
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 17 agosto 2009

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Deliberazione n. 1262 del 15 luglio 2009 –  Programma in-
tegrato per favorire l'inserimento occupazionale in Campania - P.O.R. Campania FSE 2007/2013 - 
Asse II Occupabilita', Obiettivo Operativo e3 "Consolidare ed ampliare il sistema di incentivi ri-
volti ai segmenti deboli del mercato del lavoro, con priorità ai giovani, ai disoccupati di lunga du-
rata e alle donne" - Attività di work experience con erogazione di borse di lavoro e incentivi al-
l'occupazione alle azienda 
 
PREMESSO 

• che con Decisione n. C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 la Commissione europea ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

• che il Programma Operativo FSE Regione Campania 2007-2013 intende, tra l’altro, migliorare le 
opportunità di inserimento lavorativo, orientare i processi di programmazione delle politiche per 
l’occupazione verso i reali fabbisogni del sistema produttivo ed i settori a più alta capacità di as-
sorbimento occupazionale, rafforzare le politiche preventive e curative della disoccupazione gio-
vanile, consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolto ai segmenti deboli del mercato del la-
voro, con particolare riferimento ai giovani, alle donne ed ai disoccupati di lunga durata; 

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

• che la sopra citata Delibera ha assegnato all’Ob. Sp. e) Ob. Op. e3 “Consolidare ed ampliare il 
sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro, con priorità ai giovani ai di-
soccupati di lunga durata e alle donne” la somma di MEuro 45; 

• 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 e3; 

• che con D.G.R. n. 1318 del 1 agosto 2006 è stato approvato il Piano di Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale – successivamente aggiornato con D.G.R. n. 957 del 5 giugno 2007 e con 
D.G.R. n. 962 del 30 maggio 2008 – che prevede nell’ambito della Linea 3 “Consolidare il tessuto 
imprenditoriale e ampliare la base produttiva” l’Attività 5 “Attivazione di un bando finalizzato 
all’erogazione di borse lavoro destinate ai giovani di età compresa tra i 18 e 32 anni, aventi una 
qualifica professionale o un diploma o una laurea, e sostenere la crescita occupazionale presso 
imprese.  

 
CONSIDERATO 

• che tra i principali elementi di criticità del mercato del lavoro regionale spicca quello della difficol-
tà del primo inserimento lavorativo da parte dei giovani; 

• che, a conferma della gravità del problema, un’indagine compiuta da Eurostat sull’occupazione 
nel 2007, ha mostrato come la Campania risulti essere compresa tra le regioni dell’Unione Euro-
pea che presentano i più alti tassi disoccupazione giovanile (32,5%);  

• che, dalla lettura dei dati del Sistema Excelsior  (sistema informativo per l’occupazione e la for-
mazione di Unioncamere), emerge che per il 75,7% delle assunzioni da effettuare nel corso del 
2008 le aziende del sud Italia richiedevano il requisito di precedenti esperienze generiche, setto-
riali o professionali e che pertanto la difficoltà di inserimento lavorativo da parte dei giovani – in 
particolare di quelli diplomati – è da ascrivere in parte, oltre che alla strutturale insufficienza della 
domanda di lavoro locale, alla mancanza di esperienza lavorativa generale o specifica; 

• che le difficoltà di primo inserimento nel mercato del lavoro da parte delle fasce più giovani della 
popolazione sono alla base di una sorta di circolo vizioso destinato, nel tempo, a determinare 
sacche di disoccupazione di lungo periodo, ciò anche in relazione alla pesante e perdurante fase 
di crisi economica; 

• che è intenzione dell’Amministrazione regionale contrastare il fenomeno sopra descritto mediante 
una iniziativa tesa a promuovere la realizzazione di  percorsi di accompagnamento ad un primo 
inserimento lavorativo dei giovani, anche al fine di potenziare la qualità del capitale umano a di-
sposizione del tessuto produttivo regionale; 

