
                
 
 

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; 

 
VISTA la nota n. 213184 del 22 marzo 2017 con la quale la Regione Campania ha precisato 

che i soggetti da assumere sono tra i 3.346 disoccupati di lunga durata, numero che aggiorna la 
platea definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 29 febbraio 2008; 
 

RITENUTO che le attività previste nel "Programma Campania più" possano rappresentare 
una concreta opportunità di reinserimento lavorativo dei predetti disoccupati di lunga durata; 

 
VISTA la nota n.13662/UDCP/GAB/CG del 17 maggio 2017 con la quale la Regione 

Campania, d'intesa con la Città Metropolitana di Napoli, ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali il cofinanziamento statale del predetto "Programma" nella misura di complessivi 10 
milioni di euro;  

 
RITENUTO - nell'ottica di superamento delle criticità emerse, in particolare, in relazione 

all'attuazione delle attività progettuali, rivolte ai medesimi soggetti, di cui alla convenzione 
sottoscritta nel luglio 2009 tra la Regione Campania, il Comune e la Provincia di Napoli da una parte 
ed il Ministero del Lavoro dall'altra, per l'attuazione del progetto BROS (Budget Individuali per il 
Reinserimento Occupazionale e Sociale) - di supportare la Regione nella realizzazione del 
"Programma Campania più", attraverso l'erogazione del contributo speciale di 10 milioni di euro a 
valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione da destinare a bonus assunzionali e/o ad 
assegni di collocazione a favore di almeno mille tra i disoccupati di lunga durata di cui alla nota 
regionale n. 213184 del 22 marzo 2017, 
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CONVENGONO 

 
ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 
 

ART. 2 
Con il presente Protocollo d'Intesa - che ha durata triennale decorrente dalla data di 

sottoscrizione - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede di cofinanziare il "Programma 
Campania più" di cui alla deliberazione della Giunta regionale Campania n. 244 del 28 aprile 2017 
destinando a tal fine l'importo complessivo di 10 (dieci) milioni di euro del Fondo Sociale per 
Occupazione e Formazione. 

In particolare, si prevede di destinare dette risorse 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 da coinvolgere nell'attuazione del "Programma". 

 
ART. 3 

La Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli si impegnano a realizzare le azioni 
oggetto del citato "Programma" mediante l'attivazione di procedure di evidenza pubblica che, per 
effetto di apposite clausole sociali, prevedano l'assunzione dei disoccupati di lunga durata, di cui alla 
platea specificata nella suindicata nota regionale n. 213184 del 22 marzo 2017, da parte degli 
aggiudicatari dei bandi.  

 
ART. 4 

 Con successivo atto convenzionale tra le parti del presente Protocollo d'Intesa saranno 
definite le modalità di erogazione delle risorse statali.  

 
 
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente 
 
  
Per il Ministero del Lavoro            Per la Regione Campania        Per la Città Metropolitana di Napoli    
e delle Politiche Sociali                 Il Presidente                      Il Sindaco Metropolitano  
Il Ministro                                      Vincenzo De Luca                    Luigi De Magistris 
Giuliano Poletti 
 
 
 
    
       
                  


