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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 ottobre  2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1275 - Area 
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile 
e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - 
Attività di programmazione della Misura 3.4 “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi 
svantaggiati”. Azioni “A” - “C” - “I” 

 

PREMESSO 

-  che, con decisione C(2000) 2347 dell’8/8/2000 e s.m.i., la Comunità Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania; 

-  che il testo coordinato del Complemento di Programmazione,adottato con deliberazione di Giunta 
Regionale n.1885 del 22.10.2004,prevede,nell’ambito dell’asse III Risorse Umane,la Misura 3.4 
“Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati”,finanziata dal Fondo Sociale Europeo; 

 

RITENUTO 

-  che il POR CAMPANIA 2000/2006 ha previsto tra gli obiettivi strategici la riduzione dei tassi di 
disoccupazione e l’aumento sostanziale della partecipazione delle fasce deboli al mercato del lavoro; 

-  che è necessario promuovere e favorire interventi finalizzati al primo inserimento lavorativo ed al 
reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale, in condizione di 
inoccupazione o disoccupazione; 

 

CONSIDERATO 

-  che la misura 3.4 “inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati” include le azioni a), 
c), i), fino ad ora non attivate,che prevedono: 

1)  azioni di prima accoglienza, formazione linguistica; formazione relativa all’ordinamento nazionale e 
al fine di rafforzare la consapevolezza dei diritti e delle responsabilità degli immigrati (con 
esclusione della creazione di nuove strutture di accoglienza) (Servizi alle persone) (Azione a) a regia 
regionale; 

2)  inserimento in percorsi formativi di lavoro (work - experience; tirocini) (Azione c) a regia regionale; 

3)  aiuti all’occupazione (incentivi alle imprese per l’occupazione: aiuti all’assunzione per altre 
categorie di utenze) (Azione i) a titolarità regionale; 

-  che i soggetti destinatari sono persone portatrici di handicap fisici e mentali; detenuti ed ex detenuti; 
cittadini extracomunitari; nomadi; tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti; sieropositivi; persone 
appartenenti a minoranze etniche, alcolisti ed ex alcolisti; persone inquadrabili nei fenomeni di nuova 
povertà; persone che intendono uscire dal percorso della prostituzione; 

-  che il regolamento regionale contenente le modalità di concessione di aiuti all’occupazione che 
rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 1 del Trattato CE, è stato approvato con Delibera n.1448 dell’11/04/2003 che sostituisce il 
Regolamento, regionale sugli aiuti all’occupazione approvato con Delibera n. 724 del 19/02/2003; 

-  che dalla programmazione finanziaria della misura 3.4 risultano impegni di spesa complessivi già 
assunti per euro 37.129.172,00 e di euro 5.583.828,00 da programmare ed impegnare; 

 

DATO ATTO 

-  che la misura tende a migliorare l’integrazione dei soggetti, anche immigrati, minacciati di esclusione 
nell’abito dei processi produttivi; 

-  che attraverso le azioni a), c), i), in particolare, possono essere realizzate attività di accoglienza, 
inclusione sociale, formazione, orientamento informativo e/o professionale; 

-  che tali interventi consentono, inoltre, di indirizzare l’utenza verso le diverse opportunità di 
inserimento lavorativo rivolte alle fasce deboli della popolazione, counselling motivazionale e sostegno 
psico-sociale che con tali azioni si realizza l’analisi dei fabbisogni degli utenti all’interno di specifiche 
aree territoriali; che l’offerta di servizi, che terrà conto anche delle specifiche esigenze delle donne, 
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viene accompagnata da misure di accompagnamento volte a facilitare l’accesso e la fruizione dei 
servizi e dell’offerta formativa da parte dei soggetti non completamente autonomi e dei lavoratori 
svantaggiati (detenuti, tossicodipendenti, disabili, sieropositivi, donne in reinserimento socio 
lavorativo, donne inserite in percorsi di uscita dalla prostituzione, etc.); 

-  che il governo dei processi di programmazione viene rafforzato mediante l’attivazione di aiuti alle 
imprese per l’assunzione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate del mercato del lavoro e 
attraverso percorsi formativi incentrati sui fabbisogni del contesto economico regionale; 

 

RILEVATO 

-  che per l’attuazione delle azioni a),c),i), si è previsto di destinare la somma complessiva di euro 
5.583.828,00 (cinquemilionicinquecentottantatremilaottocentoventotto /00) così ripartita: 

Azione a) a regia regionale - 35,82% delle risorse pari ad euro 2.000.127.19 finalizzati alla realizzazione 
di azioni di prima accoglienza e formazione; 

Azione c) a regia regionale - 35,82%delle risorse pari ad euro 2.000.127,19 finalizzati ad interventi di 
inserimento in percorsi formativi; 

Azione i) a titolarità regionale - 28,36%delle risorse pari ad euro 1.583.573,62 finalizzati ad aiuti 
all’occupazione; 

-  che la somma complessiva da programmare per la realizzazione degli interventi su indicati pari ad euro 
5.583.828,00 trova capienza nello stanziamento della Misura 3.4 del P.O.R. Campania U.P.B. 
22.79.216-capitolo 5717 del Bilancio 2005; 

-  che l’ assunzione dell’impegno di spesa delle risorse finanziarie, la cura degli adempimenti connessi 
all’attuazione delle azioni a),c),i), nonché l’eventuale riparametrazione finanziaria tra le azioni, sono 
rinviati a successivi atti del Dirigente competente; 

-  che detto provvedimento è stato inviato per conoscenza al Responsabile del F.S.E. del POR CAMPANIA 
2000/2006; 

 

VISTI 

-  la Decisione C (2000) dell’8.08.2000 

-  il Por Campania 2000/2006 

-  la D.G.R. n. 1885 del 22.10.2004 

 

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati : 

- di programmare la somma complessiva di euro 5.583.828,00 (cinquemilionicinquecentottanta-
tremilaottocentoventotto/00) da destinare alla realizzazione delle azioni a),c),i) della misura 3.4 
“inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati”, come di seguito indicato: 

 Azione a) a regia regionale - 35,82%delle risorse pari ad euro 2.000.127,19 finalizzati alla realizzazione 
di azioni di prima accoglienza e formazione; 

 Azione c) a regia regionale - 35,82%delle risorse pari ad euro 2.000.127,19 finalizzati ad interventi di 
inserimento in percorsi formativi; 

 Azione i) a titolarità regionale - 28,36%delle risorse pari ad euro 1.583.573,62 finalizzati ad aiuti 
all’occupazione; 

-  di prendere atto che l’indicazione preventivata del costo degli interventi pari ad euro 5.583.828,00 
trova capienza nello stanziamento della Misura 3.4 del P.O.R. Campania U.P.B. 22.79.216 - capitolo 
5717 Bilancio 2005; 
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-  di rinviare a successivi atti del dirigente competente la cura degli adempimenti connessi all’attuazione 
delle azioni a), c), i), l’adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa, nonché l’eventuale 
riparametrazione finanziaria tra le azioni; 

-  di predisporre l’invio del presente atto al Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e 
dell’Occupazione, Emigrazione, Immigrazione,- Servizio Gruppi Etnici per l’esecuzione, al Coordinatore 
dell’area 17 nella qualità di Responsabile dell’Asse III “Risorse Umane del Por Campania 2000/2006", 
all’Autorità di Gestione Por Campania e all’Autorità di pagamento FSE per la presa d’atto, all’Unità 
Operativa per l’Informazione, la Pubblicità e i Sistema Informativo del Por Campania 2000/2006, al 
Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Brancati  Bassolino 

 


