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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

a. che il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; 

b. che il  Regolamento  (UE) n.  1311 del  Consiglio  del  2 dicembre 2013  stabilisce il  quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014/2020;

c. che il Regolamento (UE) n.  1303 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 2013 reca
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 definisce 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 e abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio; 

d. che il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

e. che il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta
sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

f. 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, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota UE;

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

h. che con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha preso 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;

i. che con 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;

j. che con Deliberazione n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel bilancio
gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D .Lgs. n. 118/2011 ed è
stata  attribuita  la  responsabilità  gestionale  di  detti  capitoli  alla  competenza  della  U.O.D.  02
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01;

k. che con 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 del citato decreto, 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. che con DD 809 del 17/09/2014 è stato approvato il Piano di marketing territoriale;

PREMESSO, altresì, che

a. la missione generale dell’istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo
sviluppo personale e il benessere, nonché le abilità trasversali, come la capacità imprenditoriale, ritenute
componenti essenziali per innalzare le prospettive occupazionali dei giovani;

b. la  strategia  “Europa  2020”  promuove  la  conoscenza  e  l'innovazione  come  motori  della  crescita.  Ciò
significa migliorare la qualità dell'istruzione, promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze,
utilizzare in modo ottimale metodi e tecniche in grado di stimolare lo sviluppo di idee innovative, stimolare
la crescita, creare posti di lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società europea
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e mondiale;

c. l’Iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione", riconosce, altresì, l’importanza di favorire l’eccellenza e la
specializzazione intelligente, intensificando la cooperazione tra università, centri di ricerca e imprese, at-
tuando una programmazione congiunta; 

CONSIDERATO 

a. che la Regione Campania ha intenzione di sviluppare un ecosistema per l’innovazione, ovvero la
capacità del territorio di generare con continuità nuove conoscenze, attraverso la collaborazione
virtuosa tra Università, Incubatori d’impresa, centri di ricerca e mondo produttivo locale, finaliz-
zata all’irrobustimento del capitale umano e al consolidamento della catena dell’innovazione a cui
agganciare lo sviluppo competitivo regionale;

b. che la Regione Campania ha intenzione di adeguare le competenze degli imprenditori e dei lavora-
tori, impegnati nello sviluppo di start-up innovative ad alta intensità conoscitiva in linea con la
RIS3 Campania e con i settori della green economy, dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del
turismo, al fine di favorire i mutamenti tecnologici ed economici della Regione Campania.

c. che per il conseguimento di tali finalità, occorre puntare su specifici programmi di sviluppo della
cultura d’impresa nell’ambito dei principali punti di aggregazione giovanile ed imprenditoriale a
livello territoriale (animazione e scouting), come ad esempio i centri di aggregazione di cui al ban-
do “Benessere Giovani”;

d. che occorre sostenere con programmi specifici l’individuazione, la verifica e la validazione dell’i-
dea d’impresa nata nei contesti sopra indicati (idea generation); 

e. che occorre, altresì, completare tale percorso con l’individuazione, la selezione e l’assistenza delle
idee innovative, fornendo ai proponenti delle stesse gli strumenti operativi per ridurre o eliminare i
gap esistenti fra le buone idee e la creazione di imprese in grado di sostenersi sul mercato (busi -
ness ideas);

CONSIDERATO, altresì,

.a che  l’asse III “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania sostiene il
rafforzamento del capitale umano, incentivando le eccellenze e motivando i talenti;

.b che l’asse III “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania, prevede
altresì,  l’integrazione di interventi  finalizzati  alla crescita del  capitale umano e sociale con le esigenze
espresse dai sistemi produttivi locali;

.c che  la  Priorità  d’Investimento  10iii  mira  al  rafforzamento  della  parità  di  accesso  alla  formazione
permanente,  per  tutte  le  fasce  di  età  nei  contesti  formali,  non  formali  e  informali,  aggiornando  le
conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  della  manodopera  e  promuovendo  percorsi  di  apprendimento
flessibili  anche tramite  l'orientamento  del  percorso  professionale  e il  riconoscimento  delle  competenze
acquisite e si integra con gli altri interventi diretti a favorire l’occupabilità e l’occupazione dei giovani e
l’economia locale già programmati e deliberati dalla Giunta di cui all’Ass3e I OT8 (R.A.8.1), Asse II (R.A.
9.6) e Asse III (R.A 10.1);

.d che l’obiettivo specifico 14 prevede l’accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione
della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)

.e che nell’ambito dell’obiettivo specifico 14, sono previste azioni di aggiornamento delle competenze rivolte
a  tutta  la  forza  lavoro  (incluse  le  competenze  digitali),  compresi  i  lavoratori  dipendenti  a  termine,  i
lavoratori  autonomi,  i  titolari  di  microimprese,  i  soci  di  cooperativa,  anche  attraverso  metodologie
innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori (10.4.2); 

.f che l’obiettivo 14 prevede, altresì, interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli OT
4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e turismo) (10.4.3); nonché interventi formativi mirati alla qualificazione
di nuove figure professionali nei settori della green economy (10.4.4)
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DATO ATTO

.a della coerenza del presente provvedimento con la DGR n. 112/2016 di programmazione attuativa generale
del POR Campania FSE 2014/2020 ed in particolare, con le finalità strategiche dell’Asse III del succitato
Programma;

.b della  coerenza dell'iniziativa programmata con il  POR Campania FSE 2014/2020,  e in particolare con
l’obiettivo specifico 14 del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania e delle azioni su richiamate;

.c che 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;

.d della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’Amministrazione regione
intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati;

RITENUTO, pertanto, 

a. di dover programmare interventi di animazione e scouting, idea generation e business acceleration finaliz-
zati  al  rafforzamento  della  capacità imprenditoriale  della  Campania, ad opera di  Università,  Incubatori
d’impresa, centri di ricerca e mondo produttivo locale, per un valore complessivo pari a euro 4.000.000 a
valere sul PO FSE Campania 2014/2020, Priorità di investimento 10iii, Obiettivo 14, azioni 10.4.2, 10.4.3
e 10.4.4 per le annualità2018 – 2019 secondo quanto indicato in allegato al presente provvedimento;

b. di dover demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito di dare
attuazione  al  presente  provvedimento  nel  rispetto  delle  previsioni  contenute  POR  Campania  FSE
2014/2020, nonché nei relativi documenti di attuazione;

VISTI

a. la normativa richiamata in premessa;
b. il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
c. il parere dell' Autorità di Gestione nota prot. 779928 del 27/11/2017;
d. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria nota prot. 0030997 del 27/11/2017

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. di programmare interventi di animazione e scouting, idea generation e business acceleration finalizzati al
rafforzamento della capacità imprenditoriale della Campania, ad opera di Università, Incubatori d’impresa,
centri di ricerca e mondo produttivo locale, per un valore complessivo pari a euro 4.000.000 a valere sul
PO FSE Campania 2014/2020, Priorità di investimento 10iii, Obiettivo 14, azioni 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4,
per le annualità 2018 – 2019 secondo quanto indicato in allegato al presente provvedimento;

2. di  demandare  alla  Direzione  Generale  per  l’Università,  la  Ricerca  e  l’Innovazione il  compito  di  dare
attuazione  al  presente  provvedimento  nel  rispetto  delle  previsioni  contenute  POR  Campania  FSE
2014/2020, nonché nei relativi documenti di attuazione;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento al  Capo di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione
Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE,   all’Assessore  all'Innovazione,  all'  Assessore  alla
Formazione, alla Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale 5410, e al Bollettino Ufficiale della
Regione Campania per la pubblicazione, all’Ufficio per la Trasparenza.
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