
 

Decreto Dirigenziale n. 54 del 02/04/2015

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 3 - UOD Politiche giovanili

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RETTIFICA E INTEGRAZIONE D.D. N. 18 DEL 10/03/2015, AD OGGETTO:

"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI

PERCORSI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA

GARANZIA GIOVANI CAMPANIA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE. (CON ALLEGATI)". 
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO  

a) che la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di 
una “Garanzia per i Giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta 
qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o 
altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema di istruzione formale; 

b) che la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

c) che la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano 
di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 
2013, che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano; 

d) che con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"; 

e) che il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della 
Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo 
nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi; 

f) che il Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del “Piano 
di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di 
Trento; 

g) che con deliberazione n. 117 del 24/04/2014 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il 
Programma Attuativo della “Garanzia Giovani”, prendendo atto che la Regione Campania 
assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del 
Regolamento Europeo 1303/13, attribuendo ruoli, funzioni e compiti delle competenti strutture 
organizzative regionali; 

h) che con la stessa deliberazione si è preso atto che  i rapporti tra l’Autorità di Gestione del PON 
“Garanzia Giovani” e la Regione Campania quale Organismo Intermedio delegato per la gestione 
degli interventi previsti dal Programma Attuativo Regionale (PAR), ai sensi dell’art. 125 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono disciplinati da una specifica Convenzione; 

i) che con la stessa deliberazione si è stabilito, altresì, che, nelle more dell’adozione del Sistema di 
gestione e controllo regionale per la programmazione FSE 2014-2020, la Regione utilizza il 
Sistema di gestione e controllo regionale già in uso nella programmazione 2007-2013, 
opportunamente adeguato e che l’AdG del FSE (OI) assicura il collegamento del sistema 
informativo regionale SMILE con il sistema informativo SIGMA del MLPS DG Politiche Attive e 
Passive del Lavoro secondo il protocollo di colloquio previsto dal PON YEI e, pertanto, per le 
attività procedurali e di rendicontazione si fa rinvio, in via generale, al manuale delle procedure di 
gestione del POR FSE 2007/2013 e alle specifiche integrazioni; 

j) che con le medesima deliberazione si è stabilito che i trasferimenti e le domande di rimborso 
vengono gestite dall’OI attraverso il sistema informativo secondo regole analoghe a quelle 
attualmente previste per il protocollo unitario di monitoraggio 2007-2013 e che i pagamenti ai 
prestatori dei servizi e delle azioni di attuazione del Programma Garanzia Giovani Regionale 
saranno effettuati direttamente dall’Igrue e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 
base a quanto comunicato con nota prot. 40/0013970 del 11 aprile 2014; 

k) che la citata deliberazione stabilisce che, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (CE) n.1083/2006 
e dell’art.13 del Regolamento (CE) n.1828/2006, l’Amministrazione concedente opera proprie 
verifiche sulle operazioni finanziate al fine di determinare l’ammissibilità delle spese e che alle 
procedure attuative del Piano Garanzia Giovani si applicano le disposizioni dettate per la 
gestione del PO FSE, che saranno integrate a cura dell’AdG FSE (OI) per la parte relativa alle 
attività per le quali si applicano i costi standard; 

l) che la stessa delibera prevede per l’infrastruttura tecnologica e il il sistema informativo  un ruolo 
fondamentale non solo per gli aspetti strettamente connessi al monitoraggio, al controllo e alla 
rendicontazione, ma anche quale principale strumento che i destinatari delle misure possono 
utilizzare per accedere ai percorsi previsti dal programma medesimo e per la più generale 
gestione del programma, affidandone la responsabilità del funzionamento  all’Agenzia Regionale 
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per il Lavoro e l’Istruzione,  in raccordo con l’AdG del FSE (OI) e con la Direzione per l’Istruzione, 
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; 

m) che in data 09.06.2014 è stata stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Campania la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per, i 
Giovani”; 

n) che le attività previste dal suddetto Piano Attuativo Regionale hanno avuto inizio dal 01.05.2014;  
o) che con la suddetta Deliberazione si è destinata la somma di 30 meuro alla misura “Servizio 

