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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 che
a) con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020 " per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui €
627.882.260,00 in quota FSE;
b) con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
c) con Decisione della Commissione Europea C(2018) 1690 del 15/03/2018 è stata approvata la
modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
d) con Deliberazione n. 245 del 24 aprile 2018, la Giunta Regionale ha preso atto della richiamata
decisione comunitaria;
PREMESSO altresì che
a) il POR Campania FSE 2014/2020 risulta articolato per assi e per obiettivi tematici che perseguono le finalità di
sviluppo del territorio attraverso il sostegno, fra l’altro, alle azioni finalizzate all’incremento occupazionale, al
potenziamento delle capacità del capitale umano attraverso il supporto all’istruzione e alla formazione, nonché
le misure volte a favorire l’inclusione sociale;
b) le finalità contenute nel Programma Operativo FSE riferito all’attuale ciclo di programmazione risultano
coerenti e complementari sia a quelle contenute nei programmi nazionali sia a quelle sostenute con il Piano di
Azione e Coesione, adottato in Italia nel 2011, che ha, appunto, impegnato le amministrazioni centrali e locali
nella concentrazione degli investimenti in quattro ambiti prioritari di interesse strategico (Istruzione, Agenda
digitale, Occupazione e Infrastrutture ferroviarie);
c) in particolare il Piano di Azione Coesione, finanziato con le risorse derivanti dalla riduzione complessiva del
cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nell’ambito dei programmi operativi regionali del Mezzogiorno,
che è stato portato dal 50% al 25%, ha consentito di sostenere senza soluzione di continuità le politiche di
sviluppo coerenti con quelle sostenute dal Fondo Sociale Europeo, ed ha altresì, permesso, in un’ottica di
programmazione unitaria la effettiva integrazione delle risorse verso l’obiettivo di interesse pubblico alla
riduzione del divario delle regioni meno sviluppate;
RILEVATO che
a) la Regione Campania ha aderito al PAC programmando risorse per un importo complessivo paria a €
1.506.765.066. Tale importo è stato ridotto di € 645.520.714, per effetto di una riprogrammazione assentita
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 2715 del 2 aprile 2015 - ai sensi dell’art. 1 comma 122
e 123 della L.190/2014. La riduzione delle risorse assegnate, spalmata sulle diverse annualità ivi comprese
quelle relative al 2017 e 2018, ha, quindi, determinato la necessità di coprire con risorse provenienti dal ciclo
di programmazione 2014 – 2020, alcuni interventi che nel PAC erano stati individuati di interesse strategico
per la Regione, in linea con i principi di valorizzazione e complementarietà tra le diverse fonti finanziarie
individuati dall’Accordo di Partenariato;
b) la Delibera CIPE n. 10/2015, ha stabilito che al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi Strutturali e
di Investimento europei della programmazione 2014-2020, concorrono anche gli interventi attivati a livello
nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da intendersi come
overbooking rispetto alla programmazione comunitaria in funzione del rafforzamento degli interventi della
programmazione comunitaria, e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell’efficiente
esecuzione finanziaria;
c) la Regione Campania, ha recepito tale indirizzo, puntando fortemente sulla definizione di un disegno
strategico unitario, integrato e incentrato su azioni concrete a favore di cittadini, imprese e istituzioni
valorizzando tutte le possibili aree di integrazione tra le azioni dei principali programmi e strumenti finanziari
comunitari, nazionali e ordinari; in particolare puntando su specifici ambiti ritenuti strategici per il contrasto alla
disoccupazione, l’innalzamento delle competenze, il raccordo scuola lavoro ed il rafforzamento delle politiche
sociali;

CONSIDERATO che
a) la Giunta regionale, con Deliberazione n. 111 del 28 marzo 2015, ha dato mandato all’Autorità di Gestione del
POR Campania FSE di proporre nell’ambito delle risorse afferenti alla programmazione unitaria, misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking da allocare, previa verifica di compatibilità, a valere sulle risorse del
Piano Azione Coesione e/o del POR Campania FSE 2014-2020 e/o “POR Complementare 2014/2020” ovvero
“Programma di azione e coesione 2014/2020”;
b) in attuazione delle determinazioni giuntali, anche alla luce della riprogrammazione conseguente ai tagli alle
risorse PAC comunicati dall’Agenzia della Coesione, l’Autorità di Gestione con nota n. 167758/18 del
14.03.2018, ha chiesto ai Responsabili di Obiettivo Specifico un aggiornamento e una definitiva ricognizione
dei vari procedimenti istruttori condotti sugli interventi coerenti con il PO FSE Campania 2014-2020;
c) la ricognizione richiesta dall’Autorità di Gestione ai Responsabile degli Obiettivi Specifici, è volta alla selezione
di operazioni che, ancorché già ammesse a finanziamento a valere su altra fonte originaria, risultino coerenti
con le Priorità di Investimento e agli Assi del POR Campania FSE 2014-2020, interessino le categorie di
destinatari e di beneficiari contenute negli Assi stessi; nonché siano rispondenti ai criteri di selezione del POR
Campania FSE 2014-2020 assentiti dal Comitato di Sorveglianza; ed infine, presentino spesa ammissibile
secondo quanto definito dai Regolamenti n. 1303/2013 e n. 1304-2013 e dalla normativa nazionale
applicabile;
d) in esito alla nota di cui sopra, la Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche gio vanili, con nota n. 344815 del 30/05/2018, ha trasmesso all’ Autorità di Gestione l’elenco dei progetti che in tende programmare a valere sul POR Campania FSE 2014 – 2020, attestandone la conformità con i criteri di
selezione e delle finalità strategiche del Programma, con le disposizioni contenute negli artt. 2.14, 65.6 e 125
del Reg. (UE) n. 1303/13, nonché con la normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa;
e) in esito alla nota di cui sopra, la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, con nota n.
414831 del 27/06/2018 successivamente integrata con nota n. 447456 dell’11/07/2018, ha trasmesso all’ Autorità di Gestione l’elenco dei progetti che intende programmare a valere sul POR Campania FSE 2014 – 2020,
attestandone la conformità con i criteri di selezione e delle finalità strategiche del Programma, con le disposizioni contenute negli artt. 2.14, 65.6 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/13, nonché con la normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa;

