
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 365 del 23 marzo 2010 –  POR Campania 
FSE 2007/2013 -  Asse III - Inclusione sociale - Obiettivo Operativo G11 "Favorire l_inserimento 
lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex detenuti per ridurne il rischio di rientro nel cir-
cuito dell_illegalita'". Attivita' formative Istituti Penitenziari. Incremento risorse per le attivita' 
dell_annualita' 2010 

 

PREMESSO 
- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i. re-

cante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. l081 del 5 luglio 
2006 e s.m.i. relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento(C E) n. 
1784/1999; 

- che la Commissione, con Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta 
di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013; 

- che con D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione suc-
citata; 

- che la Regione Campania, con DGR n. 1856 del 20 novembre 2008, ha recepito il testo definitivo 
del Piano di Comunicazione del PO FSE 2007-2013, ritenuto conforme dalla Commissione Euro-
pea a quanto previsto dall'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. l828/2006, di cui all'Al-
legato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- che con DPGR n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l'Autorità di Gestione e attuazione 
del POR FSE nel Dirigente pro tempore AGC 03 "Programmazione-Piani e Programmi"; 

- che con DGR n. 1959 del 5 dicembre 2008 è stato approvato il Manuale dell'Autorità di Gestione 
per l'attuazione del Programma Operativo FSE Campania 2007 - 2013, integrato e modificato 
con DD n. 3 del 2l gennaio 2010; 

- che la Regione Campania, con DGR n. 935 del 30 maggio 2008, ha preso atto dell'approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal 
FSE; 

- che con D.D. n. 12 del l5 luglio 2007 sono stati istituiti i Comitati di Coordinamento di Asse per gli 
Assi I, II, III, IV e VII; 

-  che in data 18 novembre 2009 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge n. 
14 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Pro-
fessionale per la promozione della qualità del Lavoro", che avvia il processo di decentramento di 
funzioni alle Province in materia di formazione e lavoro; 

- che la Regione Campania, con DGR n. 1817 del 18 dicembre 2009 ha approvato il Regolamento 
di attuazione di cui all'art. 54, comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14; 

- che la Regione Campania, con DGR n. 1849 del 18 dicembre 2009 ha approvato il Regolamento 
attuativo di cui all'art. 54 comma l lettera B) della legge l8 novembre 2009 n.14 recante “Disposi-
zioni regionali per la formazione professionale"; 

- che la Giunta regionale della Campania, con atto deliberativo n. 2145/05, ha approvato la rego-
lamentazione delle attività formative rivolte ai detenuti ospiti degli Istituti Penitenziari della Regio-
ne Campania, definendo i criteri generali di programmazione e gestione; 

- che il succitato atto, al fine di favorire la crescita delle competenze professionali e rafforzare le 
condizioni di occupabilità futura dei soggetti destinatari, ha istituito il “Catalogo regionale per 
l’offerta formativa rivolta a detenuti”, contenente specifici percorsi di formazione professionale; 

- che con decreto dirigenziale n. 387 del 30/10/06, a seguito di prevista attività di valutazione, è 
stato approvato il "Catalogo regionale per l'offerta formativa rivolta ai detenuti" per l’anno 2006 
soggetto ad aggiornamenti periodici da individuarsi con successivi atti amministrativi; 

-  che, con decreto dirigenziale n.49 del 17/2/2009 del Settore 1 dell’A.G.C. 18 è stato approvato 
l’aggiornamento del  “Catalogo regionale per l’offerta formativa rivolta a detenuti”; 

- che il PO FSE 2007 – 2013 ha dedicato particolare attenzione al sostegno dei soggetti ristretti 
negli istituti penitenziari nell’ambito dell’Asse III – INCLUSIONE SOCIALE prevedendo uno speci-
fico Obiettivo operativo g11) “favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli 



ex detenuti per ridurne il rischio di rientro nel circuito dell'illegalità”, entro cui rientrano interventi di 
formazione rivolti alla popolazione carceraria; 

- che con D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE; 

- che la sopra citata Delibera ha assegnato all’ Ob. Sp. g) Ob. Op. 11 “Favorire l'inserimento lavo-
rativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex detenuti per ridurne il rischio di rientro nel circuito 
dell'illegalità” la somma di MEuro 11; 

- che il D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 01 dell’AGC 
12 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo g11); 

- che con D.G.R. n.261 del 23 febbraio 2009, nell'ambito della U.P.B. 22.84.245 sono stati istituiti 
appositi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali 
preposti all'attuazione, in particolare per l'obiettivo operativo g11) è stato istituito il cap. 4668; 

