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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. con  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'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 FSE;

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

c. con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;

d. 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;

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

f. che con le deliberazioni di Giunta regionale n. 46 del 14 dicembre 2011, n. 48 del 14 febbraio 2011,
n.  195 del  19 aprile  2012,  n.  83 del  14 marzo  2013  e  n.  211 del  28 giugno 2013  la Regione
Campania ha dettato disposizioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale;

g. che l'Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Repertorio  atti  n.  137/CSR  del  27  luglio  2011,  contiene  il  repertorio  nazionale  dell'Offerta  di
Istruzione  e  Formazione  Professionale,  con  la  declinazione  delle  figure,  degli  standard  minimi
formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche scientifiche, tecnologiche, storico
sociali  ed economiche, il  modello di attestato di qualifica professionale per il  riconoscimento tra i
sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione, delle qualifiche di Istruzione e Formazione
professionale, rilasciati dalle Regioni e dalle P.A, ed il modello per l'attestazione delle competenze
acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale;

h. che in sede di Conferenza Stato Regioni il 24 Settembre 2015 ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 28 agosto
1997 n.281, è stato sancito l’Accordo Repertorio atti n. 158/CSR sul progetto sperimentale recante
“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e
Formazione Professionale”;

i. che con D.G.R. n. 735 del 16/12/2015 recante “Schema di protocollo di intesa tra regione Campania
e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto sperimentale denominato
azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e
formazione professionale” si è sancito un accordo sulla realizzazione della Linea 2 della Conferenza
Stato Regione del 24 settembre 2015;

 CONSIDERATO
a. che l’Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015 (Repertorio Atti n.:158/CSR del 24/09/2015) è

finalizzato a porre in essere un’azione sperimentale di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento
del sistema duale nell’ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale, facilitando le transizioni tra
il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro;

b. che la sperimentazione ha l’obiettivo di avviare in Campania un sistema di Istruzione e Formazione
Professionale duale nella programmazione ed erogazione dei percorsi formativi triennali finalizzati al
conseguimento  della  Qualifica Professionale ai  sensi  del  D.Lgs 226/2005,  fortemente orientati  al
mercato del lavoro, favorendo la transizione dei giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro,
aumentandone l’occupabilità e riducendo i fenomeni di abbandono;

c. che, con DGR n. 624 del 09/10/2017 sono state iscritte al Bilancio gestionale 2017/2019,le risorse di
cui al Decreto Direttoriale del MLPS n. 417 del 17 dicembre 2015 ed è stata appostata la somma di
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euro 3.906.000 sul capitolo di spesa 5449 “Fondo del MLPS per l'attuazione dei progetti per l'obbligo
formativo percorsi di istruzione e formazione professionale – IEFP – contributi a imprese / agenzie
formative”, nonché la somma di euro 62.096 per attività di formazione monitoraggio e valutazione del
progetto;

RITENUTO
a. di dover rafforzare i buoni esiti della sperimentazione dell’azione sperimentale duale già avviata  con

la Linea 2 -  Sostegno di  percorsi  Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito  del  sistema
duale - della Conferenza Stato Regione del 24 settembre 2016;

b. di  programmare, quindi  ,  risorse pari  a € 3.500.000 a valere sul POR Campania FSE, Obiettivo
specifico 12 “riduzione del  fallimento formativo  precoce e della  dispersione scolastica  formativa”
azione 10.1.7 “Percorsi formativi di Istruzione Formazione Professionale” da realizzarsi nel rispetto
delle  disposizioni  nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005 ed alle figure del
Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all’Accordo
Stato-Regioni del 27.07.2011, integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 19.01.2012);

c. di dover stabilire che i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivati nell’ambito
del sistema duale saranno realizzati in linea con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 68 del 22/02/2016
rispetto  alle  scelte  delle  filiere  prioritarie  di  intervento  individuate  dalla  Giunta  regionale  della
Campania  in:  Agroalimentare,  Aerospazio,  Automotive  e  la  cantieristica,  Abbigliamento,  Moda e
Artigianato di qualità, nonché il settore dell'Energia rinnovabile;

d. di  dover  istituire  un  tavolo  tecnico  quale  organismo  concertativo  attraverso  il  quale  la  Regione
Campania valuta e condivide gli strumenti più idonei per l’attuazione del sistema duale 

e. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
l’attuazione della presente deliberazione;

f. di  dover  approvare  il  Cronoprogramma  di  spesa  degli  interventi  suddivisi  per  annualità  di  cui
all’Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO
a. della coerenza delle iniziative programmate dalla presente deliberazione con il POR Campania FSE

2014/2020,  e  in  particolare con l’obiettivo  specifico  2 del  POR FSE 2014 – 2020 della  Regione
Campania;

b. che le medesime soddisfano 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 di cui alla D.G.R. n.719/15;

c. della congruità delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi prefissati;

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 della Commissione Europea;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione del 22 settembre 2014 della Commissione Europea;
- la deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013 della Giunta Regionale campana;
- la  Decisione  della  Commissione  europea  n.  C(2015)5085/F1  del  20  luglio  2015  che  approva  il

Programma Operativo "POR Campania FSE" - CCI 2014IT05SFOP020;
- il D.M. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la

realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato,  in  attuazione  dell'articolo  46,  comma 1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
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- il  Decreto Legislativo 24 settembre 2016,  n.  185 “Disposizioni  integrative e correttive  dei  decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo
1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- Il parere dell’ADG PO Campania FSE 2014/2020, di cui alla nota prot. 0716583 del 31/10/2017;
- Il  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  reso  con  nota  prot.  2017  –

0028391/UDCP/GAB/VCG1 del 31/10/2017;

DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti  espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati  e
confermati:
1. di  programmare, quindi  ,  risorse pari  a € 3.500.000 a valere sul POR Campania FSE, Obiettivo

specifico 12 “riduzione del  fallimento formativo  precoce e della  dispersione scolastica  formativa”
azione 10.1.7 “Percorsi  formativi  di  IFP”  da realizzarsi  nel  rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e
regionali vigenti in materia di percorsi di IeFP, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 226
del 2005 ed alle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale
(allegato  1  all’Accordo  Stato-Regioni  del  27.07.2011,  integrato  dall’Accordo  Stato-Regioni  del
19.01.2012);

2. di stabilire che i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivati nell’ambito del
sistema duale saranno realizzati  in  linea con quanto stabilito  dalla  D.G.R.  n.  68 del  22/02/2016
rispetto  alle  scelte  delle   filiere  prioritarie  di  intervento  individuate  dalla  Giunta  regionale  della
Campania  in:  Agroalimentare,  Aerospazio,  Automotive  e  la  cantieristica,  Abbigliamento,  Moda e
Artigianato di qualità, nonché il settore dell'Energia rinnovabile;

3. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
l’istituzione  di  un  tavolo  tecnico  quale  organismo  concertativo  attraverso  il  quale  la  Regione
Campania valuta e condivide gli strumenti più idonei per l’attuazione del sistema duale;

4. di approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui all’Allegato 1
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione
Unitaria, all’Autorità di Gestione PO Campania FSE 2014/2020, al Bollettino Ufficiale della Regione
Campania  per  l’integrale  pubblicazione,  nonché,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.
33/2013.
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