n. 79 del 24 Novembre 2014

Delibera della Giunta Regionale n. 543 del 10/11/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA
DA PARTE DI GIOVANI PROFESSIONISTI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. Che con Delibera n. 2 del 11 gennaio 2008 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto
dell’adozione del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 – 2013 da parte della
Commissione Europea avvenuta con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007;
b. Che, con Deliberazione n. 27 del 11/01/2008, la Giunta Regionale della Campania ha preso atto che
la dotazione finanziaria complessiva del Programma risulta allocata per ciascun obiettivo operativo e
ha affidato alle Aree Generali di Coordinamento – sulla base delle rispettive competenze, così come
definite dalla L.R. 11 del 04/07/1991 – le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle
operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del Programma;
c. Che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai
quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli
Obiettivi Operativi del Programma;
d. Che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i Criteri di
Selezione del POR Campania FSE 2007-2013;
CONSIDERATO
a. Che con Delibera di Giunta Regionale n. 690 del 08/10/2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 76 del
22/11/2010, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di azione per il lavoro”;
b. Che la Regione Campania, in attuazione dell’art. 41 della Costituzione, garantisce e tutela l’iniziativa
economica privata anche adottando misure atte a favorire l’accesso dei giovani alle libere
professioni;
c. Che, al fine di rendere effettivo il diritto alla libera iniziativa economica, la Regione favorisce il
coordinamento e l’integrazione delle politiche economiche mediante l’armonizzazione dei
provvedimenti che introducono incentivi o agevolazioni per le attività d’impresa con le misure atte a
favorire gli investimenti di coloro i quali esercitano attività professionali;
d. Che il tessuto produttivo campano affronta una fase di estrema fragilità in cui l’apporto consulenziale
può risultare essenziale ai fini della migliore comprensione da parte degli imprenditori del contesto
economico e dei mercati in cui operano, oltre che all’implementazione di innovazioni di processo utili
al rafforzamento delle nostre imprese;
CONSIDERATA, altresì
La forte rilevanza strategica, specie nell’attuale fase di congiuntura economica, delle politiche di sviluppo
rivolte alle attività di impresa ma anche al mondo delle professioni in quanto funzionali alla trasmissione
di competenze e know-how utile a qualificare e i processi produttivi e a consolidare le posizioni di
mercato delle imprese;
DATO ATTO
a. Che uno strumento agevolativo diretto alle imprese e finalizzato all’acquisizione di servizi da parte di
giovani professionisti risponderebbe a un’oggettiva esigenza del tessuto produttivo campano;
b. Che l’agevolazione in questione risulta coerente con l’Asse I - Adattabilità del POR FSE 2007-2013,
e in particolare con l’Obiettivo Operativo a.1) e con l’Asse II - Occupabilità, e in particolare con
l’Obiettivo Specifico e) e con l’Obiettivo Operativo e)1, giusta attestazione di coerenza rilasciata dal
Responsabile degli Obiettivi Operativi a.1 ed e.1 acquisita agli atti;
c. Che detta agevolazione risulta altresì compatibile con l’Obiettivo Tematico 8 – Occupazione del POR
FSE 2014-2020 in fase di approvazione;
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d. Che l’iniziativa presenta tutti gli elementi richiesti dalle linee guida di chiusura del PO FSE per poter
transitare, anche in quota parte, sulla nuova Programmazione FSE 2014-2020, e che, inoltre,
l’iniziativa risponde ai principi che regolano la programmazione unitaria dei fondi strutturali;
VISTO
a. Il parere reso dall’Autorità di Gestione FSE e acquisito agli atti con nota prot. 0774885 del
17/11/2014;
b. La richiesta di parere al Responsabile della Programmazione Unitaria trasmessa con nota prot.
0770125 del 14/11/2014;
RITENUTO
a. Di dover prevedere, in coerenza con il Piano di Azione per il Lavoro “Campania al Lavoro”, uno
strumento agevolativo che faciliti le imprese campane nel ricorso all’apporto professionale e
consulenziale di cui esse necessitano favorendo, nel contempo, il coinvolgimento – anche per il
tramite degli ordini professionali di riferimento – di giovani consulenti e professionisti;
b. Di dover stabilire che la procedura agevolativa in questione sia finanziata per un importo
complessivo di € 15.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse I Ob. Sp. a) Ob. Op. a.1) e
Asse II Ob. Sp. e), Ob. Op. e.1);
c. Di dover dare atto che la misura agevolativa in questione rientra tra gli aiuti esentati dall’obbligo di
notifica ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014, ai sensi dell’art. 18 del
medesimo Regolamento;
d. Di dover demandare alla competente Direzione Generale tutti gli atti gestionali conseguenti e
necessari all’esecuzione del presente provvedimento;
e. Di dover stabilire che – nel dare seguito al presente provvedimento – le strutture competenti
debbano attenersi alle Linee di Indirizzo allegate (ALLEGATO 1) che ne formano parte integrante.
VISTI
a. L’art. 117, comma sesto, della Costituzione;
b. La Legge Regionale n. 16 del 6 luglio 2012 “Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei
giovani professionisti”;
c. il P.O. FSE 2007-2013
d. il Regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio del 5 luglio 2006 s.m.i. relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
e. il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
f. il Regolamento (CE) 1828/2006 del Consiglio dell’8 dicembre 2006 s.m.i. che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale;
g. la decisione della Commissione C(2207)5478 del 7 novembre 2007 e ss.mm.ii. è stato adottato il
Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo;
h. la D.G.R. n. 2 dell’11/01/2008 e ss.mm.ii. con cui la Giunta regionale della Campania ha preso atto
della Decisione sopra citata;
i. la D.G.R. n. 27 del 11/01/2008 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Finanziario per Obiettivo
Specifico ed Operativo del P.O. FSE 2007-2013;
j. il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Su proposta dell’Assessore regionale alla Formazione ed al Lavoro
la Giunta Regionale a voti unanimi

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

n. 79 del 24 Novembre 2014

DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di prevedere, in coerenza con il Piano di Azione per il Lavoro “Campania al Lavoro”, uno strumento
agevolativo che faciliti le imprese campane nel ricorso all’apporto professionale e consulenziale di
cui esse necessitano favorendo, nel contempo, il coinvolgimento – anche per il tramite degli ordini
professionali di riferimento – di giovani consulenti e professionisti;
2. di stabilire che la procedura agevolativa in questione sia finanziata per un importo complessivo di €
15.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse I Ob. Sp. a) Ob. Op. a.1) e Asse II Ob. Sp.
e), Ob. Op. e.1);
3. di dare atto che la misura agevolativa in questione rientra tra gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica
ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;
4. di stabilire che – nel dare seguito al presente provvedimento – le strutture competenti debbano
attenersi alle Linee di Indirizzo allegate (ALLEGATO 1) che ne formano parte integrante;
5. di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e alla Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili gli adempimenti di competenza;
6. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore al Lavoro, Formazione
e Orientamento Professionale, Politiche dell’Emigrazione e dell’Immigrazione e alla Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it.
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