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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 

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato 
le 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 le 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; 

- con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito i 
compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

- con il citato Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno 
stabilito, all’art. 26, che i fondi SIE sono attuati mediante programmi, in conformità all’accordo di partenariato 
di cui all’art. 14 del medesimo Regolamento, da presentare alla Commissione europea entro 3 mesi dall’invio 
dell’accordo di partenariato; 

- con il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311 del 2 dicembre 2013 il Consiglio ha stabilito il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014/2020; 

- con il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea ha sancito  le 
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; 

- con 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 ha stabilito 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; 

- con il Regolamento (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 la Commissione Europea ha sancito le 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;  

- con il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione del 22 settembre 2014, la Commissione Europea ha disposto 
le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 
autorità di audit e organismi intermedi il “PositionPaper” Rif. Ares (2012) 1326063 del novembre 2012, dei 
servizi della Commissione Europea sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia 
per il periodo 2014-2020, che individua le sfide principali e le priorità di finanziamento sulla base delle quali 
fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché i possibili fattori di successo per l’uscita dalla crisi 
economica-finanziaria; 

- con la deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha approvato il “Documento strategico 
Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato i Documenti 
di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;  

- 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; 



  

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

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

- 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; 

- 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; 

 

PREMESSO altresì che 

- 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;  

- la suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo con la 
Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli altri 
Assessori competenti ratione materiae, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di garantire l’efficace 
azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, attraverso lo svolgimento di tutte le 
funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di riferimento; 

- con la Delibera di Giunta Regionale 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 “Programmazione Economica e Turismo. 

 

PREMESSO infine che 

- l’art. 69 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 ha istituito il sistema di istruzione e di formazione tecnica 
superiore (IFTS); 

- il Regolamento adottato con Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, ha disposto le   norme in 
materia di attuazione dell’art. 69 della citata Legge 144/99; 

- con il Decreto Ministeriale del 07 Febbraio 2013 è stata approvata la Definizione dei percorsi di 
Specializzazione Tecnica Superiore di cui al capo III del DPCM del 25 gennaio 2008 in attuazione delle 
Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla Costituzione del Quadro Europeo delle 
Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; sull’istituzione di un sistema europeo di 
crediti per l’istruzione e la formazione professionale ( ECVET) del 18/06/2009; sull’istituzione di un quadro 
europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione; 

- con l’Accordo Stato – Regioni del 20 gennaio 2016 è stato ridefinito il sistema dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ai sensi dell’art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- la Regione Campania nella precedente programmazione ha già realizzato percorsi di IFTS in attuazione delle 
DGR n.534 del 28/03/2008 e DGR n.1062 del 05/06/2009. 

 

CONSIDERATO che 

- la finalità dei percorsi di formazione IFTS conformemente a quanto previsto dal POR Campania FSE 
2014/2020 è quella di migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, 
favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione 
professionale, migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, tenendo 
conto dei fabbisogni di un determinato sistema territoriale o filiera settoriale;  

- la materia dell’Alta Formazione è in linea con le scelte strategiche del Documento Strategico Regionale ed alla 
programmazione dei fondi SIE 2014-2020 con particolare riferimento all’ Asse 3 - Istruzione e Formazione del 



  

POR FSE della Regione Campania -Obiettivo tematico 10 – Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le  competenze e l’apprendimento permanente, Obiettivo specifico 15 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (RA 10.6); 

- gli interventi a favore dei destinatari target individuati nell’ambito dell’ Obiettivo Specifico di riferimento, 
nell’attuale quadro economico, sociale e culturale, devono necessariamente essere caratterizzati da una 
visione  integrata di sistema che concentri  le proprie linee di azione su più aspetti del variegato universo dei 
destinatari coinvolti, quali: il contesto  territoriale, la formazione e l'orientamento, la ricerca e innovazione, il 
mercato del lavoro, la partecipazione, l'internazionalizzazione delle conoscenze e competenze; 

 

CONSIDERATO altresì che 

- è necessario implementare e rafforzare in modo progressivo sul territorio della Regione Campania un’offerta 
stabile ed articolata di alta formazione in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema produttivo e di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica ,rispondente ai parametri 
europei di qualificazione delle competenze delle persone; 

- è necessario implementare e rafforzare i processi di apprendimento agendo sul sistema formativo post 
diploma al fine di favorire iniziative combinate e convergenti fra scuola, Università e sistema produttivo mirate 
al miglioramento della qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale; 

- a tal fine la, Regione Campania intende programmare un piano triennale di percorsi IFTS da realizzarsi con 
risorse a valere sull’ Asse 3- OT 10, OS 15 ( RA10.6) – Azione 10.6.2 e Azione 10.6.6 del POR Campania 
FSE 2014-2020, per un importo pari a € 6.500.000,00; 

- è necessario approvare l’allegato cronoprogramma di spesa con l’indicazione delle risorse finanziarie da 
utilizzarsi nelle diverse annualità; 

 

DATO ATTO 

- della coerenza delle iniziative programmate con le finalità e con gli obiettivi di cui all’ Asse 3- OT 10, OS 15 ( 
RA10.6) –del PO Campania FSE 2014-2020, in particolare per l’ Azione 10.6.2 “Azioni formative 
professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli 
IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione 
professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo e l’Azione 10.6.6 
“Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e azioni laboratoriali”; 