 
RITENUTO  
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• di dover promuovere un programma integrato rivolto a giovani disoccupati, di età compresa tra 
18 e 24 anni e a disoccupati di età compresa tra 25 e 32 anni, che abbiano residenza in Campa-
nia, che consta dei dispositivi di seguito indicati: 

I. svolgimento di esperienze di lavoro (work experience) presso imprese ed enti, retribuite 
mediante una indennità denominata Borsa di lavoro, finanziata dalla Regione; 

II. erogazione di incentivi alle aziende che scelgono di assumere con contratto a tempo in-
determinato i destinatari del dispositivo di work experience; 

• di dover procedere preliminarmente ad una ricognizione delle aziende esistenti sul territorio re-
gionale disponibili ad ospitare giovani disoccupati per lo svolgimento di work experience, median-
te la predisposizione di un apposito Avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

• di dover stabilire che le borse di lavoro riconosciute ai destinatari dell’intervento – di ammontare 
mensile pari a € 500,00 per i laureati e € 400,00 per i soggetti in possesso di licenza media infe-
riore – verranno erogate per un periodo di 12 mesi, a fronte di un impegno lavorativo settimanale 
presso l’impresa per un massimo di 20 ore; 

• di dover stabilire che gli incentivi alle imprese saranno assegnati - nei limiti di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 - per un importo massimo di € 
12.000,00 per ciascun lavoratore assunto; 

• di dover stabilire che, qualora l’azienda proceda a contrattualizzare  il borsista prima dello scade-
re dei 12 mesi di work experience, l’importo residuo della borsa lavoro non corrisposta al lavora-
tore sarà assegnata all’impresa, in aggiunta all’incentivo già previsto, nei limiti di quanto disposto 
dal succitato Regolamento  CE n. 800/2008; 

• di dover precisare che i soggetti ospitanti i borsisti potranno essere Imprese aventi le sedi opera-
tive interessate ricadenti nel territorio della Regione Campania; 

• di dover stabilire che i soggetti che avranno risposto all’Avviso pubblico di manifestazione di inte-
resse oggetto della presente delibera - in possesso dei requisiti di partecipazione all’Avviso me-
desimo - siano successivamente  chiamati a presentare specifici piani di inserimento lavorativo 
dei borsisti; 

• di dover stabilire che il Programma sarà finanziato attraverso le risorse del Programma Operativo 
Regionale Campania FSE 2007-2013, Obiettivo operativo e.3), per un importo complessivo pro-
grammato per il periodo 2009-2011 di € 35.000.000,00, comprensivo di erogazione delle borse di 
lavoro ed incentivi per l’eventuale successivo inserimento lavorativo a tempo determinato dei 
borsisti; 

• di dover demandare al Dirigente del Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo E-
conomico dell’AGC 12 – d’intesa con l’Autorità di Gestione del FSE – la predisposizione 
dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui sopra e l’adozione di tutti gli atti conse-
guenti e necessari per l’esecuzione del disposto del presente provvedimento; 

 
VISTI 

• il Regolamento n. 1083 del Consiglio Europeo del 11 luglio 2006 recante 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) 1260/1999; 

• il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999; 

• il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell’8 dicembre 2006 che stabili-
sce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE) 
1081/2006; 

• il Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 in applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato); 

• la D.G.R. n. 453 del 16 marzo 2007, che ha approvato la proposta di POR FSE Campania 2007-
2013 per il negoziato con la Commissione Europea; 

• la Decisione n. C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 con cui la Commissione ha adottato il Pro-
gramma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

• il Manuale dell’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007-2013; 
• la D.G.R. n. 1318 del 1 agosto 2006 che ha approvato il Piano di Azione per lo Sviluppo Econo-
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mico Regionale; 
• la D.G.R. n. 957 del 5 giugno 2007 che ha approvato l’aggiornamento annuale del Piano di Azio-

ne per lo Sviluppo Economico Regionale; 
• la D.G.R. n. 962 del 30 maggio 2008 che ha approvato l’aggiornamento annuale del Piano di A-

zione per lo Sviluppo Economico Regionale; 
• la D.G.R. n. 935 del 30 maggio 2008 “POR Campania FSE 2007-2013 – Presa d’atto dei Criteri 

di selezione delle operazioni”; 
• la D.G.R. n. 1856 del 20 novembre 2008 “Presa d’atto del testo definitivo del Piano di comunica-

zione del PO FSE 2007-2013, ritenuto conforme dalla Commissione Europea a quanto previsto 
dall’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1828/2006, di cui all’Allegato A che forma par-
te integrante e sostanziale del presente atto”; 