Civile”, precisandone obiettivi, caratteristiche e modalità di attuazione;   
p) che a seguito dell’indirizzo formulato con nota n° 900/SP del 3/09/2014 dall'Assessore al Lavoro, 

Formazione, Orientamento Professionale e Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, 
l'Autorità di Gestione FSE 2007/2013, con nota n° 5 84807 del 4/09/2014, in seguito alle 
interlocuzioni intercorse, ha comunicato al Ministero del Lavoro l'assegnazione al Bando 
Nazionale per il Servizio Civile, nell'ambito della complessiva dotazione di 30 Meuro in seno al 
programma “Garanzia Giovani”, dell'importo di 15 Meuro, riservando i rimanenti 15 meuro a una 
misura sperimentale attivata direttamente dalla Regione Campania; 

q) che con DGR 424 del 22/09/2014, la Regione Campania ha individuato in un percorso di 
sperimentazione del “Servizio Civile Regionale” lo strumento fondamentale ed imprescindibile per 
realizzare la crescita individuale, l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo e 
professionale dei giovani, valorizzandone il ruolo nell'ambito delle politiche e dei servizi per il 
lavoro, la formazione e l'istruzione, in linea, tra l'altro con  la Riforma del III Settore, approvata dal 
Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014, e in particolare con gli indirizzi in materia di Servizio Civile 
Universale; 

r) che con la stessa Delibera, nell'ambito della complessiva dotazione di 30 Meuro prevista  per la 
detta misura, si è destinata la somma di 15 Meuro al finanziamento della sperimentazione del 
Servizio civile regionale, provvedendo ad approvare,  in attuazione della legge regionale 23 
ottobre 2007, n.11, articolo 17,comma 4, i relativi indirizzi e demandando, al contempo, alla 
Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili l'adozione di 
ogni provvedimento necessario per rendere esecutive le disposizioni di cui al medesimo atto 
deliberativo, in conformità, tra l'altro, a quanto stabilito dal punto 10 dell'allegato  all'atto 
deliberativo, nonché tutti gli adempimenti consequenziali per la realizzazione della 
sperimentazione, in raccordo, ai fini dell'armonizzazione con le procedure riferite  all'attuazione 
del Servizio Civile nazionale, con la Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche 
Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;   

s) la Regione Campania ha provveduto con Decreto n° 18  del 10 marzo 2015 all’approvazione 
dell’”Avviso per l'attivazione sperimentale di percorsi di servizio civile regionale a valere sul 
programma Garanzia Giovani – Campania" e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali del 
citato atto: il format per la presentazione della proposta progettuale (allegato A) e la Carta di 
Impegno Etico (allegato B); 

 CONSIDERATO  
a) che con nota prot. n. 208009 del 25 marzo 2015, l’Autorità di Gestione PO Campania FSE 

2007/2013 della Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo ha 
trasmesso alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili la nota prot. n. 0006469 del 24 marzo 2015 dell’Adg del Programma Nazionale 
Garanzia Giovani, per le opportune valutazioni; 

b) che con la suddetta nota prot. n. 0006469 del 24 marzo 2015, la Direzione Generale per le 
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha fornito delle osservazioni a riscontro sull'Avviso approvato con il suddetto D.D. n° 18 
del 10 marzo 2015, per assicurarne la coerenza con il Programma Operativo “Iniziativa 
Occupazione Giovani” – Piano regionale Garanzia Giovani Campania”; 

RITENUTO di far proprie le suddette osservazioni dell’Adg del Programma Nazionale Garanzia Giovani 
e di apportare al suddetto Avviso le modifiche e integrazioni necessarie a garantire la piena 
coerenza con gli avanzamenti realizzati relativamente all'infrastruttura tecnologica e al sistema 
informativo per la gestione dell'Avviso e alla gestione dei Percorsi di servizio civile regionale e, 
pertanto, procedere alle modifiche e integrazioni ai seguenti punti: 