- 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;  

- della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’amministrazione regionale 
intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati con il citato Piano triennale; 

 

RITENUTO 

- di dover procedere alla programmazione di risorse finanziarie pari ad € 6.500.000.00 per la realizzazione di 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell’ambito del triennio 2016-2018 a valere sul 
PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, RA 10.6., Azione 10.6.2 e Azione 10.6.6;  

- di dover approvare il cronoprogramma di spesa (Allegato 1) con l’indicazione delle risorse finanziarie che 
saranno utilizzate nelle diverse annualità;  

- di dover rinviare a successivo atto la predisposizione di linee guida per l'attuazione del piano triennale dei 
percorsi IFTS; 

- di dover demandare al Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali in 
ragione della coerenza dell’iniziativa di cui al presente provvedimento con le iniziative già attive e in via di 
attuazione afferenti alle tematiche trattate dal medesimo Dipartimento, il coordinamento delle attività e 
l’individuazione della Direzione Generale competente all’attuazione dell’intervento; 

- di dover stabilire che, nelle more dell’adozione del SIGECO relativo al POR FSE Campania 2014/2020, le 
procedure di attuazione degli obiettivi a valere sul POR Campania FSE 14-20, tengano conto delle modalità 
operative già sperimentate nel corso della passata programmazione.  

 



  

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;  

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015; 

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

- la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale;   

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016; 

- la Legge 17 maggio 1999 n. 144; 

- Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436; 

- il DPCM del 25 gennaio 2008; 

- il Decreto Ministeriale del 07 Febbraio 2013;  

- la deliberazione di Giunta Regionale n.534 del 28/03/2008 e la deliberazione di Giunta Regionale n.1062 del 
05/06/2009; 

- il parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 nota prot. n.365207 del 27/06/2016; 

- il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria nota prot. n. 0016189/UDCP/GAB/VCG1 del 
06/06/2016 U. 

 

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 risorse finanziarie pari ad € 6.500.000.00 per la realizzazione di percorsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell’ambito del triennio 2016-2018 a valere sul PO FSE Campania 
2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, RA 10.6., Azione 10.6.2 e Azione 10.6.6; 

2. di approvare il cronoprogramma di spesa allegato alla presente (Allegato 1) con l’indicazione delle risorse 
finanziarie che saranno utilizzate nelle diverse annualità; 

3. di demandare al Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali in ragione della 
coerenza dell’iniziativa di cui al presente provvedimento con le iniziative già attive e in via di attuazione 
afferenti alle tematiche trattate dal medesimo Dipartimento, il coordinamento delle attività e l’individuazione 
della Direzione Generale competente all’attuazione dell’intervento; 

4. di dover rinviare a successivo atto la predisposizione di linee guida per l'attuazione del piano triennale dei 
percorsi IFTS; 



  

5. di stabilire che, nelle more dell’adozione del SIGECO relativo al POR FSE Campania 2014/2020, le procedure 
di attuazione degli obiettivi a valere sul POR Campania FSE 14-20, tengano conto delle modalità operative già 
sperimentate nel corso della passata programmazione; 

6. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, 
all’Autorità di Gestione FSE, al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche 
Culturali e delle Politiche Sociali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico, 
alla UOD Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per l’integrale pubblicazione, nonché in attuazione di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 33/2013. 
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Q U A D R O  A   
 C O D I C E  C O G N O M E  M A T R I C O L A  F I R M A  

P R E S I D E N T E ٱ   A S S E S S O R E ٱ    
Assessore Angioli Serena 

Assessore Marciani Chiara   

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /  

D I R I G E N T E  S T A F F  D I P A R T I M E N T O  

 Dott. Oddati   

 

I L  C A P O  D I P A R T I M E N T O   Dott. Oddati   

 

 
 
V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R AL E   
 
AT T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A G I U N T A  
 
 

 
C O G N O M E  

 
F I R M A  

DA T A  A D O Z IO NE  07/06/2016 INV IA T O P E R  L ’E S E CU Z IO NE  IN  DA T A  08/06/2016 

 
 

A I  S E GUE NT I  D IP A RT IME NT I  E  D IR E Z IO N I  GE NE R A L I :  

 

 
 

Dich iarazione d i  con formità del la  cop ia cartacea :  

 

I l  presente documento,  a i  sensi  del  T .U.  dpr  445/2000 e successive modif icaz ioni  è  cop ia conforme 

car tacea de i  dat i  cus todi t i  in banca da ti  del la  Regione Campania.  

 

                                                                                                            F irma  

 

                                                                                              ______________________  

 

  

  



Allegato A – Cronoprogramma di spesa

Annualità

Intervento 2016 2017 2018

Programmazione risorse Piano 

Triennale di percorsi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
2.166.666,67 2.166.666,67 2.166.666,67



ERRATA CORRIGE (ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta) 
 
Ai “Visti” relativamente al parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020, è 

erroneamente indicata la data 27.6.201, in luogo di 27.5.2016. 

Al punto 6 del deliberato il riferimento alla UOD Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00)  si legga con 

“all’U.D.C.P. – Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


