n. 54 del 7 Settembre 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il
Turismo
U.O.D. 8 - UOD. Supporto dell'Adg FSE - Programmazione Comunitaria

Oggetto dell'Atto:
PRESA ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL PIANO
OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO (PO FSE) CAMPANIA 2014/2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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 (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012, sono state stabilite le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione;
b. che con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il
Consiglio 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;
c. che il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);
d. che il citato Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 stabilisce, 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;
e. che il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
f. che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25
febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio 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;
g. che il Regolamento europeo n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
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;
h. che il Regolamento europeo n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
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;
i. che il Ministero per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche
Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha elaborato il documento “Metodi e
obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014/2020” del 27 dicembre 2012;
j. che il Gruppo di coordinamento politico sulla programmazione dei Fondi Europei, costituito
da una rappresentanza dei Presidenti delle Regioni e dal Ministro per la coesione territoriale,
ha delineato la strategia che l’Italia intende adottare nel periodo di programmazione
2014/2020;
k. che in data 22 aprile 2014 il DPS ha inviato l’Accordo di Partenariato alla Commissione
Europea, approvato il 16 aprile 2014 in sede di Conferenza Unificata delle Regioni e delle
Province Autonome, che declina la strategia nazionale per le politiche di coesione;
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l. che con Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 la Commissione Europea ha approvato
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio
2014 al 31 dicembre 2020.
PREMESSO altresì
a. che la Regione Campania ha avviato il processo di programmazione 2014-2020 istituendo,
con Delibera 142 del 27/5/2013, il Gruppo di Programmazione con il compito di provvedere
alla redazione dei documenti di programmazione, sulla base degli indirizzi impartiti dal
Presidente e dalla Giunta Regionale e alla luce degli orientamenti forniti dai Servizi della
Commissione (“Position Paper”) e dal Ministro per la Coesione Territoriale;
b. che con Deliberazione n. 527 del 9/12/2013 la Giunta regionale ha adottato il “Documento
Strategico Regionale”, predisposto dal Gruppo di Programmazione di cui alla DGR 142/2013,
stabilendo di assumerlo come schema generale di orientamento per l’elaborazione dei
Programmi operativi regionali FESR, FSE, FEASR e FEAMP 2014-2020;
c. che con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha, altresì, dato mandato al Gruppo
di lavoro per la programmazione 2014-2020, di cui alla DGR 142/2013, di elaborare i
documenti programmatici;
d. che con Delibera n. 282 del 18/07/2014 la Giunta regionale ha approvato e adottato il
Documento di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 ed il Documento di sintesi del
POR Campania FSE 2014-2020 dando mandato alle rispettive Autorità di Gestione di
procedere alla notifica ai Servizi della Commissione europea dei Programmi Operativi
regionali FESR e FSE per il periodo 2014-2020, secondo quanto previsto dai regolamenti
comunitari;
e. che con Deliberazione n. 674 del 15 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha confermato le
strategie di investimento, opportunamente condivise con il Tavolo del partenariato
economico-sociale nella seduta del 15 luglio 2014, contenute nei Documenti di sintesi del
POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020 di cui alla DGR n.
282/2014, e ha approvato i Piani Finanziari dei citati programmi modificati alla luce delle
determinazioni assunte e degli indirizzi formulati a livello di governo centrale di cui alla
seduta del CIPE del 10 novembre 2014;

