
 

Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/10/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE PROPOSTE AMMISSIBILI  E NON AMMISSIBILI

DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA GARANZIA IN -

INSERIMENTO, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE: AUTOIMPRENDITORIALITA' 

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

 n. 225 del  9 Novembre 2020



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:
e) 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";
f) 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;

g) 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;

h) 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;

i) 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;

j) 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;

PRESO ATTO:
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k) della nota PG/2020/0494011 del  21.10.2020 con la quale Sviluppo Campania trasmetteva lo stato
di attuazione delle procedure relative all'Avviso di cui al D.D. n. 1 del 07.01.2020, comunicando
l'elenco di n. 37 istanze ammissibili (All. 1) e n. 3 istanze non ammissibili (All. 2);

l) della  nota  PG/2020/0494049  del  21.10.2020  con  la  quale  Sviluppo  Campania  comunicava  il
chiarimento dei motivi della non ammissibilità di n. 3 istanze, la cui valutazione si è attenuta ai
criteri riportati nelle Linee Guida, e precisamente:
a) Coerenza tra progetto e competenze
b) Adeguatezza del progetto al mercato di riferimento
c) Validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria;

RITENUTO, pertanto,
m) di dover procedere all'approvazione dell'elenco di proposte ammissibili (All. 1) e proposte non

ammissibili (ALL. 2)  per le azioni di politica attiva: "Garanzia IN" (INserimento, INclusione,
INtegrazione)  Autoimprenditorialità",  allegate  al  presente  atto  per  formarne parte  integrante  e
sostanziale;

DATO ATTO che:
     - il  presente  provvedimento  ricade  negli  obblighi  di  trasparenza  di  cui   all'art.  26,  comma  4  

del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
     - che  gli  atti  e  gli  allegati  sono  redatti  in  conformità  con  quanto  previsto  dal  Regolamento  

(UE) 2016/679 (RGPD) recepito con DGR n. 466 del 17.07.2018

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

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.11.91 nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente della medesima Struttura

DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato:
1) approvare l'elenco delle proposte ammissibili (All.  1) e l'elenco delle proposte non ammissibili

(All.  2)  di  cui  all'Avviso  Pubblico  per  azioni  di  politica  attiva  "Garanzia  IN  (INserimento,
INclusione, INtegrazione): Autoimprenditorialità" - D.D. n. 1 del 07.01.2020 - allegati al presente
atto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  sulla  base  dell'istruttoria  tecnica  e  della
valutazione proposta da Sviluppo Campania S.p.A.;

2) dare atto  che il  presente provvedimento ricade negli  obblighi  di  trasparenza di cui all'art.  26,
comma  4  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  ss.mm.ii.  e  che  i  dati  saranno  trattati  in  conformità  al
Regolamento UE/679/2016 (RGPD);

3) inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, a Sviluppo Campania  S.p.A. per la
pubblicazione al proprio sito e al BURC per la pubblicazione.

Giovanna Paolantonio
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 ISTANZE IMPORTO AMMESSO
Prot.112334  20/02/20 CPI Napoli € 25.000,00
Prot. 61306 30/01/20 CPI Napoli € 25.000,00

Prot. 57875 14/05/2020 CPI Salerno € 25.000,00
Prot. 87393 11/02/2020 CPI Napoli € 24.994,25

Prot. 33757/01/2020 CPI Grottaminarda € 25.000,00
Prot. 260083 03/06/20 CPI Telese Terme € 25.000,00

Prot. 11918 24/02/20 CPI Napoli € 25.000,00
Prot. 16111 24/01/20 CPI Avellino € 25.000,00

Pec 06/03/20 collocamento mirato NA ore 15.04 € 25.000,00
Prot. 47369 23/01/2020 CPI Avellino € 25.000,00

Prot. 119172 24/02/20 CPI Napoli € 25.000,00
Prot. 7778 15/01/20 CPI Teano € 25.000,00

Prot. 11467 20/01/20 CPI Telese Terme € 25.000,00
Prot. 125553 09/01/20 CPI Avellino € 25.000,00
Prot. 16095 24/01/20 CPI  Avellino € 25.000,00
Prot.32480 17/02/20 CPI Salerno € 25.000,00
Prot. 35484 20/02/20 CPI Salerno € 25.000,00
Prot. 17456 13/01/20 CPI  Avellino € 25.000,00
Prot. 12449 21/01/20 CPI Caserta € 25.000,00

Prot. 275043 10/02/20 CPI Salerno € 25.000,00
Prot. 10321 17/01/2020 CPI Benevento € 25.000,00

Prot. 14256 26/02/20 CPI Napoli € 23.325,43
Prot. 34721 19/02/20 CPI Salerno € 24.197,50
Prot.76149 05/02/20 CPI Napoli € 25.000,00

11/05/20 CPI Piedimonte Matese € 20.696,91
Prot. 7331 14/01/20 CPI Avellino € 25.000,00

Prot. 34510 CPI Casera 25.000,00 €
Prot. 132351 28/02/20 CPI Ischia 24.500,00 €

18/02/20 CPI Salerno 19.541,25 €
Prot. 118895 24/02/20 CPI Napoli 22.525,00 €
Prot. 24351 04/02/20 CPI Caserta 25.000,00 €
Prot. 337411 16/07/20 CPI Napoli 25.000,00 €
Prot. 72046 04/02/20 CPI Napoli 20.449,75 €

Prot. 98088 17/02/20 CPI Napoli 25.000,00 €
Prot. 35678 20/02/20 CPI Salerno 25.000,00 €
Prot. 118269 24/02/20 CPI Napoli 24.826,25 €
Prot. 121193 25702/20 CPI Napoli 24.826,25 €

POLITICHE ATTIVE - AVVISO PROGETTI AUTOIMPRENDITORIALITA'   GARANZIA 
IN  ALLEGATO A - Proposte ammissibili



ISTANZE IMPORTO AMMESSO
 Prot. 220557 08/05/20 CPI Frattamaggiore € 0,00

Prot. 18959 28/01/20 CPI Telese Terme € 0,00
Prot.70365 07/07/20 CPI Telese Terme € 0,00

POLITICHE ATTIVE - AVVISO PROGETTI AUTOIMPRENDITORIALITA'   GARANZIA IN  ALLEGATO B - 
Proposte non ammissibili
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