n. 49 del 1 Agosto 2011

Decreto Dirigenziale n. 283 del 28/07/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - ASSE III "INCLUSIONE SOCIALE" - OBIETTIVO
SPECIFICO: G) "SVILUPPARE PERCORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL
(RE)INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER COMBATTERE
OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO" - OBIETTIVO
OPERATIVO: G10) "PROMUOVERE FORME DI CITTADINANZA CONSAPEVOLE E
PARTECIPATIVA". "AVVISO PUBBLICO GIOVANI ATTIVI"
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PREMESSO

-

-

-

-

-

-

-

-

che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081/06 relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/1999 e ss.mm.ii.;
che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083/06, recante disposizioni generali
sul Fondo sociale europeo (FSE), che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;
che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1828/06 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
sociale europeo;
che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1989/06 che modifica l’allegato III del
Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999 ss.mm.ii.;
che il CIPE ha adottato la delibera n. 36 del 15 giugno 2006 “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007-2013”;
che il CIPE ha adottato la delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 “Approvazione QSN 2007 – 2013”;
che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 ha approvato il
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;
che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
che il CIPE ha adottato la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate”;
che la Giunta Regionale, con delibera di Giunta n.935/2008, ha approvato i criteri di selezione del
PO FSE 2007/2013;
che con D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 è stato approvato il “Regolamento di esecuzione del
Regolamento. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di
Coesione”;
che con D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 è stato approvato il “Regolamento di esecuzione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di
Coesione”;
che la Giunta Regionale della Campania ha approvato, con D.G.R. n. 1856 del 20 novembre 2008,
la “Presa d’atto del testo definitivo del Piano di Comunicazione del PO FSE 2007-2013 ritenuto
conforme dalla Commissione Europea a quanto previsto dall’art. 2 paragrafo 2 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006 e ss.m.ii. di cui all’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto”;
che con D.D. n. 665 del 6 novembre 2009 è stato approvato “il Vademecum per la valutazione delle
operazioni cofinanziate dal FSE”;
che con L. n. 136 del 13 agosto 2010 è stato approvato il “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
che con prot. n. 17/VII/0021482 del 26/11/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali è stato approvato il “Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE 2007-2013”;
che con D.lgs. n. 187 del 12 Novembre 2010, sono state approvate le misure urgenti in materia di
sicurezza;
che con determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità
finanziaria;
che con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono state fornite ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari”;
che con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 sono state approvate le “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.
che il Consiglio Regionale ha approvato la “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione
della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, n.11 del 23 ottobre 2007;
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-

-

che con D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 è stato approvato il “Regolamento di attuazione della
L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8
novembre 2000, n. 328”;
che con D.D. n. 160 del 29 giugno 2011 è stato approvato il Manuale delle procedure di gestione del
P.O.R. Campania FSE 2007 – 2013.

RILEVATO

-

-

che tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un ruolo
rilevante all’Asse III del POR Campania FSE “Inclusione Sociale”;
che l’Asse III promuove, attraverso l’obiettivo specifico g, interventi finalizzati a sviluppare percorsi di
integrazione e a migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni
forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
che il suddetto Obiettivo Specifico prevede, tra l’altro, un Obiettivo Operativo: “Promuovere forme di
cittadinanza consapevole e partecipativa” ;
che il succitato Obiettivo Operativo sostiene azioni capaci di favorire la partecipazione dei giovani
campani alla vita attiva e allo sviluppo della propria comunità

CONSIDERATO

-

-

che, sulla base degli elementi fin qui delineati, si intende realizzare un’azione strategica finalizzata a
sostenere iniziative giovanili sui temi della solidarietà e dell’impegno civile, favorendo la loro
partecipazione attiva nella comunità di appartenenza;
che, pertanto, la Regione Campania intende adottare un avviso pubblico per sostenere i Comuni
nell’attuazione di politiche che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani nei territori di
riferimento, attraverso l’aggregazione in Gruppi Informali e la successiva trasformazione in nuovi
soggetti giuridici (società, associazione, cooperativa etc.)

RITENUTO

-

-

di dover approvare l’”AVVISO PUBBLICO GIOVANI ATTIVI” (allegato A), e i relativi allegati (allegati 1 – 2 3), che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente del Settore 01 A.G.C. 18 dott. Antonio Oddati;
di dover ritenere disponibili per il presente avviso risorse pari a € 5.000.000,00 a valere sul P.O.R.
Campania FSE 2007 – 2013, Asse III - Obiettivo Specifico g) “Sviluppare percorsi di integrazione e
migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di
discriminazione nel mercato del lavoro” - Obiettivo Operativo g10) “Promuovere forme di cittadinanza
consapevole e partecipativa” - ( Cat. Spesa 71);
di dover stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
di dover rinviare a successivi atti monocratici del dirigente del settore 01 - AGC 18 la nomina della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali e ogni ulteriore adempimento amministrativo
per l’attuazione del presente avviso;

VISTI

-

la l.r. 7/2002;
il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006;
la D.G.R. n. 1042/2006;
la l.r. n. 11/2007;
la D.G.R. n. 26/2008;
il DPGR n. 61/2008;
la D.G.R. n. 1200/2009;
la L.R. n. 5/2011;
la D.G.R. n. 157/2011;
D.D. n. 160/2011;
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DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
1. di approvare l’”AVVISO PUBBLICO GIOVANI ATTIVI” (allegato A), e i relativi allegati (allegati 1 – 2 - 3),
che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dirigente del Settore 01 - A.G.C.
18 dott. Antonio Oddati;
3. di ritenere disponibili per il presente avviso risorse pari a € 5.000.000,00 a valere sul P.O.R.
Campania FSE 2007 – 2013, Asse III - Obiettivo Specifico g) “Sviluppare percorsi di integrazione e
migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di
discriminazione nel mercato del lavoro” - Obiettivo Operativo g10) “Promuovere forme di cittadinanza
consapevole e partecipativa” - ( Cat. Spesa 71);
4. di stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
5. di rinviare a successivi atti monocratici del dirigente del settore 01 - AGC 18 la nomina della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali e ogni ulteriore adempimento amministrativo
per l’attuazione del presente avviso;
6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, all’
A.G.C. 02 - Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali per la
registrazione e l’archiviazione, al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino
Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, e all’Assessore alle Politiche Sociali dott.
Ermanno Russo
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