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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 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 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e stabilisce, 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 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; 

g) il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 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; 

h) la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 maggio 
2014. 

i) che il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 
dei dati; 

j) che la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 approva il “Documento 
strategico Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale; 

k) che la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 approva i Documenti di sintesi 
del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

l) 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 
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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; 

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

n) che il Programma viene attuato attraverso gli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11 propri del FSE, pur in 
una logica di integrazione garantita a livello strategico con gli altri obiettivi tematici che 
caratterizzano il ciclo di programmazione 2014-2020 ed è articolato in 4 assi, oltre a quello 
dedicato all’assistenza tecnica. Ciascun asse è dedicato ad un obiettivo tematico, all’interno del 
quale sono individuate le priorità di investimento che concorrono a realizzare, conformemente ai 
principi contenuti nei regolamenti e alle scelte del DSR, la concentrazione degli interventi e della 
spesa 

o) che l’asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'obiettivo tematico 10; 

p) che l'azione 10.4.7 “Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità 
privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione” presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria. 

 

CONSIDERATO 

a) che la Commissione Europea finanzia il programma Erasmus per giovani imprenditori, che 
aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o 
gestire con successo una piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori apprendono e scambiano 
conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati, dai quali vengono ospitati e con i 
quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. 

b) Che detto programma "Erasmus per giovani imprenditori" opera su tutto il territorio dei Paesi 
partecipanti grazie alla collaborazione di centri di contatto locali attivi nel settore del sostegno alle 
imprese (quali Camere di commercio, centri di appoggio alle imprese start-up, incubatori di 
imprese, ecc.). 

c) che il sostegno di percorsi di formazione internazionale di giovani che intendono avviare attività 
imprenditoriali ovvero che sono giovani imprenditori, promuove l’innovazione sul territorio 
regionale, favorisce lo sviluppo delle competenze tecnico specialistiche e la qualificazione delle 
risorse umane anche in relazione allo sviluppo del territorio; 

d) che pertanto l'approvazione di un progetto “Erasmus start up in Campania” appare come un 
naturale completamento e potenziamento  del corrispondente programma europeo; 

e) che l'attività formativa internazionale destinata a giovani imprenditori appare pienamente coerente 
gli obiettivi del PO FSE 2014/2020 e con la programmazione strategica regionale ; 

 

CONSIDERATO, inoltre 

a) che la Commissione Europea finanzia il programma Erasmus Plus, ovvero il programma 
dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 approvato 
con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consigli;: 

b) che il programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori:  
Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (Ke y Action 1); Cooperazione per 
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l’innovazione e lo scambio di buone prassi (Key Action 2); Sostegno alle riforme delle politiche 
(Key Action 3) 

c) Che la mobilità degli studenti, prevista nell’ambito dell’attività Key Action 1, è suddivisa in: ◦ mobilità per studio ◦ mobilità per tirocinio: traineeship 

d) che pertanto l'approvazione di un progetto “Erasmus giovani  in Campania”  che vada a finanziare 
la mobilità degli studenti per studio e tirocinio appare come un naturale completamento e 
potenziamento del corrispondente programma europeo; 

e) che l'attività formativa internazionale destinata a studenti universitari appare pienamente coerente 
gli obiettivi del PO FSE 2014/2020 e con la programmazione strategica regionale; 

RITENUTO pertanto opportuno 

a) realizzare un progetto "Erasmus start up in Campania“ destinando allo stesso risorse per un 
ammontare massimo pari a euro 600.000 annui per un triennio per complessivi € 1.800.000, per 
attività di scambio transfrontaliero che offra a startupper, o aspiranti imprenditori campani, 
l’opportunità di acquisire esperienze all'estero oltre che presso imprenditori esperti, presso 
incubatori di imprese, accelleratori di imprese, e altre strutture di supporto allo start up di impresa; 

b) realizzare un progetto “Erasmus Plus-Mobilità Individuale in Campania” destinando allo stesso 
risorse per un ammontare massimo pari a euro 1.300.000 annui per un triennio per complessivi € 
3.900.000 , da assegnarsi agli Atenei Campani per il finanziamento di progetti riferiti all‘azione 
chiave 1-Mobilità per l'apprendimento individuale- per studenti prevedendo l'obbligo di assegnare 
parte delle risorse a studenti meritevoli che abbiano attestato reddito più basso attraverso 
presentazione del modello ISEE; 

c) demandare al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e 
delle Politiche sociali, il coordinamento delle attività e l’individuazione della Struttura competente 
all’attuazione dell’intervento;  

 

DATO ATTO 

a) 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; 

b) 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; 

 

 PRESO ATTO del parere dell'Autorità di Gestione, reso con nota prot. n. 656563 del 7 ottobre 2016; 

 

 PRESO ATTO del parere del Responsabile della Programmazione Unitaria, reso con nota prot. n. 
0027911/UDCP/GAB/VCG1del 12 ottobre 2016; 

  

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

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

k) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015. 

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

  

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 

DELIBERA  

1. di realizzare un progetto "Erasmus start up in Campania“ destinando allo stesso risorse per un 
ammontare massimo pari a euro 600.000 annui per un triennio per complessivi € 1.800.000, per 
attività di scambio transfrontaliero che offra a startupper, o aspiranti imprenditori campani, 
l’opportunità di acquisire esperienze all'estero oltre che presso imprenditori esperti, presso 
incubatori di imprese, accelleratori di imprese, e altre strutture di supporto allo start up di impresa. 

2. di realizzare un progetto “Erasmus Plus-Mobilità Individuale in Campania” destinando allo stesso 
risorse per un ammontare massimo pari a euro 1.300.000 annui per un triennio per complessivi € 
3.900.000, da assegnarsi agli Atenei Campani per il finanziamento di progetti riferiti all‘azione 
chiave 1-Mobilità per l'apprendimento individuale-  per studenti prevedendo l'obbligo di assegnare 
parte delle risorse a studenti meritevoli che abbiano attestato reddito più basso attraverso 
presentazione del modello ISEE; 

3. di procedere alla programmazione di risorse finanziarie complessive pari ad € 5.700.000.00 per la 
realizzazione dei progetti "Erasmus start up in Campania“ e “Erasmus Plus-Mobilità Individuale 
in Campania” a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse III,  Obiettivo specifico 14 (R.A. 
10.4), Azione 10.4.7 “Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità 
privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione”, che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria; 

4. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa; 

5. di dover demandare al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche 
culturali e delle Politiche sociali, il coordinamento delle attività e l’individuazione della Struttura 
competente all’attuazione dell’intervento;  

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all' Innovazione, all' Assessore ai Fondi Europei, 
alla Programmazione Unitaria, ai Dipartimenti 51, 52 e 54, alle Direzioni Generali 5101, 5204 e 5410, e al 
BURC per la pubblicazione. 
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