
 

Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 25/01/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE D.G.R N. 114 DEL

22.03.2016 - DGR N. 21 DEL 17.01.2017 - D.G.R N. 253 DEL 09.05.2017 - D.G.R N. 664

DEL 31.10.2017 - PROGRAMMAZIONE RISORSE PERCORSI IEFP 
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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) con la 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 la  Deliberazione n.  388 del  2 settembre 2015,  la  Giunta Regionale ha  preso atto  della
succitata Decisione della Commissione Europea; 

c) con  la  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; 

d) con  la  Deliberazione  n.  61  del  15  febbraio  2016  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del
POR Campania FSE 2014-2020;

e) con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le
finalità  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  nell’ambito  del  quale  riportare  i  singoli
provvedimenti  attuativi,  al  fine  di  garantire  una  sana  e  corretta  gestione  finanziaria  del
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 

f) con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 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 Programmazione Economica e Turismo; 

g) con la 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;

h) con la Deliberazione n. 487 del 12/11/2020 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
C(2020)6801  del  29 settembre  2020 assunta dalla  Commissione  Europea  relativamente  alla
rimodulazione del POR Campania FSE 2014/2020, a seguito della emergenza epidemiologica
da Covid – 19; 

i) con la Deliberazione n. 20 del 12/01/2022 la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione del
Bilancio gestionale per gli esercizi 2022-2024 della Regione Campania; 

PREMESSO altresì che
a) con  la  Deliberazione  n.  114  del  22/03/2016  la  Regione  Campania  ha  programmato  risorse

finanziarie  pari  a  €  16.000.000,00,  per  attività  di  laboratori  polivalenti  locali  dedicati  alla
aggregazione  giovanile  ed  all’inclusione  attiva,  volti  a  sostenerne  la  creatività  e  la
valorizzazione dei  giovani,  finalizzati  anche alle  attività  di  informazione e  di  orientamento;
sostegno alla costituzione di nuove associazioni;
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b) con  la  DGR  n.  21  del  17  gennaio  2017  l’amministrazione  regionale  ha  programmato  €
4.000.000,00  per  la  realizzazione  di  Tirocini  obbligatori  e  non obbligatori  a  sostegno delle
professioni ordinistiche;

c) con la D.G.R. n. 253 del 09/05/2017 sono state rimodulate e programmate le azioni previste
dalla  DGR  n.  420/16  per  la  realizzazione  dei  Percorsi  lavorativi  presso  Pubbliche
Amministrazioni per € 10.000.000 sull’azione 8.5.1;

d) con la Delibera di Giunta n. 664 del 31/10/2017 la Regione ha programmato risorse finanziarie
per complessivi € 14.000.000,00, per promuovere e potenziare l’offerta formativa e lavorativa
per  il  sostegno  e  l’implementazione  di  contratti  di  apprendistato  in  Campania,
professionalizzante, di alta formazione e ricerca e di primo livello, così contraddistinte:

- a valere sull'asse III del POR FSE 2014-2020, obiettivo specifico 15 (R.A 10.6), complessivi
€ 3.500.000,00 per la realizzazione di un'offerta formativa strutturata per il rafforzamento
dell'apprendistato professionalizzante; 

- a  valere  sull’asse  I  del  POR  FSE  2014  –  2020,  obiettivo  specifico  2,  azione  8.1.3,
complessivi € 4.500.000,00 per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta
formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in
Campania, di primo livello, comprese le attività svolte nelle “Botteghe Scuola, precisando
che detta azione finanzia specifici “percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto
di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma  professionale,  preceduti  e  corredati  da
campagne informative e servizi a supporto delle imprese”; 

- a  valere  sull’asse  I  del  POR  FSE  2014  –  2020,  obiettivo  specifico  2,  azione  8.1.4,
complessivi € 3.000.000,00 per la realizzazione, promozione e potenziamento dell’offerta
formativa e lavorativa per il sostegno e l’implementazione di contratti di apprendistato in
Campania, di alta formazione e ricerca;

