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Oggetto: 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) l’art. 14 della L.68/99 prevede che ciascuna Regione istituisca un Fondo Regionale per l’occupazione dei
disabili, da destinare all’inserimento lavorativo dei soggetti iscritti nelle liste di cui alla stessa legge, le cui
dotazioni finanziarie sono costituite dagli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative e
dai contributi versati dai datori di lavoro relativi agli esoneri degli obblighi di assunzione;

b) per  il  finanziamento  delle  iniziative  a  valere  sul  Fondo  di  cui  alla  a),  è  stata  destinata  una  somma
complessiva di euro 4.800.000,00 e che i relativi impegni di spesa sono stati assunti con appositi atti sul
capitolo di spesa U05815 a valere sulle risorse del bilancio 2019;

c) con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07/01/2020 dello Staff 50.11.91 – Funzioni di supporto tecnico-operativo
"Approvazione Avvisi di misure di politica attiva per il lavoro a favore dei soggetti disabili" sono stati
approvati tre Avvisi Pubblici di Politica Attiva, tra cui, "l'Avviso Pubblico per azioni di politica attiva:
Garanzia IN (INserimento,  INclusione,  INtegrazione):  Autoimprenditorialità",  quale  azione non solo di
inserimento  di  soggetti  disabili  nel  mondo  del  lavoro,  ma anche  come misura  idonea  a  sviluppare  le
potenzialità  dei  soggetti  destinatari  della  misura,  per  un  finanziamento  complessivo  pari  ad  euro
1.000.000,00;

d) con  Decreto  Dirigenziale  n.  14  del  10.06.2020  dello  Staff  50.11.91  –  Funzioni  di  supporto  tecnico-
operativo  "Approvazione  Linee  Guida  per  le  azioni  di  politica  attiva:  ""Garanzia  IN"  (Inserimento,
Inclusione,  Integrazione)  Autoimprenditorialita"  si  è  inteso  approvare ed  avvalersi  di  Linee  Guida per
l'impostazione delle procedure da condividere con i diversi soggetti istituzionali a ciò deputati;

CONSIDERATO che:
a) la L.R. n. 15/2013 ha stabilito, tra l'altro, che "la Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo

Campania S.p.A. nelle materie indicate nell'oggetto sociale per le attività che intende realizzare";
b) la  Regione  Campania  intende  favorire  e  stimolare  la  progettazione  e  la  realizzazione  delle  attività

imprenditoriali sia individuali che cooperative per migliorare l'accesso all'occupazione dei soggetti iscritti
alle liste di cui alla L. 68/99 mediante l'erogazione di servizi reali e finanziari anche in riferimento alla
convenzione sottoscritta in data 28/12/2015 con Sviluppo Campania S.p.A. - prot. 000007 del 13/01/2016;

c) l'art. 2 delle sopracitate  Linee Guida, approvate con D.D. n. 14/2020, stabilisce che soggetti  beneficiari
dell'azione di collocazione attraverso percorsi di autoimprenditorialità sono i soggetti iscritti alla L. n. 68/99
che  presentino  istanza  di  adesione  alla  suddetta  politica  attiva,  al  fine  dell'inserimento  in  percorsi  di
accompagnamento utili  ad apprendere e trasformare correttamente la propria idea imprenditoriale in un
progetto di impresa;

d) l'art.  4 delle  Linee Guida prevede che,  al completamento del progetto di impresa, il  proponente invii a
Sviluppo Campania la domanda di ammissione all'incentivo, per la concessione di un contributo massimo
di euro 25.000,00;

e) l'art. 9 stabilisce che Sviluppo Campania effettua l'esame delle domande di contributo ammesse alla fase
finale di valutazione – economica e finanziaria delle proposte;

f) per  gli  effetti  dell'art.  9,  l'elenco  delle  proposte  ammissibili  e  non ammissibili  è  approvato,  sulla  base
dell'istruttoria tecnica e della valutazione proposta da Sviluppo Campania, con provvedimento dirigenziale
dello Staff 50.11.91;

DATO ATTO CHE:
con D.D. n. 28 del 29.10.2020 si è già proceduto all’approvazione dell'elenco di n. 37 proposte ammissibili
e di n. 3 proposte non ammissibili per le azioni di politica attiva: "Garanzia IN" (INserimento, INclusione,
INtegrazione) Autoimprenditorialità",

PRESO ATTO:
a) della  nota PG 255660 del  11.05.2021 con la quale Sviluppo Campania comunicava che,  a fronte della

dotazione finanziaria  ad essa trasferita  dalla Regione Campania con D.D. n. 4/2021 per l’importo di €
904.882,59, sono state effettuate erogazioni per un importo di € 755.689,84 relativamente alle 37 proposte
ammissibili di cui al D.D. n. 28/2021;



b) con la stessa nota, Sviluppo Campania SpA rappresentava la possibilità di finanziare, con l’importo residuo,
ulteriori  proposte  di  beneficiari  ammessi  al  contributo  trasmettendo,  contestualmente,  l'elenco  di  n.  15
istanze ammissibili e n. 3 istanze non ammissibili per le quali, ai sensi del citato art. 9 delle Linee Guida,
Sviluppo Campania ha effettuato l'esame delle ulteriori domande di contributo ammesse alla fase finale di
valutazione – economica e finanziaria delle proposte;

c) della  nota  PG/334517  del  23.06.2021,  con  la  quale  Sviluppo Campania,  a  seguito  del  completamento
dell’istruttoria, comunicava il chiarimento dei procedimenti tecnici ed amministrativi che la Commissione
di valutazione che ha assunto durante le riunioni del 3 e 7 maggio 2021 circa la non ammissibilità di n. 3
istanze, la cui valutazione si è attenuta ai criteri riportati all’art. 10 delle Linee Guida, e precisamente:
 Coerenza tra progetto e competenze
 Adeguatezza del progetto al mercato di riferimento
 Validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria;

