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Il presente documento riporta la sintesi delle deliberazioni della seduta pubblica, assunte secondo la prassi
del consenso, come previsto dall’art. 4 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nella versione
approvata nel corso della seduta odierna.
L'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013, avendo verificato che è presente la maggioranza
dei componenti con diritto di voto, comunica che il comitato è regolarmente riunito, ai sensi del citato art. 4
Regolamento, e apre i lavori ringraziando tutti i presenti per la partecipazione.

Punto 1. OdG – Approvazione dell’ordine del giorno
L'Autorità di Gestione chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in riferimento all’ordine del giorno
di cui alla nota di convocazione del Comitato di Sorveglianza prot. 2015.0018401/UDCP/GAB/VCG1 del
06/11/2015 U. Constatata l’assenza di rilievi si ritiene approvato l’ordine del giorno. In particolare l’AdG
precisa che nella seduta odierna si procederà all’approvazione del regolamento del Comitato di Sorveglianza
e dei criteri di selezione relativi alla programmazione 2014/2020.

Punto 2. OdG – Intervento introduttivo dell’Autorità di Gestione
L’Autorità di Gestione dà evidenza dell’impegno assunto dall’amministrazione regionale nel corso
dell’annualità 2015 allo scopo di garantire il rispetto degli adempimenti comunitari. In particolare, a giugno
u.s., è stato approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 mediante procedura di consultazione scritta
del Comitato di Sorveglianza. In riferimento alla programmazione 2014-2020, con Deliberazione n. 388 del 2
settembre 2015 si è preso atto della Decisone n. 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea, si è
provveduto a individuare il partenariato istituzionale economico e sociale del POR Campania FSE 2014-2020
e ad istituire il Comitato di Sorveglianza. In tale contesto, l’Autorità di Gestione sottolinea la scelta effettuata
dall’amministrazione regionale in merito alla convocazione del presente Comitato di Sorveglianza in versione
congiunta al fine di analizzare lo stato di avanzamento della programmazione 2007-2013 ed esaminare, ai
fini dell’approvazione, alcuni documenti essenziali per il ciclo 2014-2020 come i criteri di selezione delle
operazioni, la strategia di comunicazione ed il regolamento interno per il funzionamento del CdS.

Punto 3. OdG – Informativa da parte della Commissione Europea
La Commissione Europea ringrazia la Regione Campania e prende atto della performance del Programma
2007/2013.
La Commissione si sofferma sul ruolo centrale del FSE nella programmazione 2014-2020 e sulle occasioni di
sviluppo che il nuovo programma propone. La Commissione ritiene che l’attuazione del programma possa
tener conto anche delle buone pratiche poste in essere anche dagli altri Stati dell’UE destinatari di risorse
per il FSE.
Il rappresentante della Commissione precisa, quanto al ricorso agli strumenti di ingegneria finanziaria, che le
regole degli stessi per la nuova programmazione sono più definite e stringenti anche in ragione delle
esperienze maturate.
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La Commissione si sofferma, inoltre, sulla questione dei migranti e sulla necessità di mettere in campo misure
adeguate, anche attraverso l’erogazione di servizi di mediazione culturale, dichiarando la disponibilità della
Commissione stessa a fornire supporto nella delicata materia.
Infine, evidenzia che accanto agli gli interventi del programma regionale vi sono quelli dei programmi
nazionali, in particolare per i giovani.

Punto 4. OdG – Informativa sullo stato di avanzamento del POR Campania FSE 20072013
L'Autorità di Gestione illustra i dati sullo stato di avanzamento del POR Campania 2007-2013 evidenziando il
raggiungimento dei target di spesa fissati a livello nazionale e comunitario. In coerenza con quanto già
esposto nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2014 evidenzia il superamento dei target imposti per diversi
indicatori di risultato e allo scopo di sottolineare il contributo del FSE allo sviluppo economico territoriale
fornisce alcuni dati di attuazione in merito alle principali iniziative finanziate.
In particolare l’AdG illustra lo stato di attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria sia con riferimento
al “Microcredito” sia relativamente a “PICO Microcredito”. Dall’analisi condotta emerge che la misura PICO
ha fatto registrare economie, mentre la misura Microcredito ha fatto registrare un overbooking di richieste
rispetto alle risorse disponibili a valere sul Fondo. Pertanto l’AdG informa il Comitato che si procederà ad
appostare sul fondo Microcredito le risorse derivanti dalle economie di PICO allo scopo di soddisfare le
domande di microprestiti ancora da evadere. Ciò consente l’efficace gestione delle risorse ed il
soddisfacimento delle istanze dei territori e dei soggetti svantaggiati. L’AdG evidenzia, fra l’altro, anche
l’andamento dei progetti a valere sull’Asse 7 “Capacità Istituzionale”.
Infine, la medesima autorità informa che il progetto relativo all’Accordo di Collaborazione con il Dipartimento
della Funzione Pubblica, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa, verrà completato a valere
sulla nuova programmazione. La medesima Autorità propone il modello dell’Accordo di Collaborazione come
replicabile nel corso di attuazione del nuovo programma in coerenza con gli obiettivi previsti nell’asse 4
“Capacità istituzionale e amministrativa” dello stesso.

Punto 5. OdG – Adozione del Regolamento interno relativo al Comitato di
Sorveglianza ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale
n.446 del 6 ottobre 2015
L'Autorità di Gestione illustra la bozza di regolamento interno sottoposta all’approvazione del Comitato di
Sorveglianza. In funzione delle indicazioni emerse nella seduta tecnica, nel documento viene precisato che il
medesimo viene corredato dalle Deliberazioni regionali n. 445 e 446 del 06.10.2015 allo scopo di rendere
immediatamente visibile la composizione dello stesso.
Viene, altresì, integrato il comma 8 dell’art. 4 con la previsione, di norma, anche nei casi di convocazione di
urgenza il termine di preavviso di almeno una settimana.
3

Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015
In assenza di osservazioni in merito, il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza si intende
approvato.

Punto 6. OdG – Presentazione sintetica del POR Campania FSE 2014-2020
L'Autorità di Gestione illustra il POR Campania FSE 2014/2020, declinando per singolo Asse di intervento
l’impianto strategico, la dotazione finanziaria, le priorità di investimento nonché le azioni previste ed i
principali destinatari. L’Assessore ai Fondi Europei si sofferma sulle opportunità offerte dalla
programmazione 2014/2020 e sottolinea l’attenzione attribuita dal Presidente all’efficientamento di tutto
l’apparato amministrativo. Sottolinea di andare oltre la performance finanziaria valorizzando gli aspetti
qualitativi l'importanza del contributo che il PRA può dare a questo obiettivo degli interventi finanziati dai
Fondi SIE. L'Assessore ai Fondi Europei attribuisce grande importanza alla strategia di comunicazione allo
scopo di assicurare le pari opportunità di accesso al FSE e, sottolinea l'importanza dell’approccio integrato tra
da tutti i Fondi europei. Il Presidente del Tavolo del Partenariato ringrazia le parti istituzionali economiche e
sociali per il lavoro svolto e sottolinea il ruolo che lo stesso Tavolo dovrà svolgere nella programmazione 20142020.
I lavori del Comitato vengono arricchiti dai contributi di alcuni membri del Partenariato Regionale: Confapi,
CGIL, Confcommercio, Lega Autonomie, ARLAS.

Punto 7. OdG – Criteri di selezione del POR Campania FSE 2014-2020
L'Autorità di Gestione illustra i criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020. In
funzione delle indicazioni emerse nella seduta tecnica, il documento viene integrato con il richiamo esplicito
alla normativa in materia di aiuti di stato, viene rafforzata la possibilità di individuare, nei singoli avvisi, i
criteri maggiormente coerenti con l’obiettivo specifico / priorità d’investimento del POR e le tipologie
specifiche di azione anche con la possibilità di ricorrere solo ad alcuni dei criteri esposti e prevedendo una
diversa combinazione degli stessi; vengono, infine, fornite indicazioni puntuali per l’applicazione del criterio
economico.
In assenza di osservazioni in merito, i Criteri di selezione del POR Campania FSE 2014-2020 si intendono
approvati.

Punto 8. OdG – Scambio elettronico dei dati per la programmazione 2014-2020
Il Direttore Generale della DG per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione informa che è in corso
l’adeguamento del sistema informativo regionale in funzione delle esplicite della programmazione 20142020 nel generale contesto di ammodernamento dell’amministrazione regionale.

Punto 9. OdG – Informativa su attività di comunicazione e informazione del POR
Campania FSE 2014-2020
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L'Autorità di Gestione si sofferma sulle attività di informazione e pubblicità realizzate nella programmazione
2007-2013 condividendo l’importanza attribuita alle strategia di comunicazione dall’Assessore ai Fondi
Europei. In funzione dell’esperienza pregressa è stata definita la strategia di comunicazione del POR
Campania FSE 2014-2020, che sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza con
successiva procedura di consultazione scritta.

Punto 10. OdG – Informativa sulle attività di valutazione del POR Campania FSE
2014-2020
Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici della Regione Campania sottolinea il ruolo
centrale dell’attività valutativa nella programmazione 2014-2020 e informa i presenti circa il lavoro costante
svolto dall’amministrazione regionale per la definizione del Piano di Valutazione che, conformemente a
quanto previsto dai regolamenti comunitari, sarà esaminato ed approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Punto 11. OdG – Informativa sulle attività di audit
L'Autorità di Audit illustra il lavoro svolto nelle annualità 2014 e 2015 per verificare i requisiti chiave richiesti
dalla Commissione Europea dando evidenza dei risultati positivi mersi, delle raccomandazioni effettuate e
delle irregolarità riscontrate. L’Autorità di Audit si sofferma sugli adempimenti previsti per la chiusura del
Programma e sulle attività in corso per l’avvio della programmazione 2014-2020.

Punto 12. OdG – Varie ed eventuali
L'Autorità di Gestione informa i presenti che non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e compiuti gli adempimenti prescritti, l'Autorità di
Gestione ringrazia i presenti e conclude i lavori del Comitato. La riunione termina alle ore 18,00.

Del che è verbale.
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