
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 253 DEL 09/05/2017   

 
 

 
 

Direzione Generale 11 – Direzione Generale  per l'Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili  

 
 
 
 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

Piano di Formazione-Lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora 
privi di sostegno al reddito e/o disoccupati. Riprogrammazione risorse. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
PREMESSO che 
a. con delibera di Giunta Regionale n. 420 del 27/07/2016 si è proceduto alla programmazione delle 

risorse per il piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e 
straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati disponendo, tra l’altro, di programmare, 
l’importo complessivo massimo pari a 60 ML di euro, per gli interventi di seguito specificati a valere 
sull’ Asse 1 del POR Campania FSE 2014-2020 per l’espletamento di diverse iniziative tra cui : � Percorsi lavorativi  presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/01 , rivolti agli ex 

percettori di ammortizzatori sociali di età superiore ai 60 anni privi di sostegno al reddito , per 
favorire la permanenza nel modo del lavoro- in attività di pubblica utilità come da D.Lgs. 150/15, 
risorse finanziarie pari a 5 MLN di €; 

 
CONSIDERATO che 
a. In attuazione della predetta DGR n.420/16, con D.D. n. 439 del 04/11/2016, pubblicato sul BURC n. 

74 del 9 Novembre 2016, si è proceduto all’ approvazione dell’Avviso Pubblico ad oggetto ”Interventi 
rivolti agli Enti Pubblici per l’erogazione di voucher buoni lavoro(LOA) - con relativi allegati, per la 
presentazione di candidature” stabilendo, parimenti , che il finanziamento programmato dalla DGR 
420/16 è pari ad € 5.000.000,00 a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE I, Obiettivo 
specifico 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” (RA 8.5) - Azione 8.5.1 – Misure di politica attiva, con particolare 
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita ( ad esempio nell’ambito di: green 
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT); 

b. con Decreto Legge del 17 marzo 2017, n. 25 , pubblicato nella GU n.64 del 17-3-2017, all’art. 1, 
sono stati abrogati gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81. 

c. solo i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti/acquistati alla data di entrata in vigore del 
presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. 

d. il suddetto Decreto Legge è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

e. con successivo Decreto Dirigenziale del 304 del 13/04/2017 si è proceduto alla revoca del predetto 
Decreto di approvazione dell’Avviso LOA; 

 
RITENUTO di dover rimodulare, pertanto, le azioni previste dalla DGR n. 420/16 relativamente alla 
iniziativa come di seguito indicata:  

 � Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazion i di cui al D. Lgs. 165/01 , rivolti agli ex 
percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito di età superiore ai 
60 anni privi di sostegno al reddito e di età diversa , per favorire la permanenza nel modo del 
lavoro- in attività di pubblica utilità come da D.Lgs. 150/15 risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00 a valere sull’ Azione 8.5.1; 

 
VISTI 
− la Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 27/07/2016; 

− il Decreto Legge del 17 marzo 2017, n. 25;  

− il Decreto Dirigenziale n. 304 del 13/04/2017; 

− il parere della Programmazione Unitaria nota prot. 0012004 del 02/05/17 
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− il parere dell’AdG POR Campania FSE 2014/2020 nota prot.0309112 del 28/04/17 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 
  DELIBERA 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di rimodulare le azioni previste dalla DGR n. 420/16 relativamente alla iniziativa:  

 �  Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazion i di cui al D. Lgs 165/01 , rivolti agli ex 
percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito di età superiore ai 
60 anni privi di sostegno al reddito e di età inferiore, per favorire la permanenza nel modo del 
lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15, risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00 a valere sull’ Azione 8.5.1; 

2. di approvare il nuovo cronoprogramma (Allegato 1) che forma parte integrante della presente 
Delibera; 

3. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione 
Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, 
delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo economico, al BURC per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
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ALLEGATO 1

2017 2018 2019

Azioni:  8.5.1-8.5.5-

8.5.8 -8.6.1

30 MLN. 20 MLN. 10 MLN.

Cronoprogramma di spesa-POR Campania FSE 2014/2020 OS 1-4

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

 n. 41 del  22 Maggio 2017


	BURC n. 41 del  22 Maggio 2017

