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Decreto Dirigenziale n. 32 del 22/02/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE "GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA"
APPROVAZIONE AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE E OPERATORI
DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - MISURA
4C - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che
a. la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013 istituisce, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile presentata con la
Comunicazione COM (2013) 144, una “garanzia” per i giovani e invita gli Stati Membri ad assicurare
ad essi un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di
tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita
dal sistema di istruzione formale;
b. la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di
attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013 che
definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;
c. il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia
Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON
YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
d. Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato la
Regione Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma;
e. il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del “Piano di
attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e ha
determinato che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è pari a € 191.610.955;
f. con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 la Regione ha approvato il
Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di Organismo
Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13;
g. con Decreto Dirigenziale Dip.54 DG 11 n.448 del 24/05/2014 è stato approvato “l’Avviso per la
partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”.

CONSIDERATO CHE
a. Il Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” promuove lo sviluppo di percorsi di
inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma e propone a tal fine, tra le altre misure,
una azione di promozione e finanziamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari;
b. Tale azione prevede il finanziamento delle indennità di partecipazione spettanti ai giovani tirocinanti e
degli altri costi accessori legati alla realizzazione dei tirocini extracurriculari ai sensi della normativa
vigente;
c. Il Piano propone inoltre un insieme di misure di promozione e di accompagnamento finalizzate
all’inserimento lavorativo dei giovani destinatari e aventi come strumento di incentivo all’assunzione
le risorse finanziarie di cui alla DGR 514 del 27.10.2015;
d. L’attivazione delle misure indicate richiede una procedura di adesione al programma e di ammissione
al finanziamento dei tirocini ovvero delle misure collegate all’incentivo all’assunzione;
e. Le competenze relative all'attuazione delle politiche per l'apprendistato di alta formazione e ricerca
sono in capo al Dirigente della UOD 54.11.08;
PRESO ATTO CHE
Per l’attuazione delle misure indicate è stato predisposto un Avviso rivolto ai giovani di età compresa
tra i 17 e i 29 anni che hanno aderito in Campania al Programma Garanzia Giovani;
b) Per l’attuazione della misura di tale avviso sono stati individuati quali beneficiari le imprese aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea e almeno una sede operativa nel territorio regionale e le
istituzioni formative (Università, ITS, Enti di ricerca);
c) L’avviso è finalizzato alla promozione ed all’attivazione di contratti di apprendistato di alta
formazione e ricerca;
a)

.
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RITENUTO
a. di dovere approvare l’Avviso per la partecipazione di aziende e operatori dell’offerta formativa
regionale di alta formazione e ricerca - misura 4C;
b. di dovere approvare gli allegati all’avviso (allegato A – istanza di partecipazione, allegato B- PIF,
allegato C -domanda di erogazione incentivi assunzione, allegato D -scheda rilevazione presenza,
allegato E - registro presenze attività di formazione aziendale, allegato F -domanda erogazione
voucher, allegato G - convenzione);
c. di dovere dare atto che con successivo provvedimento si comunicheranno le modalità e le disposizioni
specifiche per l’esecuzione dei pagamenti;
d. di dover disporre il rinvio a successivo provvedimento dell’impegno delle risorse, destinate dalla citata
DGR n.117/2014 al Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania;
e. di dover attribuire al Dirigente della UOD 54.11.08 la competenza di Responsabile Unico del
Procedimento per tutte le attività relative alla esecuzione del presente avviso;
f. di dover disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Burc e sui siti istituzionali della
Regione Campania;
g. di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania.
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.

o.

Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Legge n.92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”;
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni a norma dell’art. 1 comma 7 L. 183/2014”;
Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 183/2014”;
Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in
materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro";
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n.
14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a);
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n.
14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b);
DGR n.242 del 22/07/2013 di approvazione del “Modello operativo di accreditamento degli operatori
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per
il lavoro”;
Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 23/04/2012 di approvazione delle Linee Guida per il
sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
Delibera della Giunta Regionale n.83 del 14/03/2013 “Approvazione Linee Guida per la costituzione
dei Poli Tecnico Professionali in Campania”;
Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013“Modifiche al Regolamento regionale aprile
2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54
comma 1 lett. b) "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e
formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" - Disciplina dei Tirocini di
formazione e orientamento;
Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e
Linee guida” con allegati Piano di Attuazione e Linee Guida”;
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p. Decreto Dirigenziale Dip.54 DG 11 n.448 del 24/05/2014 Approvazione dell’”Avviso per la
partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”;
q. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 342 del 13/11/2013;
r. Decreto Dirigenziale n. 430 del 17/6/2014;
DECRETA

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

di approvare l’”Avviso per la partecipazione di aziende e operatori dell’offerta formativa regionale di
alta formazione e ricerca - misura 4C;
di approvare gli allegati all’avviso (allegato A – istanza di partecipazione, allegato B- PIF, allegato C domanda di erogazione incentivi assunzione, allegato D -scheda rilevazione presenza, allegato E registro presenze attività di formazione aziendale, allegato F -domanda erogazione voucher, allegato G
-convenzione) che le aziende e gli operatori compilano e trasmettono attraverso la piattaforma Avvisi
e Bandi della Regione Campania secondo le modalità indicate nell’Avviso;
di disporre il rinvio a successivo provvedimento dell’impegno delle risorse, destinate dalla citata DGR
n.117/2014 al Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania;
di dover attribuire al Dirigente della UOD 54.11.08 la competenza di Responsabile Unico del
Procedimento per tutte le attività relative alla esecuzione del presente avviso;
di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Burc e sui siti istituzionali della
Regione Campania;
di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania
di inviare il presente atto al Dip. 54 , alla UOD 08 DG54/11, all’Assessore al Lavoro, Demanio e
Patrimonio e Risorse Umane ed all’Assessore alla Formazione e Pari Opportunità.

- Prof. Antonio ODDATI -
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