
Deliberazione Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015 

         Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico
   
         Direzione Generale 1 - Programmazione Economica e Turismo 

Oggetto dell'Atto: 

       Programma Operativo  Regione Campania Fondo Sociale Europeo 2014/2020. 

Metodologia e criteri di selezione delle operazioni. Presa Atto.

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 79 del  28 Dicembre 2015



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente 

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

hanno 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 le 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;

b. che il  Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del  Consiglio europeo 
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

c. che la Commissione ha adottato il  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014, 
recante  un  “Codice  europeo  di  condotta  sul  partenariato  nell’ambito  dei  fondi  strutturali  e  di 
investimento europei”, con l’obiettivo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell’organizzazione di 
partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dai fondi strutturali e di 
investimento europei;

d. che con Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 la Commissione Europea, a chiusura del negoziato 
formale, ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 
1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre 2014;

e. che la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE" 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;

f. che con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata 
Decisione della Commissione Europea;

g. che con Deliberazione n. 445 del 6 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha identificato il Partenariato del 
POR Campania FSE 2014-2020 conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 par. 1 lettere a) b) e c) 
del Regolamento UE n. 240/2014 e tenuto conto della strategia e delle specifiche priorità di intervento 
del Programma;

h. che con Deliberazione n.  446 del  6 ottobre 2015 la Giunta Regionale  ha istituito il  Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE Campania 2014/2020;

CONSIDERATO
a. che ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato l’Autorità di 

Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della 
sana gestione finanziaria;

b. che  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  125,  comma  3,  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013 
l’Autorità di Gestione elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati 
che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici 
della pertinente priorità, siano non discriminatori e trasparenti, tengano conto dei principi generali di 
cui agli artt. 7 e 8;

c. che ai  sensi  di  quanto previsto dall’articolo  110,  comma 2,  del  Regolamento  (UE) 1303/2013 è 
compito del Comitato di Sorveglianza esaminare e approvare la metodologia e i criteri usati per la 
selezione delle operazioni;

d. che in data 25 novembre 2015 si è tenuta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR 
Campania  FSE 2014-2020  come  da  nota  di  convocazione 2015.0018401/UDCP/GAB/VCG1  del 
06/11/2015-U;
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e. che in tale seduta il Comitato di Sorveglianza ha approvato la metodologia e i criteri  usati per la 
selezione  delle  operazioni,  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

f. che il documento è stato integrato con le osservazioni presentate dai componenti del Comitato;
g. che  il  documento  definisce,  partendo  dalle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  1303/2013  e  in 

particolare dagli obblighi discendenti dall’articolo 125 comma 3, nonché dalle indicazioni contenute 
nel Programma in riferimento a ciascuna priorità di investimento, i criteri di selezione cui attenersi 
nell’attuazione del citato Programma;

RITENUTO
a. di dover prendere atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato 

nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015, 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. di dover precisare che i criteri di selezione di cui al documento al punto precedente sono vincolanti a 
far  data  dal  giorno  successivo  all’approvazione  del Comitato  di  Sorveglianza,  ovvero  dal  26 
novembre 2015;

c. di  dover demandare all’Autorità  di  Gestione il  compito di  monitorare la puntuale osservanza dei 
criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020;

VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
c. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014;
d. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014;
e. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014;
f. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del 20 gennaio 2015;
g. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell’Accordo 

di Partenariato con l'Italia;
h. la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del 

POR Campania FSE 2014-2020;
i. la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;
j. la Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;
k. la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella 
seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015, di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  precisare  che  i  criteri  di  selezione di  cui  al documento  richiamato  al  punto  precedente  sono 
vincolanti a far data dal giorno successivo all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, ovvero dal 
26 novembre 2015;

3. di demandare all’Autorità di Gestione il compito di monitorare la puntuale osservanza dei  criteri di 
selezione delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020;

4. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  ai  Fondi  Comunitari,  al  Capo  di  Gabinetto,  al 
Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  FSE,  a  tutti  i  Capi 
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Dipartimento e alle Direzioni Generali, all’Autorità di Audit del FSE, all’Autorità di Certificazione 
del FSE, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, al 
Tavolo del Partenariato Economico e Sociale, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la 
pubblicazione.
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