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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. il  Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 ha sancito 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
definito 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. il  Regolamento  (UE)  n.1304 del  17  dicembre  2013  ha  disciplinato  il  Fondo  sociale  europeo
abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

c. il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2884  del  25  febbraio  2014  ha  sancito  le  modalità  di
applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 stabilendo, tra l’altro, 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 con riferimento al  modello per i  programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

d. con la  Decisione (CE) n.  C (2015)  5085/F1 del  20 luglio  2015 la  Commissione Europea ha
approvato il  Programma Operativo "P.O.R. 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 CCI2014IT05SFOP020;

e. la  Deliberazione  di  G.R.  n.  388  del  02  settembre  2015  ha  disposto  la  “Presa  d’atto
dell'approvazione della Commissione Europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(PO FSE) Campania 2014/2020”;

f. la Deliberazione di G.R. n. 446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

g. la Deliberazione di G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 ha adottato la presa d’atto del documento
“Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;

h. la Deliberazione di G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d’atto dell’approvazione,
da parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;

i. la Deliberazione di G.R. n. 112 del 22 marzo 2016 “Programmazione attuativa generale P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014/2020”, 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 P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;

j. la Deliberazione di G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016 ha approvato il  Sistema di Gestione e
Controllo del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

k. 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
15/12/2011 e ss.mm.ii;

l. con il  Decreto Dirigenziale n. 281 del 30/11/2018 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata
aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del
P.O.R.  Campania  FSE  2014/2020  (Manuale  delle  procedure  di  gestione  Linee  guida  per  i
beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc.);
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m. l’asse III  del  POR Campania FSE 2014/2020 prevede l’Obiettivo Specifico 14 “Accrescimento
delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento
lavorativo (RA 10.4)”

CONSIDERATO che:
a. Il tirocinio curriculare è un’esperienza finalizzata al completamento della formazione universitaria

mediante la  realizzazione di  un percorso “formativo-professionale”  da svolgersi  all’interno del
piano di studi universitario;

b. Il  tirocinio curriculare rappresenta l’occasione per lo studente di  avere un primo approccio al
mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali, consentendo allo stesso di acquisire una
professionalità “aziendale” da poter spendere opportunamente;

c. con la DGR n.21 del 21/01/2017 “Interventi a sostegno dei professionisti” la Giunta Regionale ha
approvato tre diverse iniziative,  del  valore complessivo  di  euro 7.000.000,  tra cui  l’intervento
“Offerta Formativa orientata alle professioni” per Euro 1.500.000,00 a valere sull’Asse III del POR
Campania FSE 2014-2020 Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.7 “Tirocini e iniziative di mobilità
anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”;

d. l’Avviso di cui alla succitata Deliberazione, ha coinvolto partenariati composti da Università ed
Ordini professionali ed ha suscitato notevole interesse, vista la presentazione di n. 28 progetti per
un  totale  di  Euro  5,4  Mil  richiesti  a  fronte  di  una  dotazione  finanziaria  massima  di  Euro
1.500.000,00 che ha consentito di ammetterne soltanto 8;

e. l’iniziativa “Percorsi di Formazione volti all’orientamento alle Professioni” rappresenta una delle
forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità e al centro delle più recenti indicazioni
europee in materia di  istruzione e formazione nonché uno dei pilastri  della  strategia “Europa
2020”  per  una  crescita  intelligente,  sostenibile,  inclusiva  (Comunicazione  della  Commissione
[COM (2010) 2020]); 

ATTESO che
a. l’Asse III del POR Campania FSE 2014 – 2020 attua l'obiettivo tematico 10, nell’ambito del quale

è  prevista,  tra  l’altro,  la  Priorità  d’investimento  10iii  –  “Rafforzare  la  parità  di  accesso
all'apprendimento  permanente  per  tutte  le  fasce  di  età  nei  contesti  formali  e  informali,
aggiornando  le  conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  della  manodopera  e  promuovendo
percorsi  di  istruzione flessibili  anche tramite  l'orientamento professionale e la convalida  delle
competenze acquisite”;

b. nell’ambito della suddetta Priorità d’investimento è previsto, tra gli altri, l’Obiettivo specifico 14
“Accrescimento  delle  competenze  della  forza  lavoro  e  agevolazione  della  mobilità,
dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”;

c. il conseguimento dell’Obiettivo specifico 14 (RA 10.4) prevede, tra l’altro, l'Azione 10.4.7 “Tirocini
e iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di
professionalizzazione”;

