IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che con D.G.R. n. 116 del 24/04/2014, alla luce del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione
Campania e Mi.S.E. per la realizzazione del Programma di rilancio delle aree colpite da crisi
industriale in Campania, la Giunta Regionale demandava alla Direzione Generale 54.11 di
adottare i necessari atti per l’attuazione del Programma in questione mediante affidamento a
Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania;
b. Che con Decreto Dirigenziale n. 1258 del 15/12/2014 la DG 54.11 provvedeva ad approvare ed
ammettere a finanziamento la proposta di progettazione esecutiva proposta da Sviluppo Campania
S.p.A., fatte salve le eventuali modifiche e prescrizioni del Comitato Esecutivo a cui la
progettazione veniva trasmessa;
c. che con Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/03/2015 la D.G. 54.11 per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili individuava la U.O.D. 54.11.06 – Formazione Professionale quale
struttura deputata all’attuazione e al monitoraggio dell’attività;
d. che, con nota prot. 0050837 del 10/04/2015 il Presidente del Comitato Esecutivo comunicava
l’avvenuta riprogrammazione delle risorse destinate al Programma e degli importi destinati
all’intervento in questione;
e. Che con Decreto Dirigenziale n. 428 del 28/10/2016 si è provveduto all’approvazione della
progettazione esecutiva dell’intervento prodotta da Sviluppo Campania S.p.A. in coerenza con la
rimodulazione e con le osservazioni di merito pervenute dal Comitato Esecutivo;
PREMESSO inoltre
a. Che gli uffici della Direzione Generale 54-11 hanno provveduto a generare, per il progetto in
questione, il CUP B86J13001020005;
b. Che con la convenzione sottoscritta in data 28/12/2015 (rep. n. 7 del 13/01/2016) è stata
assegnata a Sviluppo Campania S.p.A. la realizzazione delle attività progettuali;
c. Che la progettazione esecutiva approvata prevede l’azione n. 7 denominata “Misure di
autoimprenditorialità e tutoraggio pre/post start-up”;
d. Che, ai fini della realizzazione dell’azione suddetta, con Decreto Dirigenziale n. 208 del
31/03/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico per azioni di politica attiva: Orientamento e
Accompagnamento all’Autoimprenditorialità;
e. Che, con Decreto Dirigenziale n. 506 del 11/05/2018 (come integrato con D.D. n. 1361 del
31/10/2018) si è provveduto all’approvazione degli elenchi generali dei proponenti;
f. che con Decreto Dirigenziale n. 311 del 20/03/2019, pubblicato nel BURC n. 16 del 25/03/2019, si
è provveduto allo scorrimento dei beneficiari fino alla concorrenza di ulteriori € 6.000.000,00
(seimilioni);
CONSIDERATO
che con nota prot. 6595/2019 del 24/07/2019, acquisita al prot. regionale n. 493066 del 05/08/2019,
Sviluppo Campania S.p.A., in virtù del decreto di scorrimento n. 311 del 20/03/2019, ha trasmesso
un secondo elenco riportante le proposte ritenute ammissibili e non ammissibili a finanziamento;
RITENUTO
a. di dover prendere atto della comunicazione di Sviluppo Campania S.p.A. di cui al prot. regionale n.
493066 del 05/08/2019;
b. di dover pertanto prendere atto del secondo elenco di proposte valutate come ammissibili e non
ammissibili, di cui all’allegato A e all'allegato B che formano parte integrante del presente
provvedimento;

c. DATO ATTO CHE, i dati saranno trattati in conformità al Regolamento UE/670/2016 (G.D.P.R.);

VISTI
a. La Deliberazione di Giunta Regionale del 21/12/2012, n. 756
b. La Deliberazione di Giunta Regionale del 29/01/2013, n. 30
c. La Deliberazione di Giunta Regionale del 03/06/2013, n. 168
d. La Deliberazione di Giunta Regionale del 24/04/2014, n. 116
e. Il Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/03/2015
f. Il Decreto Dirigenziale n. 428 del 28/10/2016
g. il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.11.91 nonché dalla espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa Dirigenziale
DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto della nuova comunicazione di Sviluppo Campania S.p.A. di cui al prot. regionale
n. 493066 del 05/08/2019;
2. di prendere atto pertanto del secondo elenco di proposte valutate come ammissibili e non
ammissibili di cui all’Allegato A e all'allegato B che formano parte integrante del presente
provvedimento;
3. di dare atto, che i dati saranno trattati in conformità al Regolamento UE/670/2016 (G.D.P.R.);
4. di inviare il presente atto all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali Archiviazione Decreti Dirigenziali, all’Assessore al Lavoro, al Capo di Gabinetto, ed al BURC per la
pubblicazione e al competente ufficio per la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale
della Campania;
5. di notificare il presente atto a Sviluppo Campania S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso

