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INTRODUZIONE
La Relazione Annuale di Attuazione 2017 del POR Campania FSE 2014–2020,
fornisce una panoramica complessiva sull’andamento del Programma,
indicando i risultati più rilevanti raggiunti, le informazioni finanziarie in
termini di impegni e pagamenti rispetto al totale programmato, le eventuali
problematiche di gestione e attuazione.
Ai sensi dell’art. 50 del Reg. UE 1303/2013, la Relazione Annuale di
Attuazione 2017 viene trasmessa alla Commissione Europea tramite SFC2014
entro il 31 maggio 2018 e la presente sintesi viene diffusa ai cittadini tramite
il sito istituzionale dedicato al POR FSE della Regione Campania.

PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL POR
CAMPANIA FSE 2014/2020
A seguito della definizione del Sistema di Gestione e Controllo e del
completamento del processo di designazione delle Autorità, nel corso del 2017,
il POR Campania FSE 2014-2020 è entrato nel vivo della sua fase
programmatoria e attuativa, puntando sul rafforzamento delle politiche
occupazionali,
In termini finanziari, al 31 dicembre 2017, le risorse programmate sono state
pari a € 495.903.115,36,
495.903.115,36 pari a circa il 60% della dotazione finanziaria del
Programma, sono stati assunti dispositivi attuativi pari a € 331.473.146,16 ed
impegni giuridicamente vincolanti per € 226.466.472,50 a fronte di 5.035
interventi selezionati. Sul fronte attuativo, su erogazioni ari a € 51.940.485,07
ed una spesa rendicontata dai beneficiari pari a € 30.536.817,04 è stato
certificato l’importo di € 28.416.793,45 alla Commissione Europea.
Asse

Dotazione
finanziaria

Importo
Importo
Programmato

Importo
Dispositivo
Attuazione

Impegni
Giuridicamente
Vincolanti

I

351.606.000,00

145.131.470,00

128.851.470,00

56.055.191,59

II

184.010.000,00

106.834.300,00

21.085.000,00

5.376.112,72

III

255.493.200,00

212.155.000,00

160.185.000,00

144.136.383,11

45.864.649,00

23.842.520,85

IV

25.110.000,00

16.120.000,00

11.117.623,20

11.117.623,20

1.661.595,32

1.561.529,97

V

20.957.147,00

15.662.345,36

10.234.052,96

9.781.161,88

3.353.117,75

2.798.519,63

837.176.347,00

495.903.115,36

331.473.146,16

226.466.472,50

51.940.485,07

28.416.793,45

Importo
Liquidato
1.061.123,00

Importo
certificato al
31.12.2017
214.223,00
-

Relativamente all’avanzamento fisico del Programma, per gli indicatori di
realizzazione la rilevazione dei dati di monitoraggio ha riguardato anche le
operazioni attuate parzialmente, mentre per gli indicatori di risultato
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implementati si è tenuto conto esclusivamente degli interventi completamente
realizzati. In particolare, per la priorità 8v non è stato possibile valorizzare
l’indicatore di risultato CR07 “partecipanti che godono di una migliore
situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento” in quanto, per le attività oggetto di rilevazione,
non risultano destinatari che hanno portato a compimento la loro
partecipazione all'intervento mentre per la priorità 8vii non è stato possibile
quantificare gli indicatori di risultato specifici in quanto le attività non
risultano iniziate al 31 dicembre 2017.
In termini generali, le operazioni finanziate hanno interessato 75.130
destinatari,
destinatari prioritariamente uomini (40.231) e in gran parte al di sotto dei 25
anni (58.828). La maggior parte dei destinatari (70.439) non ha registrato
alcuna tipologia di vulnerabilità e sotto il profilo occupazionale si tratta per lo
più di persone inattive (61.844). Analizzando i titoli di studio, gli interventi
finanziati dal FSE sono stati rivolti principalmente a soggetti aventi un basso
livello di scolarizzazione (59.573, di cui 31.839 senza titolo di studio e 27.734
con titolo di studio equiparabile alla classificazione ISCED 1 e 2).
Contestualmente all’avvio dell’attuazione del Programma, sono stati assunti
tutti i provvedimenti attuativi del SiGeCo, sono stati adottati ed aggiornati il
Manuale delle Procedure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari e il
Manuale dei Controlli di I Livello. Le strutture regionali hanno individuato il
personale coinvolto nell’attuazione e nel controllo delle operazioni di
competenza, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e, al fine di
assicurare il coordinamento del Programma e un’interlocuzione costante,
l’AdG ha organizzato periodici incontri di confronto (sedute di autovalutazioni,
riunioni del Comitato di Coordinamento di Asse) e diffuso note tecniche e
circolari interpretative su temi di interesse comune. Nel corso del 2017 l’AdG
FSE, con la partecipazione della CE, delle Amministrazioni centrali, delle
altre AdG e con il coinvolgimento del le parti economiche e sociali, ha
organizzato un seminario tecnico-formativo finalizzato alla diffusione e
all’utilizzo della semplificazione dei costi per l’attuazione dei POR.
Nel corso del 2017, infine, a partire dal Comitato di Sorveglianza dell’8 giugno
2017 è stata avviata una proposta di modifica del POR Campania FSE 20142020, conclusa con esito positivo in data 20 dicembre 2017. Fra l’altro, la
suddetta riprogrammazione ha previsto lo spostamento di 70 milioni di euro a
favore dell’Asse Istruzione e Formazione. Le motivazioni che hanno condotto
alla revisione del Programma discendono sostanzialmente dal mutato contesto
socio-economico e normativo-procedurale, che ha indotto l’amministrazione
regionale a concentrare l’attenzione su tematiche ritenute strategiche per lo
sviluppo del territorio. In considerazione della correlazione positiva fra grado
di
istruzione/qualificazione
e
opportunità
occupazionali,
infatti,
l’Amministrazione regionale, ha scelto di intervenire in modo significativo per
favorire l’accesso al livello di istruzione universitario e garantire a tutti il
diritto allo studio.
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE AVVIATE
In risposta alle esigenze derivanti dal contesto economico sociale regionale, le
iniziative programmate e/o avviate hanno riguardato principalmente le
politiche occupazionali, il rafforzamento del capitale umano nonchè la
semplificazione amministrativa.
In merito alle iniziative messe in campo nell’ambito delle politiche
occupazionali, l’Amministrazione regionale ha destinato gran parte delle
occupazionali
risorse del FSE al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, alla
qualificazione
e
riqualificazione
dei
lavoratori
nonché
all’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Particolare
attenzione è stata riservata a target di specifico interesse per la Regione
Campania, ossia ai giovani ed ai lavoratori ex percettori di ammortizzatori
sociali ordinari e straordinari attualmente privi di sostegno al reddito e
disoccupati.
Nello specifico, la Regione Campania ha definito un Piano integrato di
rafforzamento delle politiche attive del lavoro, attraverso la pubblicazione di
seguenti Avvisi per un importo complessivo di 60 milioni di euro:
 Training per competere - Formazione continua in azienda, rivolto alla
riqualificazione dei lavoratori che ha visto la partecipazione di circa 470
imprese, di cui 179 ammesse, le cui attività al 31/12/17 non risultano
iniziate perché era in corso la selezione dei destinatari;
 Misure di politica attiva per la realizzazione di percorsi lavorativi
presso PA, rivolto a ex percettori di ammortizzatori sociali privi di
sostegno al reddito, da impiegare in attività di pubblica utilità. Su 280
istanze presentate dai Comuni campani, sono state finora ammesse 108
ammessi, per 1.635 destinatari.
 Azioni di accompagnamento al lavoro - Esperienze di formazione
pratica in azienda e Incentivi all'occupazione. Nel 2017 è stata
completata la fase di istruttoria per gli Enti formativi e le APL, mentre
è in corso per le imprese.
 Catalogo
formativo
finalizzato
all’inserimento
lavorativo
e
occupazionale dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.
In misura complementare agli interventi sopra riportati e agli incentivi
all’occupazioni promossi nel 2016, l’Amministrazione regionale ha finanziato
anche percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l'accesso alle
professioni ordinistiche, stanziando 4 milioni di euro, per l’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani professionisti. Nel 2017 sono state ammesse n.
404 istanze.
Relativamente agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, è stato concluso l’iter
amministrativo per l’individuazione del Soggetto Gestore del Fondo Rotativo

3
Comitato di Sorveglianza del 24 maggio 2018
POR Campania FSE 2014/2020

Rapporto Annuale di Attuazione 2017
Sintesi Pubblica

Workers Buyout e definite le procedure per la definizione dell’Accordo di
Finanziamento e l’avvio della fase di Start Up.
Sul fronte delle politiche sociali si è data continuità alle iniziative messe in
campo per promuovere servizi di cura per la prima infanzia e realizzare
misure di conciliazione dei tempi di vita/lavoro mediante il finanziamento
degli Accordi Territoriali di Genere. Sono state altresì promosse iniziative
volte a contrastare e prevenire i fenomeni di violenza contro le donne e a
favorirne l’inclusione socio lavorativa attarverso l’Avviso Pubblico S.V.O.L.T.E
nonché implementare l’offerta di servizi integrati di sostegno e percorsi
individuali di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo
delle donne vittime di violenza e di tratta, anche mediante l’erogazione di
borse lavoro.
Nel corso del 2017, la Regione Campania ha stanziato circa 60 milioni di euro
per azioni di contrasto alla povertà nell’ambito del “Programma Primavera del
Welfare”, in sinergia con i dispositivi assunti a livello nazionale.
Sul piano della legalità sono stati promossi interventi specifici per i ragazzi
appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a
rischio di esclusione sociale, con l’Avviso Pubblico “Scuole di Comunità”, ed
azioni di supporto alle vittime di usura ed estorsione per il quale si stima
saranno presi in carico circa 400 destinatari.
Nell’ambito delle politiche a sostegno dell’istruzione e della formazione,
formazione la
Regione Campania ha puntato sulle iniziative di contrasto alla dispersione
scolastica, anche in ragione delle esperienze positive maturate nella
programmazione 2007-2013, attraverso il Programma Scuola Viva e lo
stanziamento di 75 milioni di euro. Per la I annualità, conclusa nel 2017, sono
state coinvolte 452 scuole che hanno aperto le attività nelle ore pomeridiane
per offrire iniziative extrascolastiche ai ragazzi e alle famiglie, coinvolgendo
circa 58.342 destinatari, di cui 31.481 studenti frequentanti Istituti di I grado
e non classificabili come soggetti con titolo di studio ISCED 1 già conseguito.
Per la II annualità risultano coinvolte 411 scuole con un impegno di risorse
pari a € 22,6 ml.
Sul fronte della formazione professionale, la Regione Campania ha finanziato
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e percorsi di
istruzione tecnica superiore (ITS) allo scopo di favorire il passaggio
dall'istruzione al mondo del lavoro, tenendo conto dei fabbisogni di sistemi
territoriali o filiere settoriali.
In risposta alle esigenze del contesto socioeconomico, sono state promosse
misure di sostegno per l’accesso alla formazione universitaria attraverso
l’erogazione di borse di studio rivolte a studenti capaci e meritevoli ma privi di
mezzi e si è data continuità alle iniziative messe in campo per il rafforzamento
del capitale umano nell’alta formazione (dottorati, assegni di ricerca, master,
scuole di specializzazione) con specifico riferimento ai settori strategici per lo
sviluppo economico territoriale.
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In misura complementare a quanto promosso sul piano delle politiche
occupazionali, inoltre, sono stati finanziati percorsi di formazione per liberi
professionisti e lavoratori autonomi e azioni formative finalizzate
all’orientamento alle libere professioni.
Sul fronte dell’avanzamento fisico dell’Asse III Istruzione e Formazione, in
particolare, si rappresenta che dalla rilevazione dei dati di monitoraggio sugli
interventi della priorità 10iii, su una platea di 143 persone, per le tipologie di
vulnerabilità associate agli indicatori di output CO12, CO13 e C14, il numero
dei destinatari interessati è pari a 0.
L’Amministrazione regionale ha, inoltre, messo in campo un sistema articolato
di misure finalizzate alla qualificazione degli operatori della Pubblica
Amministrazione ed alla semplificazione amministrativa,
amministrativa anche ricorrendo
alla qualificata collaborazione istituzionale con le Università presenti sul
territorio. Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento del sistema
di governance degli Ambiti Territoriali, individuati quali principali beneficiari
degli interventi dallo stesso Programma, al fine di agevolare le procedure di
attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati.
A seguito dell’aggiornamento dei fabbisogni espressi dall’amministrazione
regionale, tenendo conto anche delle necessità specifiche delle autorità locali e
degli altri organismi chiamati alla programmazione e all'attuazione della
programmazione europea, nel corso del 2017, sono state destinate risorse
complessive per € 5 ml al finanziamento di un nuovo Programma integrato di
interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della
Pubblica Amministrazione, articolato in 9 linee di intervento e a copertura
dell’arco temporale 2018-2020.
L’assistenza tecnica al POR Campania FSE 2014-2020, a cui sono dedicate le
risorse dell’Asse V, è stata assicurata attraverso il Progetto di assistenza
istituzionale al POR FSE 2014/2020 realizzato da Tecnostruttura a supporto
di tutte le Regioni italiane e l’erogazione del Servizio di assistenza tecnica
all’Autorità di Gestione nella chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 e
nell’avvio del POR Campania FSE 2014-2020. In funzione delle attività
programmate sugli Assi I, II e III, nel corso del 2017, si è data continuità alle
azioni di assistenza specialistica per il supporto delle strutture
amministrative nell’istruttoria delle domande e nella valutazione delle
proposte progettuali così come alle attività programmate nell’ambito della
Strategia di Comunicazione del Programma, del Piano di Valutazione nonché
a supporto delle strutture regionali deputate all’attuazione e al controllo dello
stesso.
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