- a  valere  sull’asse  I  del  POR  FSE  2014  –  2020,  obiettivo  specifico  2,  azione  8.1.1,
complessivi € 3.000.000,00,  per la realizzazione di misure di politica attiva a favore dei
giovani  destinatari  assunti  con  contratto  di  apprendistato  e  di  incentivi  alle  imprese,
finalizzati  alla  trasformazione  del  contratto  di  apprendistato  in  contratto  a  tempo
indeterminato,  con  particolare  attenzione  ai  settori  che  offrono  maggiori  opportunità  di
crescita (ad es.: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);

e) con la D.G.R.  n. 341 del 27/07/2021, in continuità con l’attuale programmazione e, nelle more
della  completa  definizione  del  “Piano dei  percorsi  formativi  IeFP”  e  dell’approvazione  del
Programma operativo regionale FSE + 2021/2027,  è stata disposta la realizzazione di nuovi
percorsi formativi triennali di IeFP, per le annualità 2021/2024;

f) con il Decreto Dirigenziale n. 702 del 06/12/2021 la Regione Campania ha emanato l'Avviso
pubblico "Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il triennio 2022/2025,
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g) con Decreto Dirigenziale n. 443 del  06/09/2021 la  Regione Campania ha emanato l’Avviso
pubblico per il  finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

CONSIDERATO che 
a) nel corso dell’attuazione degli interventi da realizzare in esecuzione delle predette DGR n. 114

del  22/03/2016;  n.21 del  17 gennaio 2017; n. 253 del  09/05/2017 e n. 664 del  31/10/2017,
sull’Asse  I  del  POR  Campania  FSE  2014-2020,  sono  state  generate  economie  per  €
10.350.408,30 ed € 210.300 sull’Asse III;

b) occorre  garantire  l’allocazione  ottimale  delle  risorse  programmate  dall’amministrazione
regionale  con  le  diverse  fonti  di  finanziamento  disponibili,  apportando  anche  le  necessarie
modifiche  alle  operazioni  originariamente  programmate,  al  fine  di  concorrere  in  maniera
efficace ed efficiente agli obiettivi di sviluppo strategico, nel rispetto dei criteri di selezione e
della coerenza con la fonte di finanziamento considerata;

c) risulta opportuno, pertanto, procedere ad una riprogrammazione delle risorse finanziarie pari ad
€  10.560.708,30  già  programmate  con  la  citate  DGR  n.  114  del  22/03/2016;  n.  21  del
17/01/2017; n. 253 del 09/05/2017 e n. 664 del 31/10/2017, al fine di perseguire gli obiettivi
strategici del programma in materia di occupazione istruzione e formazione, salvaguardando al
contempo l’efficace utilizzo delle risorse del POR Campania FSE, attraverso la realizzazione di
interventi immediatamente attuabili;

PRESO ATTO, all’esito dell’istruttoria compiuta dagli uffici regionali competenti 
a) del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2014-

2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 719/2015;

b) della coerenza della programmazione in oggetto con la programmazione dei fondi SIE 2014-
2020 e con il DRIS adottato con Deliberazione Regionale n. 489 del 12/11/2020; 

c) della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’amministrazione
regionale intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati.

RITENUTO
a) di dover riprogrammare le maturate economie pari a complessivi euro 10.560.708,30, di cui

euro 10.350.408,30 a valere sull'Asse I del Por Campania FSE 2014/2020 ed euro 210.300,00 a
valere sull'Asse III, destinandole per euro 10.020.708,30 al sostegno degli interventi formativi
IeFP di cui al Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021 e per euro 540.000,00 al sostegno
degli interventi formativi IeFP di cui al Decreto Dirigenziale n. 702 del 6/12/2021; 

b) di  dover  inviare il  presente provvedimento  al  Responsabile  della  Programmazione Unitaria,
all’Assessore  alla  Formazione,  all’Assessore  all’istruzione,  all’Autorità  di  Gestione  del  Por
Campania FSE 2014-2020, al BURC, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e del sito FSE 2014-2020.

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

 n. 12 del  31 Gennaio 2022



ACQUISITI 
a) il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot. 2022-0001407 del
24/01/2022; 
b) il parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 reso con nota prot. 2022-
0034484 del 21/01/2022.

VISTI gli atti richiamati in premessa.

PROPONGONO,
e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di  riprogrammare le  maturate  economie  pari  a  complessivi  euro 10.560.708,30,  di  cui  euro

10.350.408,30 a  valere sull'Asse I  del  Por  Campania FSE 2014/2020 ed euro 210.300,00  a
valere sull'Asse III, destinandole per euro 10.020.708,30 al sostegno degli interventi formativi
IeFP di cui al Decreto Dirigenziale n. 443 del 06/09/2021 e per euro 540.000,00 al sostegno
degli interventi formativi IeFP di cui al Decreto Dirigenziale n. 702 del 6/12/2021; 

2. di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,
all’Assessore  alla  Formazione,  all’Assessore  all’istruzione,  all’Autorità  di  Gestione  del  Por
Campania FSE 2014-2020, al BURC, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e del sito FSE 2014-2020.
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