Delibera della Giunta Regionale n. 281 del 07/06/2022

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

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO REGIONALE RELATIVO AL PROGRAMMA
NAZIONALE PER LA GARANZIA DI OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (GOL) -

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

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 che
a) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 5 novembre 2021, recante “Adozione del Programma nazionale
nuove competenze” (nel prosieguo, decreto interministeriale), è stato adottato il Programma
nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Programma “GOL”) quale intervento
nazionale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la gestione di
misure finalizzate ad agevolare la transizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e contrastare
la disoccupazione;
b) l’articolo 1 del richiamato decreto interministeriale prevede che le regioni e le province autonome
adottino un Piano regionale per l’attuazione di GOL, previa valutazione di coerenza con il
programma nazionale da parte dell’ANPAL;
c) l’articolo 2 del medesimo decreto interministeriale prevede una prima assegnazione di risorse
alle Regioni, nella misura del 20 per cento del totale previsto, secondo gli importi stabiliti
rispettivamente dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato B al decreto, stabilendo che tali importi siano
erogati nella misura e con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 2;
d) il richiamato allegato B al decreto interministeriale prevede il riconoscimento, in favore della
Regione Campania, di un ammontare di risorse pari a € 119.416.000,00 (cfr. tabella 1)
prevedendo il raggiungimento di un target pari a 81.420 beneficiari da trattare al 31 dicembre
2022, quale quota per concorrere all’obiettivo nazionale, pari a 600.000 persone trattate (cfr.
tabella 2);
e) con deliberazione n. 84 del 28 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha preso atto in via provvisoria
della proposta di Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia di
occupabilità dei lavoratori (GOL), trasmessa ad ANPAL con nota prot. 2022.0107996 del 25
febbraio 2022, riservandosi l’approvazione definitiva del Programma anche all’esito della
conclusione della valutazione di coerenza da parte di ANPAL prevista dal richiamato articolo 1
del decreto interministeriale;
RILEVATO che
sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici regionali
a) con nota prot. 4762 dell’08 aprile 2022, ANPAL ha comunicato l’esito positivo dell’esame
effettuato sulla citata proposta, fatte salve le osservazioni ivi indicate;
b) la Direzione generale competente ha provveduto a recepire tali osservazioni;
c) facendo seguito all’informativa alle Parti Sociali, alle Agenzie per il Lavoro e alle Agenzie
Formative accreditate, rispettivamente negli incontri del 17 e del 24 marzo 2022, nonché ai
relativi primi tavoli di confronto tematico avviati con le stesse nell’ambito dei reciproci accordi di
collaborazione, il Piano è stato condiviso, in data 26 maggio 2022, nell’ambito del Tavolo del
Partenariato Economico e Sociale della Campania;
d) con la variazione ordinamentale approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 148 del
marzo 2022 sono state individuate presso l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” apposite strutture
preposte alla programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo dell’attuazione degli
interventi PNRR in Campania;
e) conseguentemente e tenuto conto delle caratteristiche e della natura, nonché della rilevanza,
anche in termini di impatto, dell’intervento, al fine di implementare la gestione unitaria e sinergica
delle misure attuative del PNRR, è opportuno coinvolgere e demandare alle suddette strutture, di
concerto con le strutture competenti per materia, il coordinamento dell’attuazione del Piano e le
ulteriori attività di competenza, nonché ogni opportuna azione per assicurare la piena e
tempestiva attuazione del Piano;
RITENUTO
a) di dover approvare il Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia
di occupabilità dei lavoratori (GOL), allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale;
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b) di dover demandare agli Uffici competenti in materia di interventi relativi al PNRR il
coordinamento dell’attuazione del suddetto Piano e le ulteriori attività di competenza, di concerto
con la Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e con gli altri Uffici
della Giunta regionale eventualmente coinvolti per materia;
c) di dover formulare indirizzo ai suddetti Uffici di coordinamento di provvedere ovvero attivare,
presso gli Uffici competenti, ogni opportuna azione, anche di monitoraggio rafforzato, per
assicurare la piena e tempestiva attuazione del Piano;
d) di dover precisare che la copertura finanziaria del suddetto Piano è garantita a valere sulle
risorse assegnate alla Regione Campania dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 novembre 2021, pari ad €
119.416.000,00;
ACQUISITO
il parere della Programmazione Unitaria con nota Prot. 2022-9853 /U.D.C.P./ GAB/CG del 07/06/2022
U;
VISTI
la normativa e gli atti richiamati in premessa
PROPONGONO e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte
1. di approvare il Piano Attuativo Regionale relativo al Programma Nazionale per la garanzia di
occupabilità dei lavoratori (GOL), allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante
e sostanziale;
2. di demandare agli Uffici competenti in materia di interventi relativi al PNRR il coordinamento
dell’attuazione del suddetto Piano e le ulteriori attività di competenza, di concerto con la
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili e con gli altri Uffici della
Giunta regionale eventualmente coinvolti per materia;
3. di formulare indirizzo ai suddetti Uffici di coordinamento di provvedere ovvero attivare, presso gli
Uffici competenti, ogni opportuna azione, anche di monitoraggio rafforzato, per assicurare la
piena e tempestiva attuazione del Piano;
4. di precisare che la copertura finanziaria del suddetto Piano è garantita a valere sulle risorse
assegnate alla Regione Campania dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 novembre 2021, pari ad €
119.416.000,00;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Uffici della Giunta regionale nonché al
BURC per la pubblicazione ed agli Uffici competenti per la pubblicazione sul portale “Casa di
Vetro” del sito istituzionale.
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