n. 66 del 22 Settembre 2014

Decreto Dirigenziale n. 732 del 17/09/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
POR FSE 2007-2014 - ASSE II OCCUPABILITA', OBIETTIVO OPERATIVO E1) DELIBERAZIONE DI GR N.166 DEL 03/06/2014.DISPOSITIVO " ELFI FORMAZIONE E
LAVORO PER LO SVILUPPO LOCALE - II EDIZIONE" - LINEA DI INTERVENTO
"LABOUR MARKET POLICY" DEL PIANO CAMPANIA AL LAVORO".

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con DGR n.166 del 03/06/2014 la Giunta Regionale ha approvato lo stanziamento di € 5.000.000,00 a valere sul
P.O. FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo Operativo e1) Rafforzare l’inserimento/reinserimento
lavorativo dei lavoratori adulti attraverso percorsi integrati ed incentivi per la II Edizione del dispositivo “Elfi
formazione e lavoro per lo sviluppo locale” previsto nell’ambito della Linea di intervento “Labour Market Policy” del
Piano Campania al lavoro, già sperimentato ai sensi della DGR n.647 del 13/11/2012 ed attivato con Avviso
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.4/2013.
VISTE
a. L.R. 18 novembre 2009, n.14 “Testo unico della Normativa della Regione Campania in materia di lavoro e
formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
b. D.G.R. n. 690 del 08/10/2010 “Campania al Lavoro – Piano straordinario per il Lavoro”;

c. D.G.R. n.166 del 03/06/2014 “D.G.R. 647/2012. Elfi formazione e lavoro per lo sviluppo locale:
integrazione risorse per scorrimento graduatoria e riproposizione programmazione II edizione”;
VISTE altresì
a. DGR n.427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi di Direttore generale;
b.

DGR n.488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi di Responsabili delle UOD;

RITENUTO
a. di dover dare esecuzione alla citata deliberazione mediante l'attivazione dell’Avviso Pubblico, redatto in
linea con le disposizioni del Manuale delle Procedure di Gestione del POR FSE Campania 2007-13 in
vigore, per la presentazione di Piani formativi da parte di Agenzie di formazione accreditate in ambito
regionale ai sensi della normativa regionale vigente;
b. di poter stabilire che le proposte devono essere presentate dai soggetti proponenti in modalità telematica
attraverso la piattaforma www.bandidg11.regione.campania.it nei modi e nei tempi previsti dall’Avviso, a
partire dalle ore 10.00 del giorno 06/10/2014 alle ore 13.00 del giorno 22/10/2014;
c.

di stabilire di avvalersi dell’ARLAS per azioni di assistenza tecnica per la fase di presentazione telematica
delle domande di finanziamento e delle proposte;

d. di poter stabilire che con successivi atti si provvederà alla nomina del nucleo di valutazione delle domande
pervenute e di stesura della relativa graduatoria, nonché all’impegno contabile di spesa;
CONSIDERATO di
poter approvare il citato Avviso pubblico con le relativi Appendici 1 e 2 e le seguenti schede allegate che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A: Avviso pubblico
Allegato B : Formulario comprendente anche l'Abstract di progetto
Allegato C .Domanda di finanziamento
Allegati D: Dichiarazioni
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team di obiettivo operativo e1) e della espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal RUP, Dirigente della UOD 6
DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato
a. di dare esecuzione alla Deliberazione di G.R. n.166 del 03/06/2014 mediante l'attivazione dell’Avviso
Pubblico, redatto in linea con le disposizioni del Manuale delle Procedure di Gestione del POR FSE
Campania 2007-13 in vigore, per la presentazione di Piani formativi da parte di Agenzie di formazione
accreditate ai sensi della normativa regionale vigente;
b. di approvare l'Avviso pubblico con le relative Appendici 1 e 2 e le schede allegate che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, di seguito elencati:
c.

Allegato A: Avviso pubblico con Appendice 1 e Appendice 2

d. Allegato B : Formulario comprendente l'Abstract di progetto
e. Allegato C: Domanda di finanziamento
f.

Allegati D: Dichiarazioni

g. di stabilire che le proposte devono essere presentate dai soggetti proponenti in modalità telematica
attraverso la piattaforma www.bandidg11.regione.campania.it nei modi e nei tempi previsti dall’Avviso, a
partire dalle ore 10.00 del giorno 06/10/2014 alle ore 13.00 del giorno 22/10/2014;
h. di stabilire di avvalersi dell’ARLAS per azioni di Assistenza Tecnica per la fase di presentazione telematica
delle domande di finanziamento e delle proposte;
i.

di stabilire che con successivi atti si provvederà alla nomina del Nucleo di valutazione delle domande
pervenute e di stesura della relativa graduatoria, nonché all’impegno contabile di spesa;

j.

di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2007-2013, all’
Assessorato regionale competente, all’ARLAS, al Settore Stampa documentazione e informazione e al
BURC ai fini della sua pubblicazione.
Dott. Antonio Oddati

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