DATO ATTO
a. che l’Autorità di Gestione del POR Campania FSE in data 23 luglio 2014 ha provveduto alla
notifica ai Servizi della Commissione europea del relativo Programma Operativo regionale
per il periodo 2014-2020;
b. che, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, con Decisione n. C(2014) 8279 del 30/10/2014, la
Commissione in data 3 novembre 2014 ha presentato le osservazioni sul programma
operativo 2014IT05SFOP020 per il contributo del FSE nel quadro dell'obiettivo "investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
c. che il Programma Operativo regionale per il periodo 2014-2020 è stato adeguato alle
osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea e alle determinazioni assunte
dal Governo in ordine alle percentuali di cofinanziamento e nuovamente notificato alla
Commissione Europea in data 19 dicembre 2014;
d. che l’Autorità di Gestione del FSE ha provveduto, successivamente, ad apportare al citato
Programma le modifiche e le integrazioni in accoglimento delle ulteriori osservazioni
pervenute in via informale dai Servizi della Commissione Europea;
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CONSIDERATO
a. che la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 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 UE.
b. che all’esito dell’avvenuta approvazione occorre procedere all’assunzione degli adempimenti
dettati dalle disposizioni regolamentari vigenti;
CONSIDERATO altresì che
a. nella Sezione 2 dell’Accordo di Partenariato (AdP) approvato il 29/10/2014 sono indicati
specifici Piani d’Azione contenenti le azioni indispensabili al raggiungimento del pieno
soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali giudicate, alla data di adozione
dell’AdP, “non soddisfatte” o “parzialmente soddisfatte”;
b. è necessario aderire alle iniziative previste dai Piani d'Azione, elencati nella Tavola 13
dell’AdP sopra richiamato, contenenti le azioni che dovranno essere assunte a livello
nazionale indispensabili al raggiungimento del soddisfacimento delle condizionalità ex ante
generali “Appalti pubblici” (G.4) e “Aiuti di Stato” (G.5) giudicate, alla data di adozione
dell’AdP, “non soddisfatte” o “parzialmente soddisfatte”;
c. in linea con quanto definito a livello nazionale dall’AdP il POR FSE 2014-2020 della Regione
Campania ha riportato le condizionalità ex ante unitamente al relativo grado di
soddisfacimento;
d. risulta parzialmente soddisfatta la condizionalità ex ante tematica 9.1 – “Esistenza e
attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini
dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione” (primo, terzo e sesto dispositivo);
e. allo scopo di ritenere pienamente soddisfatta la condizionalità ex ante tematica 9.1 occorre
dare seguito al piano di azione indicato nella sezione 9 del PON Inclusione;
RITENUTO
a. opportuno concludere l’iter di programmazione con la presa d’atto del testo definitivo del
POR Campania FSE 2014-2020, così come adottato dalla Commissione Europea con la
succitata Decisione del 20 luglio 2015, pubblicato sul Portale Istituzionale del POR
Campania FSE, all’indirizzo http://www.fse.regione.campania.it;
b. di dover procedere all’assunzione degli adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari
vigenti;
c. di dover dare atto del grado di soddisfacimento delle condizionalità ex ante riportate nel
POR Campania FSE 2014-2020;
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
b. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
c. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo
2014;
d. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio
2014;
e. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22
settembre 2014;
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f. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del 20 gennaio
2015;
g. la Deliberazione di Giunta regionale n. 142 del 27/05/2013;
h. la Deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 9/12/2013;
i. la nota prot. n. 1585/UDCP/GAB/GAB del 29/01/2014 della Programmazione Unitaria
regionale;
j. il verbale del 4 aprile 2014 del Gruppo di Programmazione regionale;
k. la Deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 18/07/2014;
l. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione
dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;
m. gli esiti della seduta CIPE del 10 novembre 2014;
n. il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13 novembre 2014;
o. il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014
p. la Deliberazione di Giunta regionale n. 647 del 15/12/2014;
q. la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di
approvazione del POR Campania FSE 2014-2020;

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 prendere atto della Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con la quale
Commissione Europea con propria decisione ha approvato il Programma Operativo "POR
Campania FSE 2014-2020" 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, pubblicato sul Portale Istituzionale del POR
Campania FSE, all’indirizzo http://www.fse.regione.campania.it;
2. di dare atto del grado di soddisfacimento delle condizionalità ex ante riportate nel POR
Campania FSE 2014-2020;
3. di procedere all’assunzione degli adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari vigenti
atti a garantire la corretta gestione del Programma;
4. di trasmettere il suddetto testo approvato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2015 al
Consiglio Regionale;
5. di trasmettere il presente atto agli Assessori, al Capo di Gabinetto, ai Capi Dipartimento, ai
Direttori Generali, all’AdG FSE, all’AdG FESR, all’Autorità di Audit, all’Autorità di
Certificazione, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, al Tavolo
Regionale del Partenariato Economico e Sociale e al BURC per quanto di rispettiva
competenza.
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