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	  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE

ATTIVA" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 "- ASSE 2 - OBIETTIVO
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han-

no approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han-
no stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

- con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campa-
nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

- con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto della succita-
ta Decisione della Commissione europea;

- con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del docu-
mento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approva-
zione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella se-
duta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

- con la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante “Programmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di  sviluppo del territorio campano in coerenza con gli  obiettivi  e le
finalità  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  ed  individuato  i  target  previsti  dalla  normativa
comunitaria;

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03 maggio 2016 e ss.mm.ii, sono stati istituiti
i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte
dal D. Lgs. n. 118/2011 e di attribuzione della responsabilità gestionale di detti capitoli alla com-
petenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Genera-
le 51.01 “Programmazione Economica e Turismo” e ss.mm.ii;

- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema
di  Gestione  e  di  Controllo”  (Si.Ge.Co.)  del  POR Campania  FSE 2014-2020  con decorrenza
01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in
esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azio-
ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'at-
tuazione dello stesso;

- con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016, il Presidente della Giunta regionale ha designato
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri
compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15 di-
cembre 2011 e ss.mm.ii; 

- con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle Proce-
dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e i relativi
allegati del POR Campania FSE 2014/2020;

PREMESSO altresì, che la Giunta Regionale della Campania:
- con la Deliberazione n. 317 del 31 maggio 2017 “Programma "Primavera del Welfare" ha

approvato le Azioni complementari al SIA: sostegno dei servizi socio assistenziali e di
inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di povertà;

- nell’ambito  del  Programma "Primavera  del  Welfare",  ha  promosso,  in  particolare,  la
realizzazione  di  interventi  di  contrato  alla  povertà,  attraverso  azioni  di  sostegno  alle
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persone  svantaggiate  e  a  rischio  di  esclusione,  a  valere  sul  POR  Campania  FSE
2014/2020,  Asse II  Inclusione Sociale,  Priorità  di  investimento  9i)  “l'inclusione  attiva,
anche  per  promuovere  le  pari  opportunità  e  la  partecipazione  attiva,  e  migliorare
l'occupabilità”;

- per la realizzazione di tali interventi sono state stanziate risorse per un importo complessivo pari
ad €.59.408.200,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II “Inclusione sociale”, OT
9 “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”, Priorità di
investimento 9i “inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva, e migliorare l'occupabilità” Obiettivo Specifico 6 e Obiettivo Specifico 7, di cui;
-  €. 25.051.000,00 a valere sull’Azione 9.1.2;
- €. 24.779.000,00, a valere sull’Azione 9.1.3;
- €. 6.539.200,00, a valere sull’Azione 9.2.1;
- €. 3.039.000,00, a valere sull’azione 9.2.2;

PRESO ATTO, che
- tale  programmazione si  inserisce nel  quadro  della  strategia nazionale  e regionale  di

contrasto alla povertà,  avviata mediante il  Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale e la misura di Sostegno all’Inclusione Attiva (legge 28 dicembre
2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016),  le azioni  del PON FSE "Inclusione" 2014-2020
(Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (REI -D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), con
l’obiettivo  di  rafforzare  la  presa in  carico  delle  persone  svantaggiate  ad  a  rischio  di
povertà e l’offerta dei servizi erogati attraverso le misure nazionali;

- in attuazione della sopra citata deliberazione, si intende promuovere azioni di contrasto
alla  povertà,  complementari  alla  misura  nazionale,  finalizzati  a  rafforzare  la  presa in
carico  delle  persone  svantaggiate  e  l’offerta  dei  servizi  erogati  attraverso  le  misure
nazionali, realizzati mediante reti territoriali promosse dagli Ambiti Territoriali;

CONSIDERATO altresì, che:
- sulla base della strategia sopra delineata, si intende adottare, in conformità ai criteri di

selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE, un Avviso pubblico non
competitivo  rivolto  agli  Ambiti  Territoriali  della  Regione  Campania,  finalizzato  alla
costituzione  di  Intese  Territoriali  di  Inclusione  Attiva con  i  soggetti  del  territorio
impegnati nelle azioni di contrasto alla povertà; 

- tali intese sono finalizzate alla realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione per la
realizzazione delle seguenti Azioni:

o Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2);

o Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3);

o Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2);
- per  la  realizzazione  delle  sopra  citate  Azioni,  si  intende destinare  a  ciascun  Ambito

Territoriale  un  “budget”  massimo di  contributo  concedibile,  per  la  realizzazione  della
proposta progettuale, derivante dall’assegnazione delle risorse disponibili, ripartite sulla
base  di  una  quota  fissa,  pari  al  50%  e  di  una  quota  variabile  in  funzione  della
popolazione residente al 01/01/2017 (Fonte ISTAT); 