 
Destinatari (pag 6.)  
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1° capoverso 
sono eliminate le parole:  
“ per questi ultimi vale la deroga prevista nella citata DGR n. 424/2014”; 
 
Modalità e termini di presentazione (pag. 8)  
6° capoverso 
Le parole: 
“fino al 31 dicembre 2015” 
sono sostituite con  
“fino al  31 ottobre 2015”    
 
Verifica di ammissibilità (pag. 8)  
3° capoverso 
sono eliminate le parole:  
“sarà svolta sulla base dell'ordine di presentazione quale risultante dalla piattaforma e” 
7° capoverso 
sono eliminate le parole:  
“In caso di incapienza rispetto alle richieste, farà fede l'ordine cronologico di presentazione” 
 
Modalità di attivazione dei percorsi, individuazione dei destinatari e proroghe (pag. 9)  
13° capoverso 
sono eliminate le parole: 
“In caso di incampienza rispetto alle richieste, farà fede l'ordine cronologico di presentazione” 
14° capoverso   
“solo al termine del pscr si procederà […]  della Sap relativa al volontario.” 
È sostituito con:  
“a seguito dell'attivazione del PSCR si procederà all'aggiornamento della scheda 'politiche attive' 
sezione 6 della Sap relativa al volontario.” 
 
Risorse finanziarie e ammontare del contributo finanziario (pag. 10) 
L’intero paragrafo è sostituito con: 
“Le risorse finanziarie disponibili per far fronte agli oneri a carico del Par Garanzia Giovani 
Campania per l’attuazione del presente avviso sono quantificate in Euro 15 milioni a valere sul 
PON YEI. 
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di costo: 
indennità di partecipazione dei volontari aderenti al PAR Garanzia Giovani Campania: indennità 
di natura non retributiva riconosciuta al volontario di servizio civile per la partecipazione al 
percorso, per l’intera durata dello stesso; 
oneri per l'assicurazione dei giovani per infortuni e responsabilità civile; 
rimborsi viaggio; 
contributo formazione una tantum per singolo volontario. 
Per il finanziamento delle indennità di partecipazione dei volontari aderenti al PAR Garanzia 
Giovani Campania la Regione riconoscerà, con le modalità indicate al successivo articolo 13, il 
contributo di € 433,80 mensili fino ad un massimo di dodici mesi. 

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

 n. 22 del  7 Aprile 2015



 

 

 
 

La Regione Campania inoltre, sulla base dei parametri definiti a livello nazionale e approvati dal 
MLPS, potrà riconoscere: 
· € 74 per la copertura assicurativa di ciascun volontario; 
· € 87,94 per eventuali rimborsi viaggio dimostrabili; 
· € 90 come contributo formazione una tantum per singolo volontario.”  
 
Allegato A – Format per la presentazione del progetto 
4.  FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
(pag. 5) 
Le note: 
“.. da compilare solo nel caso di formazione erogata direttamente.” 
sono sostituite con: 
“.. da compilare anche nel caso di formazione erogata direttamente.”  

VISTI 
Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013; 
la L. R. 11/2007- art. 17- comma 4; 
il regolamento di attuazione della L. R. 11/2007; 
Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in 
materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"; 
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 
del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a); 
Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 
del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b); 
Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e 
Linee guida” con allegati Piano di Attuazione e Linee Guida” 
Decreto Dirigenziale Dip.54 DG 11 n.448 del 24/05/2014 Approvazione dell’”Avviso per la partecipazione 
degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”. 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 342 del 13/11/2013; 
VISTE la L. R. n. 8/2010 art. 2 e il  Reg.  n. 12/2011e s.m.i.;  la D.G.R. n. 478 del 10/9/2012 e s.m.i.; la 
D.G.R. n. 427 del 27/9/2013 e il relativo allegato; il D.P.G.R. n. 220 del 31/10/2013; la D.G.R. n. 488 del 
31/10/2013 e il relativo allegato; la L.R. n. 7/2002; la L.R. n. 6 del 6/5/2013; il Decreto Direttore Generale  
n. 430 del 17/06/2014 
Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale per l'Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

DECRETA 
per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte 

1) di far proprie le suddette osservazioni dell’Adg del Programma Nazionale Garanzia Giovani e di 
apportare al suddetto Avviso le modifiche e integrazioni necessarie a garantire la piena coerenza 
con gli avanzamenti realizzati relativamente all'infrastruttura tecnologica e al sistema informativo 
per la gestione dell'Avviso e alla gestione dei Percorsi di servizio civile regionale e, pertanto, 
procedere alle modifiche e integrazioni ai seguenti punti: 

 
 Destinatari (pag 6.)  

