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   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo 

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) 

   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO 
a. Che con Delibera n. 2 del 11 gennaio 2008  la Giunta Regionale della Campania ha preso atto 

dell’adozione del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 – 2013 da parte della  
Commissione Europea avvenuta con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007; 

b. Che con Delibera di Giunta Regionale n. 690 del 08/10/2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 76 del 
22/11/2010, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di azione per il lavoro”; 

c. Che, con Delibera n. 543 del 10/11/2014 la Giunta Regionale ha previsto l’introduzione di uno 
strumento agevolativo teso ad incentivare il ricorso a giovani consulenti e professionisti da parte 
delle imprese campane; 

d. Che con Decreto Dirigenziale n. 26 del 23/03/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico recante 
“Incentivi al ricorso a giovani consulenti e professionisti da parte delle imprese campane”; 

 
CONSIDERATO 
a. Che il suddetto Avviso Pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 26 del 23/03/2015 prevede 

che le istanze di finanziamento possano essere presentate a partire dal 30 marzo 2015 alle ore 9,00 
e fino alla data del 30 aprile 2015 alle ore 15,00; 

b. Che, a pochi giorni dalla scadenza prevista dall’avviso, il numero di domande presentate risulta 
molto inferiore rispetto a quello che la dotazione finanziaria prevista consentirebbe di soddisfare; 

 
RITENUTO 
Di dover prorogare la scadenza prevista dall’Avviso Pubblico fino al 15 maggio 2015, al fine di 
consentire una più ampia partecipazione alle opportunità offerte dal bando; 

VISTI 
− La Legge Regionale n. 16 del 6 luglio 2012 “Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei 

giovani professionisti”; 
− il P.O. FSE 2007-2013 
− la D.G.R. n. 27 del 11/01/2008 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Finanziario per Obiettivo 

Specifico ed Operativo del P.O. FSE 2007-2013; 
− il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
− la D.G.R. n. 543 del 10/11/2014. 
 
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 06  
 

DECRETA 
 
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato 
 
1. di prorogare la scadenza prevista dall’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 26 del 23/03/2015, fino 

al 15 maggio 2015; 
2. di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione FSE 2007/2013, all’Assessore 

all’Istruzione, all’Assessore al Lavoro, Formazione e Orientamento Professionale, Politiche 
dell’Emigrazione e dell’Immigrazione, all’ARLAS per gli adempimenti di competenza, all’UOD 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e sul portale web della Regione Campania. 

 
 
 