• il parere espresso dall’Autorità di Gestione POR FSE Campania 2007-2013, con nota n. 0475447 
del 29 maggio 2009; 

•  
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
• di promuovere un programma integrato rivolto a giovani disoccupati, di età compresa tra 18 e 24 

anni e a disoccupati di età compresa tra 25 e 32 anni, che abbiano residenza in Campania, che 
consta dei dispositivi di seguito indicati: 

I. svolgimento di esperienze di lavoro (work experience) presso imprese ed enti, retribuite 
mediante una indennità denominata Borsa di lavoro, finanziata dalla Regione; 

II. erogazione di incentivi alle aziende che scelgono di assumere con contratto a tempo in-
determinato i destinatari del dispositivo di work experience; 

• di procedere preliminarmente ad una ricognizione delle aziende esistenti sul territorio regionale 
disponibili ad ospitare giovani disoccupati per lo svolgimento di work experience, mediante la 
emanazione di un apposito Avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

• di stabilire che le borse di lavoro riconosciute ai destinatari dell’intervento – di ammontare mensi-
le pari a € 500,00 per i laureati e € 400,00 per i soggetti in possesso di licenza media inferiore – 
verranno erogate per un periodo di 12 mesi, a fronte di un impegno lavorativo settimanale presso 
l’impresa per un massimo di 20 ore; 

• di stabilire che gli incentivi alle imprese saranno assegnati - nei limiti di quanto previsto dal Rego-
lamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 - per un importo massimo di € 
12.000,00 per ciascun lavoratore assunto; 

• di stabilire che, qualora l’azienda proceda a contrattualizzare  il borsista prima dello scadere dei 
12 mesi di work experience, l’importo residuo della borsa lavoro non corrisposta al lavoratore sa-
rà assegnata all’impresa, in aggiunta all’incentivo già previsto, nei limiti di quanto disposto dal 
succitato Regolamento  CE n. 800/2008; 

• di precisare che i soggetti ospitanti i borsisti potranno essere Imprese aventi le sedi operative in-
teressate ricadenti nel territorio della Regione Campania; 

• di stabilire che i soggetti che avranno risposto all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
oggetto della presente delibera - in possesso degli specifici requisiti di partecipazione all’Avviso 
medesimo - siano successivamente  chiamati a presentare specifici piani di inserimento lavorati-
vo dei borsisti; 

• di stabilire che il Programma sarà finanziato attraverso le risorse del Programma Operativo Re-
gionale Campania FSE 2007-2013, Obiettivo operativo e.3), per un importo impegno complessivo 
programmato per il periodo 2009-2011 di € 35.000.000,00, comprensivo di erogazione delle bor-
se di lavoro ed incentivi per l’eventuale successivo inserimento lavorativo a tempo determinato 
dei borsisti; 

• di demandare al Dirigente del Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico 
dell’AGC 12 – d’intesa con l’Autorità di Gestione del FSE – la predisposizione dell’Avviso pubbli-
co di manifestazione di interesse di cui sopra e l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari 
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per l’esecuzione del disposto del presente provvedimento; 
• di inviare il presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale sul 

BURC; 
• di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, all’Autorità di Ge-

stione, all’Autorità di Pagamento e all’Autorità di Audit del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo Regione Campania 2007-2013, all’AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Inter-
nazionali in materia di interesse regionale, all’AGC01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale ed 
all’Assessorato al Turismo ed alle Attività Produttive; 

• di trasmettere altresì copia della presente deliberazione, per gli adempimenti consequenziali, 
all’AGC 12 Sviluppo Economico e all’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


