n. 61 del 31 Luglio 2017

Decreto Dirigenziale n. 7 del 27/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014 - 2020 - OB 2 - AZIONE 8.1.1 - TIROCINI PROFESSIONALI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLE DOMANDE PERVENUTE - V°
ELENCO

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

PREMESSO che
• con Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 17 gennaio 2017 ad oggetto “Interventi a sostegno
delle professioni” l’amministrazione regionale ha disposto di favorire l’inserimento nel mondo
del lavoro dei giovani professionisti campani attraverso la concessione di agevolazioni per lo
svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso alle professioni ordinistiche
destinando all’iniziativa € 4.000.000,00, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo
specifico 2, azione 8.1.1 demandando, nel contempo, l’attuazione delle attività consequenziali ai
Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS) per rispettiva competenza secondo quanto disposto dal
DPGR n. 272 del 30/12/2016;
• con Decreto Dirigenziale n. 16 del 23/01/2017 è stato emanato l’Avviso pubblico “Progetto
sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti -Avviso pubblico per il finanziamento di
Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle
professioni ordinistiche con documentazione allegata (Allegato A e Allegati 1, 2, 3);
• con Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017 si è disposto di modificare e integrare l’Avviso
citato approvando, altresì, un ulteriore Format di dichiarazione (Allegato 2 bis) restando fermo
quanto già disciplinato con l’Avviso Pubblico approvato con il D.D. n. 16 del 23/01/2017;
• con Decreto Dirigenziale n° 2 del 22/05/2017 sono stati nominati i componenti del nucleo di
ammissibilità delle domande pervenute;
• con Decreto Dirigenziale n° 144 del 22/06/2017 è stato approvato il I° elenco delle domande
pervenute;
• con Decreto Dirigenziale n° 191 del 30/06/2017 è stato approvato il II° elenco delle domande
pervenute;
• Con Decreto Dirigenziale n° 170 del 28/06/2017 è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento la Dott.ssa Giovanna Paolantonio;
• Che con Decreto Dirigenziale n° 3 del 14/07/2017 è stato approvato il III° elenco delle domande
pervenute;
• Che con Decreto Dirigenziale n° 5 del 21/07/2017 è stato approvato il IV° elenco delle domande
pervenute;

DATO ATTO che
• le domande di partecipazione corredate dagli allegati richiesti dall'Avviso sono state presentate dai
Soggetti Ospitanti esclusivamente, on-line attraverso l’applicativo informatico http://
www.cgs4us.com/tirocini-giovani- professionisti, pena l’inammissibilità;
• il nucleo di ammissibilità, con nota acquisita agli atti con prot. n. 2017.518334 del 27/07/2017 ha
trasmesso l'esito dell'istruttoria delle ulteriori domande presentate;
CONSIDERATO che
• si intende procedere alla pubblicazione dell'istruttoria provvisoria delle ulteriori domande
pervenute;
RITENUTO
• di dover prendere atto degli esiti che il nucleo di ammissibilità, nominato con Decreto
Dirigenziale n. 2 del 22/05/2017, ha trasmesso, con nota prot. n. 2017.500321 del 20/07/2017 alla
Dirigente dello STAFF 91 della Direzione Generale 50. 11 riportanti le risultanze delle valutazioni
delle ulteriori domande presentate dai soggetti ospitanti a valere sull’Avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale n° 16 del 23/01/2017 e finanziate sull’asse I del POR Campania FSE 2014 –
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•
•
•

•
•
•

2020, Obiettivo Specifico 2, Azione 8.1.1;
di dover approvare il V° elenco delle domande ammesse e finanziabili come da Allegato A),
nonché, l’elenco delle domande non ammesse con i relativi motivi di esclusione come da Allegato
B);
di dover autorizzare la pubblicazione dell'istruttoria del V° Elenco come da Allegato “A” e da
Allegato “B” che formano parte integrante del presente atto;
di dover rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dei successivi elenchi delle restanti
domande pervenute per le quali alla data odierna non è stata ancora espletata o conclusa
l’istruttoria, ivi comprese quelle che saranno oggetto di nuova presentazione nei termini previsti
dall’Avviso
di dover rinviare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere
sull’asse I del POR Campania FSE 2014 – 2020, Obiettivo Specifico 2, Azione 8.1.1;
che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul BURC, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo: tirociniprofessionali@pec.regione.campania.it;
di dover inviare il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili,
all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al Responsabile
della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020,
all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del D. Lgs.
33/2013 artt. 26 e 27.

VISTI
• la DGR n. 21 del 17/01/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 16 del 23/01/2017;
• il Decreto Dirigenziale n. 57 del 20/02/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 2 del 22/05/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 144 del 22/06/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 191 del 30/06/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 170 del 28/06/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 3 del 14/07/2017;
• il Decreto Dirigenziale n° 5 del 21/07/2017;
•
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, nonché, della dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente dello STAFF 91 della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e
le Politiche Giovanili
DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
• di prendere atto degli esiti che il nucleo di ammissibilità, nominato con Decreto Dirigenziale n. 2
del 22/05/2017, ha trasmesso, con nota prot. n. 2017.518334 del 27/07/2017 le risultanze delle
valutazioni delle ulteriori domande presentate dai soggetti ospitanti a valere sull’Avviso pubblico
di cui al Decreto Dirigenziale n° 16 del 23/01/2017 e finanziate sull’asse I del POR Campania
FSE 2014 – 2020, Obiettivo Specifico 2, Azione 8.1.1,
• di approvare il V° elenco delle domande ammesse e finanziabili come da Allegato A), nonché,
l’elenco delle domande non ammesse con i relativi motivi di esclusione come da Allegato B);
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• di autorizzare la pubblicazione dell'istruttoria del V° Elenco come da Allegato “A” e da Allegato
“B” che formano parte integrante del presente atto;
• di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dei successivi elenchi delle restanti
domande pervenute per le quali alla data odierna non è stata ancora espletata o conclusa
l’istruttoria, ivi comprese quelle che saranno oggetto di nuova presentazione nei termini previsti
dall’Avviso
• di rinviare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse a valere sull’asse I
d e l P O R C a m p a ni a F S E 2 0 1 4 – 2 0 2 0 , O b i e t t i vo S p e c i f i c o 2 , A z i o ne 8 . 1 . 1 ;
• che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul BURC, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo: tirociniprofessionali@pec.regione.campania.it;
• di inviare il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili,
all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al Responsabile
della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020,
all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del D. Lgs.
33/2013 artt. 26 e 27.
Giovanna Paolantonio
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