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Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
POR -FSE CAMPANIA 2014 /2020, ASSE I OBIETTIVO TEMATICO 8 OBIETTIVO
SPECIFICO 2 R A 8. 1 AZIONE 8. 1. 1 PROGETTO JAVA PER LA CAMPANIA (DGR
465/2016) REALIZZAZIONE DELLA FASE 1 INDIVIDUAZIONE, ORIENTAMENTO,
SELEZIONE E RECRUITMENT DEI GIOVANI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI GIOVANI DESTINATARI DEL PROGETTO JAVA
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
 con DGR n. 465 del 02 agosto 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 Settembre
2016, la Regione Campania ha deliberato di realizzare l’intervento denominato “JAVA per la
Campania”, finalizzato alla diminuzione del divario tecnologico, in ambito specialistico, come lo
sviluppo e deploy di applicazioni Java in ambiente tecnologico “Cloud”;
 con la medesima DGR n. 465/16 è stato deliberato, altresì, di attivare, per la realizzazione della
iniziativa JAVA per la Campania, percorsi formativi destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni, in
possesso di laurea o diploma in materie scientifiche e di prevedere, al termine dei predetti percorsi
formativi, eventuali azioni aggiuntive di accompagnamento dei giovani formati verso il mercato
del lavoro, attraverso l’attivazione di strumenti di incentivo all’occupazione destinati alle imprese
che intendono assumere, in coerenza con la normativa comunitaria e regionale sugli aiuti di stato,
o tirocini in azienda per i giovani precedentemente formati;
 il progetto allegato alla citata delibera consta delle sottoindicate linee di intervento :
- FASE 1 - Individuazione, selezione e recuitment dei partecipanti;
- FASE 2 - Formazione ;
- AZIONI DI CONSOLIDAMENTO - Accompagnamento al lavoro
- COMUNICAZIONE
 per la realizzazione dell’iniziativa “JAVA per la Campania” sono state programmate risorse
finanziarie pari ad € 2.500.000.00 a valere sul POR Campania FSE 2014- 2020, Asse I, Obiettivo
Tematico 8, Obiettivo Specifico 2 (R.A 8.1) “Aumentare l’occupazione dei giovani”, azione 8.1.1
- “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”;
CONSIDERATO CHE


con D.D. n. 1213 del 29/12/2017 si è proceduto:
- ad approvare, a seguito della valutazione espletata ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 50/2016, il
progetto presentato da Sviluppo Campania S.P.A. con nota prot. n 2017.0846192 del
22/12/2017 - per un importo pari ad € 730.000,00 IVA compresa, laddove applicabile, che
presenta adeguata congruità economica e produce benefici soprattutto in riferimento ai tempi
occorrenti, alle risorse umane e finanziarie da impiegare, al livello qualitativo delle
prestazioni, secondo i principi di economicità e massimizzazione dell’utilità per
l’Amministrazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
-

-

a ricorrere alla procedura dell’affidamento in house al soggetto Sviluppo Campania S.P.A.,
per dare riscontro ai fabbisogni connessi all’attuazione del Progetto Java per la CampaniaFASE 1, Azioni di consolidamento e Comunicazione ;
ad affidare alla società Sviluppo Campania S.p.A., società in house della Regione Campania,
le attività per la realizzazione della FASE 1 del progetto “Individuazione, Orientamento,
selezione, orientamento e recruitment dei giovani “e per la gestione delle “Azioni di
Consolidamento - Accompagnamento al lavoro” e Comunicazione per un importo
complessivo pari a € 730.000,00, IVA compresa , laddove applicabile;
ad ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 –
Obiettivo Tematico 8, Obiettivo Specifico 2 (R.A 8.1), Azione 8.1.1 le attività per la
realizzazione della FASE 1 del progetto “Individuazione, Orientamento, Selezione e
recruitment dei giovani “ nonché per la gestione delle “Azioni di Consolidamento -
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Accompagnamento al lavoro” e Comunicazione del progetto medesimo per un importo
complessivo pari a € 730.000,00 IVA compresa, laddove applicabile, CUP
B61D17000060006;




con D.D. n. 155 del 29/12/2017 U.O.D. 01 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” è stato
disposto l’impegno parziale, dell'importo complessivo di euro 619.830,41 comprensivo di IVA
laddove applicabile a favore di Sviluppo Campania S.P.A. per la realizzazione delle attività
previste dal progetto ammesso a finanziamento con il citato D.D. n. 1213 del 29/12/2017 ;
con D.D. n. 1189 del 15/12/2017 è stata aggiudicata la Fase 2 del progetto Java per la
Campania, realizzazione dei percorsi formativi, ad Oracle Italia s.r.l.

RITENUTO PERTANTO


di dover dare esecuzione alla selezione dei destinatari prevista all’interno della FASE
1 della predetta DGR n. 465 del 02 agosto 2016 con l’approvazione dell’allegato
Avviso rivolto ai giovani di eta’ compresa tra i 18 e 35 anni per l' attivazione di percorsi
di formazione finalizzati all' acquisizione della certificazione Oracle Java-Programmer
I



di dover procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno,
secondo le modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico ;
di dover stabilire che il finanziamento programmato per le attività relative alla realizzazione della
FASE 1 del progetto “Individuazione, Orientamento, Selezione e recruitment dei giovani è a
valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo Tematico 8, Obiettivo
Specifico 2 (R.A 8.1), Azione 8.1.1 “ ;
di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, sul portale della
Regione
Campania
www.regione.campania.it
e
sul
sito
dedicato
al
FSE
www.fse.regione.campania.it;
di dover disporre, che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati;







VISTI








gli atti e la normativa richiamata in premessa;
il D.D. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ;
il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha designato
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A del citato Decreto;
il D.D. n. 17 del 23/06/2017 con il quale si è disposto l’ aggiornamento del Manuale delle
procedure di gestione e del manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati del POR
CAMPANIA FSE 2014/2020;
il D.D. n. 908 del 22/12/2017 con cui è stato aggiornato ed istituito il nuovo Team di Obiettivo
Specifico di supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le
Politiche Giovanili;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, dal Team di obiettivo specifico a supporto
del Responsabile di Obiettivo Specifico, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
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DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:




di approvare l’Allegato Avviso Pubblico “Rivolto ai giovani di eta’ compresa tra i 18 e 35 anni per
l' attivazione di percorsi di formazione finalizzati all' acquisizione della certificazione Oracle JavaProgrammer I, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto”;
di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno, secondo le
modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico ;



di stabilire che il finanziamento programmato per le attività relative alla realizzazione della FASE
1 del progetto “Individuazione, Orientamento, Selezione e recruitment dei giovani è a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo Tematico 8, Obiettivo Specifico 2
(R.A 8.1), Azione 8.1.1 “ ;



di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;



che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha
valore di notifica agli interessati;
di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Formazione, all’Assessore ai Fondi
europei, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione FSE 2014/2020, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC



Maria Antonietta D’Urso
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