- che con nota prot. n. 2010.0246563 del 18/03/2010 l’Autorità di Gestione POR FSE Campania 
2007-2013 – AGC 03 ha espresso parere favorevole all’adozione del presente atto; 

 
 
CONSIDERATO che  
 con D.G.R. n. 629 del 03/04/2009 si è provveduto, tra l’altro, a programmare per l’attuazione de-

gli interventi formativi rivolti a detenuti nel biennio 2009-2010 una quota di risorse pari a € 
2.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 per l’anno 2009 e € 1.000.000,00 per l’anno 2010, a valere 
sul P.O. FSE 2007-2013, Asse III – INCLUSIONE SOCIALE Obiettivo operativo g11) “favorire 
l'inserimento lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex detenuti per ridurne il rischio di ri-
entro nel circuito dell'illegalità” per la realizzazione del programma di interventi; 

 
 con il D.D. n. 83 del 01/07/2009 del Settore 01 AGC 12, si provveduto: 

- ad approvare e finanziare gli interventi formativi dell’annualità 2009 con un impegno di 
risorse pari ad euro 907.200,00; 

- a rinviare l’approvazione e il finanziamento degli interventi dell’annualità 2010 in esito 
all’adozione di apposito provvedimento di giunta che incrementi le risorse programma-
te, in quanto per l’attuazione di tali interventi è richiesto un finanziamento di euro 
1.220.800,00 a fronte di uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’annualità 2010; 

 
RILEVATO che la previsione di spesa per il finanziamento di tutte le attività formative afferenti 
all’annualità 2009, come indicato nel D.D. n.160 del 12/11/2009 del Settore 01 AGC 12, ammonta a 
complessivi euro 877.800,00 a fronte dello stanziamento di euro 1.000.000,00 previsto per l’annualità 
2009, realizzando un’economia di euro 122.200,00; 

 
RITENUTO, al fine di poter finanziare tutti gli interventi formativi di cui alle tabelle c) e d) allegate al D.D. 
n.83/2009, di dover incrementare le risorse per la realizzazione delle attività formative dell’annualità 
2010 dell’importo di euro 102.800,00, risultante dalla differenza tra la maggiorazione dei costi previsti per 
l’annualità 2010 e l’economia realizzata nell’annualità 2009 e da ulteriori scostamenti rilevati in fase di 
istruttoria dal Settore 01 dell’AGC12; 

 
VISTI 

- la D.G.R. 808/2004; 
- la D.G.R. n. 2145/05; 
- il D.D. n. 76 del 23/03/06 del Settore Ormel dell’A.G.C. 17; 
- il D.D.  n. 387 del 30/10/06 del Settore Ormel dell’A.G.C. 17; 
- il D.D.n. 490 del 29/12/2006 del Settore Ormel dell’A.G.C. 17; 
- il D.D. n. 4 del 25/01/2007 del Settore Ormel dell’A.G.C. 17; 
- il D.D. n.49 del 17/2/2009 del Settore 01 dell’A.G.C. 18; 
- la D.G.R. n. 2/ 2008; 
- il D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008; 
- il Manuale dell’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007-2013; 



- il parere espresso dall’Autorità di Gestione POR FSE Campania 2007-2013, con nota prot. n. 
2010.0246563  del 18/03/2010 e accertata la conformità del presente atto al citato parere; 
- la D.G.R. n. 629 del 03/04/2009; 
- il D.D. n.83 del 01/07/2009; 
- il D.D. n. 160 del 12/11/2009; 
 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA  
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di incrementare le risorse per la realizzazione delle attività formative dell’annualità 2010 presso 
gli istituti penitenziari dell’importo di euro 102.800,00; 

2. di demandare al Settore 01 “Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico” 
dell’AGC 12 l’adozione degli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno delle risorse sui perti-
nenti capitoli di bilancio; 

3. di trasmettere il presente atto all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, per 
opportuna conoscenza; 

4. di trasmettere altresì il presente atto, per gli adempimenti consequenziali: 
a) all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
b) all’Autorità di Gestione FSE POR Campania 2007-13 – AGC 03; 
c) all’A.G.C. 08 “Finanze, Ragioneria e Tributi”; 
d) all’A.G.C. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo” 
e) all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” – Settore 02 “Stampa, Documen-

tazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, per la pubblicazione;  
5. di inviare il presente atto, per debita conoscenza, al Ministero della Giustizia, Dipartimento Prov-

veditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania e Dipartimento per la 
Giustizia Minorile della Campania. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
        Cancellieri                                                                                          Bassolino 