RITENUTO
- di  dover  stabilire  che  l’importo  destinato  alla  realizzazione  delle  Azioni  previste

dall’Avviso  Pubblico  “Intese  Territoriali  di  Inclusione  Attiva  -  I.T.I.A.”,  ammonta  a
complessivi  €.  59.408.200,00 a  valere  sul  POR Campania  FSE 2014-2020,  Asse II
Inclusione  Sociale,  Priorità  di  investimento  9i, Obiettivo  specifico  6,  di  cui  €.
25.051.000,00 a valere dell’Azione 9.1.2 e €. 24.779.000,00, a valere sull’Azione 9.1.3,
ed  Obiettivo  Specifico  7,  di  cui  €.  6.539.200,00,  a  valere  sull’Azione  9.2.1  e  €.
3.039.000,00, a valere sull’azione 9.2.2;
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- di dover approvare il riparto delle risorse da assegnare a ciascun Ambito Territoriale, in
qualità di beneficiario capofila dell’Intesa, quale soglia massima di contributo concedibile,
per  la  realizzazione  della  proposta  progettuale,  come risultante  dall’utilizzo dei  criteri
sopra descritti, di cui all’Allegato 5 “Riparto Azione A) Servizi di supporto alle famiglie”
(9.1.2), all’Allegato 6 “Riparto Azione B) Percorsi di empowerment (9.1.3), all’Allegato  7
“Riparto  Azione C) -  Tirocini  finalizzati  all’inclusione sociale”  (9.1.3,  9.2.1,  9.2.2),  che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese
Territoriali di Inclusione Attiva” (All. A) con i relativi allegati: “Domanda di partecipazione”
(All.1), “Formulario di progetto” (All.2), “Dichiarazione di affidabilità” (All.3), “Dichiarazione
di impegno a costituirsi nella forma di ATS” (All.4), “Riparto Azione A” (All. 5), “Riparto
Azione  B”  (All.  6),  “Riparto  Azione  C”  (All.7),  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

- di  dover  precisare  che  le  risorse  a  valere  sull’  Azione  9.2.1,  pari  a  complessivi  €.
6.539.200,00,  sono  destinate  alla  realizzazione  di  tirocini  rivolti  esclusivamente  a
persone con disabilità; 

- di  dover  demandare  a  successivi  atti  ogni  ulteriore  adempimento  amministrativo  per
l’attuazione del presente avviso, nonché l’adozione del decreto di impegno delle risorse;

Visti
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 18.04.2017 con la quale è stato disposto il

conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche
Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

- il decreto Presidente della Giunta regionale n. 65 del 28.04.2017, con il quale è stato
conferito  l'incarico  di  Direttore  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-sanitarie
(50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dagli uffici della “Direzione Generale per le Politiche Sociali,
e  Socio-sanitarie”  nonché  dall'espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente  della
Direzione Generale medesima

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di  stabilire  che  l’importo  destinato  alla  realizzazione  delle  Azioni  previste  dall’Avviso
Pubblico ammonta a complessivi  €. 59.408.200,00 a valere sul  POR Campania FSE
2014-2020, Asse II Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9i, Obiettivo specifico
6,  di  cui  €.  25.051.000,00  a  valere  dell’Azione  9.1.2  e  €.  24.779.000,00,  a  valere
sull’Azione 9.1.3, ed Obiettivo Specifico 7, di cui €. 6.539.200,00, a valere sull’Azione
9.2.1 e €. 3.039.000,00, a valere sull’azione 9.2.2;

2. di approvare il riparto delle risorse da assegnare a ciascun Ambito Territoriale, in qualità
di beneficiario capofila dell’Intesa, quale soglia massima di contributo concedibile, per la
realizzazione  della  proposta  progettuale,  come risultante  dall’utilizzo  dei  criteri  sopra
descritti, di cui all’Allegato 5 “Riparto Azione A) Servizi di supporto alle famiglie” (9.1.2),
all’Allegato 6 “Riparto Azione B) Percorsi di empowerment (9.1.3), all’Allegato  7 “Riparto
Azione C) - Tirocini  finalizzati  all’inclusione sociale” (9.1.3,  9.2.1,  9.2.2),  che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  procedere  all’approvazione  dell’Avviso  pubblico  non  competitivo  “I.T.I.A.  Intese
Territoriali di Inclusione Attiva” (All. A) con i relativi allegati: “Domanda di partecipazione”
(All.1), “Formulario di progetto” (All.2), “Dichiarazione di affidabilità” (All.3), “Dichiarazione
di impegno a costituirsi nella forma di ATS” (All.4), “Riparto Azione A” (All. 5), “Riparto
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Azione  B”  (All.  6),  “Riparto  Azione  C”  (All.7),  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

4. di precisare che le risorse a valere sull’ Azione 9.2.1, pari a complessivi €. 6.539.200,00,
sono  destinate  alla  realizzazione  di  tirocini  rivolti  esclusivamente  a  persone  con
disabilità; 

5. di  demandare  a  successivi  atti  ogni  ulteriore  adempimento  amministrativo  per
l’attuazione del presente avviso, nonché l’adozione del decreto di impegno delle risorse;

6. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Fortunata Cara-
gliano, Direttore Generale della D.G. 50.05 “Politiche Sociali e Socio-Sanitarie”;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislati-
vo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;

8. di pubblicare, pertanto, il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul
portale della Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;

9. di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori competenti, al Capo di Gabinetto, al Re-
sponsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  POR  Campania  FSE
2014/2020, al BURC e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione.
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