1° capoverso 
sono eliminate le parole:  
“ per questi ultimi vale la deroga prevista nella citata DGR n. 424/2014”; 
 
Modalità e termini di presentazione (pag. 8)  
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6° capoverso 
Le parole: 
“fino al 31 dicembre 2015” 
sono sostituite con  
“fino al  31 ottobre 2015”    
 
Verifica di ammissibilità (pag. 8)  
3° capoverso 
sono eliminate le parole:  
“sarà svolta sulla base dell'ordine di presentazione quale risultante dalla piattaforma e” 
7° capoverso 
sono eliminate le parole:  
“In caso di incapienza rispetto alle richieste, farà fede l'ordine cronologico di presentazione” 
 
Modalità di attivazione dei percorsi, individuazione dei destinatari e proroghe (pag. 9)  
13° capoverso  
sono eliminate le parole: 
“In caso di incampienza rispetto alle richieste, farà fede l'ordine cronologico di presentazione” 
14° capoverso   
“solo al termine del pscr si procederà […]  della Sap relativa al volontario.” 
È sostituito con:  
“a seguito dell'attivazione del PSCR si procederà all'aggiornamento della scheda 'politiche attive' 
sezione 6 della Sap relativa al volontario.” 
 
Risorse finanziarie e ammontare del contributo finanziario (pag. 10) 
L’intero paragrafo è sostituito con: 
“Le risorse finanziarie disponibili per far fronte agli oneri a carico del Par Garanzia Giovani 
Campania per l’attuazione del presente avviso sono quantificate in Euro 15 milioni a valere sul 
PON YEI. 
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di costo: 
indennità di partecipazione dei volontari aderenti al PAR Garanzia Giovani Campania: indennità 
di natura non retributiva riconosciuta al volontario di servizio civile per la partecipazione al 
percorso, per l’intera durata dello stesso; 
oneri per l'assicurazione dei giovani per infortuni e responsabilità civile; 
rimborsi viaggio; 
contributo formazione una tantum per singolo volontario. 
Per il finanziamento delle indennità di partecipazione dei volontari aderenti al PAR Garanzia 
Giovani Campania la Regione riconoscerà, con le modalità indicate al successivo articolo 13, il 
contributo di € 433,80 mensili fino ad un massimo di dodici mesi. 
La Regione Campania inoltre, sulla base dei parametri definiti a livello nazionale e approvati dal 
MLPS, potrà riconoscere: 
· € 74 per la copertura assicurativa di ciascun volontario; 
· € 87,94 per eventuali rimborsi viaggio dimostrabili; 
· € 90 come contributo formazione una tantum per singolo volontario.” 
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Allegato A – Format per la presentazione del progetto 
4.  FORMAZIONE DEI VOLONTARI 
(pag. 5) 
Le note: 
“.. da compilare solo nel caso di formazione erogata direttamente.” 
sono sostituite con: 
“.. da compilare anche nel caso di formazione erogata direttamente.” 
 

2) di confermare ogni altra previsione contenuta nell'Avviso approvato con  Decreto Dirigenziale n° 
18 del 10 marzo 2015; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sui siti istituzionali della Regione Campania e 
dell’Arlas; 

4) di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania e all’Arlas; 
5) di inviare  alla competente Unità Organizzativa per la  pubblicazione sul B.U.R.C.; 
6) di trasmettere il presente atto alla Unità Organizzativa competente per la Registrazione atti 

monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
 

Il dirigente 
 Gaspare Natale 
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