RITENUTO pertanto 
a. di promuovere in continuità con l’azione finora svolta, nell’ambito dei domini produttivi  ritenuti

significativi  per  l’economia  regionale,  la  creazione  di  partenariati  fra  Ordini  Professionali,
Università, ed altre organizzazioni di insegnamento professionale, finalizzati alla realizzazione di
un’offerta formativa orientata alle professioni;

b. di  dover  individuare  quali  prioritarie,  esperienze  e conoscenze relative  agli  ambiti  di  cui  alla
“Strategia di  ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione
Campania e promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo
regionale nonché del sostegno alla scoperta imprenditoriale;
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c. di dover destinare all’iniziativa finalizzata alla realizzazione di un’offerta formativa orientata alle
professioni, complessivi euro 1.100.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania FSE 2014 –
2020,  Obiettivo  specifico  14  -  Azione  10.4.7,  secondo  il  cronoprogramma  di  spesa  di  cui
all’allegato A;

d. di dover demandare alla DG 50- 10 “Università, Ricerca ed Innovazione” gli atti conseguenti per
l’esecuzione del suddetto intervento;

DATO ATTO che
a. l’iniziativa programmata risulta coerente con il POR Campania FSE 2014/2020, ed in particolare

con l’Obiettivo Specifico 14; 

b. la medesima soddisfa i criteri generali di selezione indicati nel 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;

c. le risorse finanziarie sono congrue rispetto agli obiettivi prefissati;

PRESO ATTO
a. del parere favorevole dell’Autorità di Gestione espresso con nota prot. n 214241 del 2/4/2019;

b. del parere favorevole del Responsabile della Programmazione Unitaria espresso con nota prot.
n.  8906/UDCP/GAB/VCG1 del 5/04/2019;

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014;

- il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884/2014 della Commissione europea del 25 febbraio
2014;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre
2014;

- il  Regolamento di  esecuzione (UE) n.  207/2015 della  Commissione europea del  20 gennaio
2015;

- la  Decisione  C(2014)  8021  del  29/10/2014  della  Commissione  Europea  di  approvazione
dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;

- la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del
POR Campania FSE 2014-2020;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013;

- Legge Regionale n. 16 del 06/07/12;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016,

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016.

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 16 gennaio 2018

- il DPGR n.272 del 30 dicembre 2016

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

 n. 21 del  15 Aprile 2019



- il D.D. della DG 50-01 n. 281 del 30 novembre 2018

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1) di  promuovere  la  creazione  di  partenariati  fra  Ordini  Professionali,  Università  ed  altre

organizzazioni di insegnamento professionale, finalizzati alla realizzazione di un’offerta formativa
orientata  alle  professioni  nell’ambito  dei  domini  produttivi  ritenuti  significativi  per  l’economia
regionale;

2) di  destinare  all’iniziativa  finalizzata  alla  realizzazione  di  un’offerta  formativa  orientata  alle
professioni, complessivi euro 1.100.000,00 a valere sull’Asse III del POR Campania FSE 2014 –
2020,  Obiettivo  specifico  14  -  Azione  10.4.7,  secondo  il  cronoprogramma  di  spesa  di  cui
all’allegato A;

3) di individuare quali prioritarie esperienze e conoscenze relative agli ambiti di cui alla “Strategia di
ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania e di
promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale
nonché del sostegno alla scoperta imprenditoriale;

4) di  demandare  alla  DG  50-  10  “Università,  Ricerca  ed  Innovazione”  gli  atti  conseguenti  per
l’esecuzione del suddetto intervento;

5) di trasmettere il  presente provvedimento all’Assessore alla Formazione,  alla Programmazione
Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, alla Direzione Generale 50-10 e all’Ufficio competente per
la pubblicazione sul BURC.
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