All’Assessore al Lavoro
Dott. Antonio Marchiello
Al Direttore Generale
UOD 50 11 00
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
Al Dirigente
UOD 50 11 92
STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
Dott.ssa Maura Formisano
Al Dirigente
UOD 50 11 08
Servizio territoriale provinciale Salerno
Dott. Maurizio Coppola
Prot. N. 19 del 05/11/2020
Oggetto: Richiesta urgente di incontro per la definizione del procedimento di liquidazione delle attività a valere
sul Programma Garanzia Giovani Seconda Fase e sulla rendicontazione del Programma FILA
Gentilissimi,
con la presente nota segnaliamo, nuovamente, la situazione di forte criticità in cui il nostro comparto (che
conta circa 200 operatori in Regione Campania tra APL ed APS) si trova.
È purtroppo noto che i due principali Programmi di Politiche Attive operativi sul nostro territorio (Garanzia
Giovani Seconda Fase e FILA) stanno vivendo una situazione di blocco dei pagamenti a favore degli operatori
per le attività erogate dal 2018 (FILA) e da luglio 2019 (Garanzia Giovani Seconda Fase).
Pur comprendendo le difficoltà operative e gestionali che l’Amministrazione Regionale si è trovata e si trova
tutt’ora a governare, crediamo che, probabilmente, non è stata posta la dovuta attenzione alle questioni che
stanno pregiudicando il corretto funzionamento dei Programmi che la scrivente sta puntualmente segnalando
dal mese di aprile di quest’anno.
Speravamo che, a seguito dell’incontro avvenuto in data 07/10/2020, nel quale sono state condivise e discusse
le criticità relative alle procedure amministrative e di liquidazione delle attività erogate dalle APL a valere sui
Programmi in oggetto, le stesse fossero state definite, con l’impegno dell’Amministrazione ad elaborare i CUP,
con l’invio degli atti di concessione per Garanzia Giovani Seconda Fase e con l’individuazione del STAP di
Benevento per FILA.
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Invece:
 Per il Programma Garanzia Giovani Seconda Fase: ad oggi, pur avendo ricevuto, a partire dal 29/10 gli
atti di concessione, gli stessi non ci sono stati restituiti controfirmati e, soprattutto non ci risulta chiara
la programmazione dei tempi sui successivi passaggi preliminari alla corresponsione dei pagamenti
(chiusura dei verbali, decreti di pre-liquidazione, invio degli stessi all’Autorità di Gestione ed
inserimento da parte dell’Autorità di Gestione sulla piattaforma IGRUE).
Non ci è chiara, soprattutto, la procedura che l’amministrazione vorrà adottare per la verifica
Antimafia (avendo ricevuto dal 29/10 la richiesta di invio della documentazione propedeutica alla
stessa). A tal fine, vista la situazione, proponiamo, per gli operatori per i quali è stata già avanzata in
precedenza richiesta alla Prefettura, di considerare la precedente richiesta ai fini della liquidazione
utilizzata per le liquidazioni avvenute nel corso dell’anno 2020.
 Per il Programma FILA: chiediamo, inoltre, conferma dello STAP competente oltre che della procedura
di rendicontazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede con estrema urgenza un incontro chiarificatore, attraverso gli
opportuni strumenti, in merito alle attività messe in atto e alle relative tempistiche affinché le APL si vedano
riconosciuto e liquidato, entro il 31/12/2020, quanto maturato per tutti i servizi e le misure erogate (senza
interruzione di continuità nonostante la situazione di grande empasse creatasi) sul Programma Garanzia
Giovani Seconda Fase a partire da Luglio 2019.
A tal proposito ci preoccupa anche che, avvicinandosi il periodo di chiusura d’anno, il pagamento possa
ulteriormente slittare a causa del blocco delle liquidazioni che generalmente si ha nei mesi di
dicembre/gennaio.
È palese, pertanto, che il mancato riconoscimento del lavoro effettuato, sul Programma Garanzia Giovani
Seconda Fase negli ultimi 17 mesi, già normalmente intollerabile, risulta esserlo ancor di più in questo periodo
emergenziale.
Confidando nell’accoglimento delle sopraindicate istanze, restiamo in attesa di un celere riscontro.

Cordiali saluti
Il Presidente
Monica Inserra
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