DATO ATTO
a) che ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 125, par. 3, la gestione del Fondo Sociale Europeo deve essere
realizzata applicando procedure e criteri di selezione adeguati che garantiscano il contributo delle operazioni
al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
b) della coerenza dei progetti, trasmessi con nota n. 344815 del 30/05/2018 all’Autorità di Gestione, con gli
obiettivi specifici 2, 13 e 16 del POR Campania FSE 2014-2020, attestata dalla Direzione Generale per
l’istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, nonché di quella resa dalla Direzione Generale per
le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie con riferimento agli interventi trasmessi con nota n. 414831 del
27/06/2018, con l’obiettivo specifico 9 del POR Campania FSE 2014-202;
c) che occorre procedere alla programmazione, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, delle iniziative
individuate dai Responsabili degli Obiettivi Specifici e riguardanti percorsi formativi finalizzati ad agevolare
l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani inoccupati o disoccupati, interventi di qualificazione delle
competenze nonché prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti.

RITENUTO
a) opportuno dover programmare le risorse necessarie per il finanziamento di percorsi formativi finalizzati ad
agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani inoccupati o disoccupati, interventi di qualificazione delle
competenze nonché prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, per un importo
massimo di € 37.800.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, così ripartito:
- € 14.500.000,00 su OS 2;
- € 16.500.000,00 su OS 9;
- € 3.800.000,00 su OS 13;
- € 3.000.000,00 su OS 16;
b) di dover dare mandato ai Responsabili degli Obiettivi Specifici 2, 9, 13 e 16, di assumere tutti i provvedimenti
di competenza, anche in linea con il quadro delle performance previsto per il 31.12.2018, allo scopo di
conseguire gli obiettivi del POR Campania FSE 2014 – 2020, avendo cura di informare i beneficiari e i
destinatari delle singole iniziative sulla nuova fonte di finanziamento;

c) di dover demandare all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 il coordinamento delle attività
di cui al presente provvedimento attraverso il monitoraggio delle stesse e il necessario raccordo con le
Autorità dei Programmi interessati;

ACQUISITO
il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot. n. 16421/UDCP/GAB/VCG1 del
10/07/2018

VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
b) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
c) la Decisione C(2018)598 del 08/02/2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
d) la Decisione n. C (2015) n. 5085 del 20/07/2015, di approvazione del POR Campania FSE 2014-2020;
e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2/09/2015;
f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015 “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni”, approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25
novembre 2015;
g) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15/02/2016;
h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016;
i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 3/05/2016;
j) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016 "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.)
del POR Campania FSE 2014-2020;
k) il Decreto Dirigenziale n. 148/2016 e ss.mm.ii relativo alla approvazione del manuale delle procedure di
gestione, delle linee guida per i beneficiari e del manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE
2014-2020;

l) il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 relativo all’approvazione delle
norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
m) la nota n. 210301 del 29 marzo 2018 dell’Autorità di Audit;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA
1. di programmare le risorse necessarie per il finanziamento di percorsi formativi finalizzati ad agevolare
l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani inoccupati o disoccupati, interventi di qualificazione delle
competenze nonché prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, per un importo
massimo di € 37.800.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, così ripartito:
- € 14.500.000,00 su OS 2;
- € 16.500.000,00 su OS 9;
- € 3.800.000,00 su OS 13;
- € 3.000.000,00 su OS 16;
2. di dare mandato ai Responsabili degli Obiettivi Specifici 2, 9, 13 e 16, di assumere tutti i provvedimenti di
competenza, anche in linea con il quadro delle performance previsto per il 31.12.2018, allo scopo di
conseguire gli obiettivi del POR Campania FSE 2014 – 2020, avendo cura di informare i beneficiari e i
destinatari delle singole iniziative sulla nuova fonte di finanziamento;
3. di demandare all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 il coordinamento delle attività di cui
al presente provvedimento attraverso il monitoraggio delle stesse e il necessario raccordo con le Autorità dei
Programmi interessati;
4. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020, alla Direzione
Generale per l’istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili e alla Direzione Generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie.
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