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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 con il Regolamento (UE, Euratom) n. 1946/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  18 luglio  2018,  sono state  stabilite  le  regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione;

b) che con il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno approvato  le  disposizioni  comuni  al  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  al  Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento
di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

c) che il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

d) che il citato Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 stabilisce, all’art. 21, che i fondi SIE
sono attuati mediante programmi, in conformità all’accordo di partenariato di cui all’art. 10 del
medesimo Regolamento, da presentare non oltre tre mesi dopo la presentazione dell’accordo
di partenariato;

e) che l’allegato V del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e Del Consiglio
contiene il Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR e del FSE+;

f) che il Regolamento (UE-EURATOM) n. 2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/2027;

g) che il Regolamento (UE) n. 1056 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio
ha  istituito  il  Fondo  per  una  transizione  giusta  (JFT),  le  cui  risorse,  in  conformità  del
regolamento (UE) 2021/1060 potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti
complementari a carico del FESR e del FSE+;

h) che in  data 17 gennaio 2022,  a seguito  dell’Intesa raggiunta in  Conferenza Unificata il  16
dicembre  2021  e  dell’approvazione  del  CIPESS  nella  seduta  del  22  dicembre  2021  e  in
conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060, il Dipartimento per le
politiche di coesione ha trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste
per la notifica formale, la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea
2021-2027 dell’Italia;

PREMESSO altresì
a) che la Regione Campania ha avviato il processo di programmazione 2021-2027 istituendo, con

Deliberazione  n.  44  del  28/01/2020,  il  Gruppo  tecnico  di  Programmazione  per  la
predisposizione  del  documento  regionale  di  indirizzo  strategico  e  nuovi  strumenti  di
programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027;

b) che con Deliberazione n. 489 del 12/11/2020 la Giunta regionale ha adottato il “Documento
Regionale  di  Indirizzo  Strategico"  periodo  di  programmazione  2021/2027”,  predisposto  dal
Gruppo di Programmazione di cui alla DGR 44/2020, stabilendo di assumerlo come schema
generale di orientamento per l’elaborazione dei Programmi operativi  regionali FESR, FSE+,
FEASR e FEAMP 2021-2027;

c) che con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha, altresì, dato mandato alle ADG di
elaborare i documenti programmatici di cui ai Regolamenti comunitari per la programmazione
2021-2027, relazionandosi con il Gruppo di lavoro, di cui alla DGR 44/2020, coordinato dal
Responsabile della Programmazione Unitaria;

d) che con Delibera n. 361 del 09/07/2020 la Giunta regionale ha dato mandato al Gruppo tecnico
di  programmazione  di  cui  alla  DGR  44/2020,  coordinato  dal  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, di fornire a tutte le strutture competenti, d’intesa con l’AdG FESR e
l’AdG  FSE,  indicazioni  operative  in  merito  alla  predisposizione  degli  atti  necessari  al
conseguimento delle condizioni abilitanti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2021/1060 del
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Parlamento europeo e del Consiglio; 

RILEVATO
a) che l’art. 21 del Regolamento generale (UE) 1060/2021 detta le disposizioni in ordine alla

preparazione dei programmi operativi, precisando che gli stessi sono elaborati in cooperazione
con i partner di cui all’art.8;

b) che l’art. 22 del Regolamento generale indica il contenuto dei programmi operativi;
c) che la Regione Campania ha avviato il percorso partenariale per la definizione dei Programmi

regionali, con incontri tematici inerenti alla programmazione regionale 2021-2027, condividendo le
principali linee strategiche;

d) che nell’ambito  dei  citati  incontri  tematici  sono state analizzate  le  iniziative  messe in  campo
nell’attuale  ciclo  di  programmazione  e  individuate  le  principali  linee  strategiche  realizzabili
nell’Obiettivo strategico 4 "Un'Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei
diritti  sociali",  nei  settori  dell’occupazione,  compresa  quella  giovanile,  dell’istruzione,
dell’inclusione sociale, che ha consentito la definizione dell’“Architettura programmatica del PR
FSE+  2021-2027”  nella  quale  sono  state  indicate  le  priorità  e  i  possibili  obiettivi  specifici
collegabili;

e) che  a  seguito  del  confronto  partenariale  l’Autorità di  Gestione  ha  elaborato il  Programma
Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021-2027;

RITENUTO
a) di dover approvare il menzionato Programma Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021 –

2027;
b) di dover dare mandato all’Autorità di Gestione del PO Campania FSE di procedere alla notifica ai

Servizi della Commissione europea, del Programma regionale  Campania FSE+ per il periodo
2021 – 2027, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunitari;

c) di dover demandare all’ Autorità di Gestione del PO Campania FSE di dare seguito al negoziato
con i Servizi della Commissione europea, ai sensi dei Regolamenti Comunitari, per l’adozione del
Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027;

ACQUISITO il  parere  della  programmazione  unitaria  con  nota  prot.  2022-7590/UDCP/GAB/CG del
28/04/2022;      

VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il Regolamento (UE) n. 1057 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) la Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 28/01/2020;
d) la Deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 12/11/2020;
e) la proposta di Accordo di Partenariato trasmesso alla Commissione dal Dipartimento per le

politiche di coesione il 17 gennaio 2022;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

 DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportati:

1. di approvare il menzionato Programma Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021 – 2027;
2. di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO Campania FSE di procedere alla notifica ai Servizi

della Commissione europea, del Programma regionale  Campania FSE+ per il periodo 2021 –
2027, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunitari;

3. di demandare all’ Autorità di Gestione del PO Campania FSE di dare seguito al negoziato con i
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Servizi della Commissione europea, ai sensi dei Regolamenti Comunitari, per l’adozione del
Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027;

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’AdG FSE,
all’AdG FESR,  ai  Direttori  Generali,  al  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  Investimenti
Pubblici e al BURC per quanto di rispettiva competenza.
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