
 

Decreto Dirigenziale n. 140 del 29/04/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014 2020 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONE 9 2 1 DGR

N 80 DEL 22  02 2022 AVVISO PUBBLICO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A

PERCORSI FORMATIVI ACCESSIBILI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA PROROGA

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

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

 n. 41 del  2 Maggio 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con  D.G.R.  n.  80  del  22.02.2022,  la  Regione  Campania,  viste  le  difficoltà  connesse
all’emergenza Covid-19 che hanno inciso con particolare forza sulla pregressa condizione di
precarietà delle persone fragili, aggiungendo ulteriori ostacoli alla loro vita di relazione sociale
ed al loro inserimento lavorativo, ha ritenuto urgente ed indifferibile porre in essere interventi
volti  a sostenere l’inclusione sociale e a favorire l’inserimento lavorativo delle  persone con
disabilità e, pertanto, ha confermato la programmazione di risorse, pari ad  € 2.000.000,00 a
valere  sull’obiettivo specifico 7,  Azione 9.2.1 del  POR Campania 2014/2020 per  l’attivazione di
percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità, attraverso il
finanziamento di un voucher formativo di importo massimo pari ad € 3.500,00 quale contributo per il
rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per un solo percorso formativo tra quelli offerti;  

b) in  attuazione  della  D.G.R.  n.  80 del  22.02.2022,  la  Direzione Generale  Politiche  Sociali  e
Sociosanitarie ha proceduto ad una verifica dell’attualità del Catalogo regionale PFA- Percorsi
Formativi Accessibili di cui al DD n.152 del 27.03.2020;

c) con D.D. n. 90 del 24/03/2022  si è proceduto ad  approvare l’aggiornamento del Catalogo
regionale  PFA -  Percorsi  Formativi  Accessibili  a  parziale  modifica  di  quanto  disposto  con
Decreto Dirigenziale  n.152 del 27.03.2020 e ad  approvare l’Avviso pubblico “Voucher per la
partecipazione  a  Percorsi  Formativi  Accessibili  rivolti  a  persone  con  disabilità”  e  i  relativi
allegati  che formano parte  integrante e sostanziale del  medesimo decreto,  per  un importo
complessivo pari a € 2.000.000,00, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020, Asse II,
Obiettivo Specifico 7 – AZIONE 9.2;

CONSIDERATO che 

a) ai sensi dell’art. 6 (Modalità e termini per la presentazione delle domande) dell’Avviso pubblico
“Voucher per la partecipazione a Percorsi Formativi Accessibili rivolti a persone con disabilità”,
l’invio della domanda di partecipazione sarà possibile a partire dalle ore 9,00 del 29 marzo 2022
ed entro e non oltre le ore 17,00 del 2 maggio 2022, salvo proroghe;

b) il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con nota assunta al protocollo della
DG 5005 con PG/2022/225300 del 28.04.2022, ha chiesto di accogliere la richiesta di proroga
dei  termini  per  l’invio  delle  domande  di  partecipazione  all’Avviso  pubblico  “Voucher  per  la
partecipazione a Percorsi Formativi Accessibili rivolti a persone con disabilità” di cui al DD n.90
del 24/03/2022; 

c) l’Unione  Italiana  dei  Ciechi  e  degli  Ipovedenti  onlus,  con  nota  assunta  al  protocollo  della
DG5005 con PG/2022/225883 del 29.04.2022, ha chiesto una proroga dei termini per l’invio
delle domande di partecipazione al medesimo Avviso Pubblico;  

RITENUTO, pertanto

a) di  dover  procedere  alla  proroga  dei  termini  per  l’invio  delle  domande  di  partecipazione
all’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a Percorsi Formativi  Accessibili  rivolti  a
persone con disabilità” di cui al DD n.90 del 24/03/2022; 

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

 n. 41 del  2 Maggio 2022



b) di dover stabilire che la proroga è pari a giorni 10 e che, pertanto,  l’invio della domanda di
partecipazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 17,00 del 12 maggio 2022;  

VISTI

a) la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
b) la D.G.R. n. 469 del 27/10/2021, di proroga del conferimento alla dott.ssa Maria Somma

dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento, incardinato presso la Direzione Generale
50 05 per le Politiche sociali e sociosanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale, in
uno con il relativo team di Obiettivo Specifico

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di  procedere  alla  proroga  dei  termini  per  l’invio  delle  domande  di  partecipazione  all’Avviso
pubblico “Voucher  per la partecipazione a Percorsi  Formativi  Accessibili  rivolti  a persone con
disabilità” di cui al DD n.90 del 24/03/2022;

2. di stabilire che la proroga è pari a giorni 10 e che, pertanto, l’invio della domanda di partecipazione
dovrà avvenire entro e non oltre le ore 17,00 del 12 maggio 2022;  

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,
all’Assessore alla Formazione,  all’Assessore alle Politiche Sociali,  alla Direzione Generale per
l'istruzione,  la  formazione,  il  lavoro  e  le  politiche  giovanili,  all'Autorità  di  Gestione del  P.O.R.
Campania  FSE  2014-2020,  alla  Segreteria  di  Giunta  -  Registrazione  Atti  Monocratici  -
Archiviazione Decreti Dirigenziali; al BURC per la pubblicazione, alla redazione del portale della
Regione  e  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  trasparenza  del  sito
istituzionale della Regione Campania.
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