per la Programmazione economica e il turismo per l’adozione del 
provvedimento di impegno, al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico. 
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