CONSIDERATA:
a) la necessità di procedere alla definizione dell’elenco delle proposte ammissibili e dell’elenco delle proposte

non  ammissibili  per  mancanza  dei  requisiti  previsti  dalle  Linee  Guida per  le  azioni  di  politica  attiva
“Garanzia  IN”  Inserimento,  Inclusione,  Integrazione,  Autoimprenditorialità”  approvate  dalla  Regione
Campania con D.D. n. 14/2020;

b) la necessità di assolvere agli obblighi imposti dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 mediante comunicazione
agli interessati, prima dell’assunzione del provvedimento definitivo di esclusione dal contributo

RITENUTO, pertanto, di dover:
a) procedere  all'approvazione  dell’  elenco  di  proposte  ammissibili  (All.  1)  allegato  al  presente  atto  per

formarne parte integrante e sostanziale;
b) procedere all’approvazione dell’elenco delle proposte non ammissibili (All. 2) allegato al presente atto per

formarne parte integrante e sostanziale, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 10 delle  Linee Guida
per  le  azioni  di  politica  attiva:  "Garanzia  IN"  (INserimento,  INclusione,  INtegrazione)
Autoimprenditorialità" approvate dalla Regione Campania con D.D. n. 14/2020;

c) stabilire  che  il  presente  provvedimento  assume  valore  di  comunicazione  dei  motivi  ostativi
all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis della legge n. 241/90;

d) stabilire che entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ciascun
beneficiario incluso nell’allegato elenco delle istanze non ammissibili ha diritto di presentare per iscritto
memorie  e  osservazioni  esclusivamente  a  mezzo  mail  all’indirizzo:
garanziain.autoimprenditorialita@sviluppocampania.it;

e) stabilire  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  interrompe  i  termini  del  procedimento  che
inizieranno a decorrere  nuovamente dalla  data  di  ricevimento delle  osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla
scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato;

f) stabilire  che  dell’eventuale  mancato  accoglimento  delle  osservazioni  presentate  sarà  dato  conto  nel
provvedimento conclusivo del procedimento;

g) pubblicare il presente decreto, unitamente agli allegati elenchi delle proposte ammissibili e non ammissibili
che,  al  fine di  tutela  la  privacy, riportano esclusivamente il  numero progressivo  assegnato dal  sistema
all’atto  della  trasmissione della  domanda,  sul  sito  istituzionale  www.regione.campania.it,  con valore di
notifica  agli  interessati,  oltre  che  sulla  competente  sezione  del  sito  istituzionale  Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 26 co.1 sul BURC; 

VISTI:
        - l'art. 14 della L. n. 68/99;
        - gli allegati al presente provvedimento

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP della misura di Garanzia IN Autoimprenditorialità , nonché della
espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff 50.11.91

DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato:

http://www.regione.campania.it/
mailto:garanziain.autoimprenditorialita@sviluppocampania.it


1) approvare l’elenco di proposte ammissibili (All. 1) allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;

2) approvare l’elenco delle  proposte non ammissibili  (All.  2) allegato al  presente atto  per formarne parte
integrante e sostanziale, per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 10 delle Linee Guida per le azioni di
politica  attiva:  "Garanzia IN" (INserimento,  INclusione,  INtegrazione)  Autoimprenditorialità"  approvate
dalla Regione Campania con D.D. n. 14/2020;

3) stabilire  che  il  presente  provvedimento  assume  valore  di  comunicazione  dei  motivi  ostativi
all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis della legge n. 241/90;

4) stabilire che entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ciascun
beneficiario incluso nell’allegato elenco delle istanze non ammissibili (All. 2) ha diritto di presentare per
iscritto  memorie  e  osservazioni  esclusivamente  a  mezzo  mail  all’indirizzo:
garanziain.autoimprenditorialita@sviluppocampania.it;

5) stabilire  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  interrompe  i  termini  del  procedimento  che
inizieranno a decorrere  nuovamente dalla  data  di  ricevimento delle  osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla
scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato;

6) stabilire  che  dell’eventuale  mancato  accoglimento  delle  osservazioni  presentate  sarà  dato  conto  nel
provvedimento conclusivo del procedimento;

7) pubblicare il presente decreto, unitamente agli allegati elenchi delle proposte ammissibili e non ammissibili
che,  al  fine di  tutela  la  privacy, riportano esclusivamente il  numero progressivo  assegnato dal  sistema
all’atto  della  trasmissione della  domanda,  sul  sito  istituzionale www.regione.campania.it,  con  valore di
notifica agli interessati, oltre che sul sito sulla competente sezione del sito istituzionale Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 26 co.1;

8) inviare il  presente  provvedimento  all'Assessore  al  Lavoro,  al  Direttore  Generale  della  DG 50.11.00,  a
Sviluppo  Campania  S.p.A.  per  la  pubblicazione  al  proprio  sito,  e  alla  Segreteria  di  Giunta  per  gli
adempimenti  di  competenza  nonché  per  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURC
unitamente agli allegati.

Giovanna Paolantonio

   


