
                
 
 

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 
 

LA REGIONE CAMPANIA 
 

E  
 

LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
 

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che consente al 
Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'Occupazione "per misure 
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore 
difficoltà"; 

 
VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero 
del Lavoro, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le 
altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 19 Luglio 
1993, n. 236 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;  

 
VISTO il "Programma Campania più", di durata triennale, recante misure straordinarie per la 

riqualificazione ambientale e sociale dei territori interessati dai fenomeni di sversamento illecito e 
incendio rifiuti - da realizzarsi attraverso le azioni, "Campania più verde" e "Campania più controlli" 
- di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 28 aprile 2017 recante modifiche ed 
integrazioni alle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 199 dell'11 aprile 2017 e n. 43 del 
30 gennaio 2017 relative al suddetto programma; 

 
VISTO il Protocollo d'Intesa del 24 maggio 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli che contempla il cofinanziamento 
statale del "Programma" destinando l'importo massimo complessivo di € 10.000.000,00 -  del Fondo 
Sociale per Occupazione e Formazione - a bonus assunzionali e/o ad assegni di collocazione a 
favore di almeno mille tra i disoccupati di lunga durata di cui alla platea precisata con la nota 
regionale n. 213184 del 22 marzo 2017, rinviando ad un successivo atto convenzionale tra le stesse 
parti la definizione delle modalità di erogazione di tali risorse; 

 
VISTA la nota n. 0700436 del 24 ottobre 2017, la nota n. 0710727 del 27 ottobre 2017 ed il 

messaggio di posta elettronica del 30 ottobre 2017 con cui la Regione Campania ha trasmesso un 
cronoprogramma delle prime attività che, insieme alla Città Metropolitana di Napoli, si è impegnata 
a svolgere - e che sono state già avviate nelle fasi delle procedure di evidenza pubblica - per la 
realizzazione del "Programma" oltre a fornire precisazioni e sintetiche annotazioni al riguardo; 

 
RITENUTO necessario, pertanto, disciplinare le modalità di erogazione delle risorse statali 

destinate al cofinanziamento del "Programma" medesimo, in attuazione del citato Protocollo d'Intesa 
del 24 maggio 2017, 

 
CONVENGONO 

 



 

 

2 
 

ARTICOLO 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 
ARTICOLO 2 

L'importo massimo complessivo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) del Fondo Sociale per 
Occupazione e Formazione è destinato al cofinanziamento del "Programma Campania più" di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale Campania n. 244 del 28 aprile 2017. 

Dette risorse saranno utilizzate per incentivare l'assunzione di almeno mille disoccupati di 
lunga durata - di cui alla nota regionale n. 213184 del 22 marzo 2017 - mediante bonus assunzionali 
e/o ad assegni di collocazione alle imprese che, nell'ambito di apposite procedure di evidenza 
pubblica, sono risultate aggiudicatarie degli interventi attuativi delle Azioni ("Campania più verde" e 
"Campania più controlli") in cui si articola il "Programma". 

Le risorse statali saranno erogate nell'arco del triennio di durata del "Programma" - 
decorrente dalla data sottoscrizione dei primi contratti di lavoro, prevista ad aprile 2018 - in base alle 
specifiche determinazioni della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli circa la 
misura dell'incentivo alle assunzioni e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo 
suindicato. 

 
 

ARTICOLO 3 
Il finanziamento statale sarà erogato a fronte di apposite domande della Regione Campania 

- a firma congiunta del capo della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e 
l'Ecosistema e della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili - recanti l'importo totale richiesto nonché il numero e l'elenco nominativo con il codice 
fiscale dei soggetti assunti oltre alle dichiarazioni che sono state eseguite le pertinenti comunicazioni 
obbligatorie ed alla descrizione delle attività svolte nell'attuazione del suddetto "Programma". 

Le risorse saranno trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla predetta 
Regione sul conto corrente alla stessa intestato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, previo 
controllo - ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 - di un campione delle comunicazioni obbligatorie delle assunzioni pari ad almeno il 10% dei 
lavoratori interessati. 

 
 
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente 
 
  
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali     
Il Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione 
Dott. Ugo Menziani 
 
 
Per la Regione Campania         
- Il Direttore Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
  Dott. Michele Palmieri 
 
- Il Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
  Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso 
 
 
Per la Città Metropolitana di Napoli    
Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Cozzolino  
       
                  


