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Comitato di Sorveglianza - del 8 giugno 2017 
POR Campania 2014-2020   

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. 

L'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, avendo verificato che è presente la 
maggioranza dei componenti con diritto di voto, comunica che il comitato è regolarmente riunito, e apre i 
lavori ringraziando tutti i presenti per la partecipazione. Riporta i saluti dell’Assessore ai Fondi Europei, 
assente per motivi istituzionali e passa ad illustrare i principali punti all’ordine del giorno. 

 

 

Punto 1 OdG - Approvazione 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. 2016.0011578/UDCP/GAB/CG 
del 20/04/2016 U.  

In assenza di rilievi l’ordine del giorno si ritiene approvato. 

 

 

Punto 3 OdG - Approvazione verbale riunione precedente 

L’Autorità di Gestione propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta precedente del 
Comitato di Sorveglianza tenutasi il 12 maggio 2016.  

In assenza di rilievi il succitato documento si ritiene approvato. 

 

 

Punto 5 OdG - Relazione di attuazione annuale 2016: presentazione e approvazione 

L’Autorità di Gestione illustra la Relazione di Attuazione Annuale 2016 soffermandosi sugli 
adempimenti formali ed organizzativi espletati, sui principali risultati raggiunti, sulle informazioni finanziarie 
in termini di impegni e pagamenti rispetto al totale programmato.  

In assenza di osservazioni in merito, la Relazione di Attuazione Annuale si intende approvata. 

 

 

Punto 6 OdG - Informativa sullo stato di avanzamento del POR Campania FSE 2014-
2020 

L’Autorità di Gestione illustra brevemente lo stato di avanzamento del POR Campania FSE 2014-2020 
al 7 giugno 2017, sottolineando gli ultimi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in materia di 
sostegno all’inclusione attiva e di contrasto alla dispersione scolastica. In particolare, sottolinea l’incremento 
registrato sotto il profilo dei dispositivi attuativi avviati e relativamente agli impegni giuridicamente vincolanti 
assunti. 

Per ciascun Asse prioritario di intervento, l’Autorità di Gestione illustra le iniziative avviate con il 
sostegno del Fondo Sociale Europeo soffermandosi sugli incentivi all’assunzione promossi, sulle azioni 
previste per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, sulle misure avviate per il sostegno 
ai ricercatori nella promozione di processi di open innovation negli ambiti tecnologici prioritari della RIS3 e 
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per la valorizzazione delle scuole nell’ambito delle attività di contrasto alla dispersione scolastica nonché 
sulle azioni programmate per il rafforzamento della capacità istituzionale. 

In particolare, relativamente alla procedura “decontribuzione”, in risposta alle richieste informative 
avanzate dal Partenariato economico sociale ed istituzionale, l’Autorità di Gestione illustra i dati di 
avanzamento con un focus sulle caratteristiche delle aziende beneficiarie dell’incentivo, con particolare 
riferimento ai settori di appartenenza, e sulla condizione personale dei lavoratori assunti. 

Il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio per il Federalismo illustra il complesso delle misure messe in 
campo nei settori della legalità e della sicurezza. 

 

 

Punto 2 OdG - Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di Gestione, della 
Commissione Europea e della Programmazione Unitaria 

Il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania in qualità di Responsabile della 
Programmazione Unitaria sottolinea come la politica di sviluppo regionale preveda una forte integrazione tra 
strumenti e risorse di natura diversa per scongiurare rischi di duplicazione e segmentazione degli interventi. 
Evidenzia il ruolo strategico della Programmazione Unitaria, finalizzato a ridurre la frammentazione e la 
dispersione delle risorse nazionali e comunitarie e garantire il collegamento funzionale tra gli uffici coinvolti 
nella gestione dei Programmi anche attraverso la semplificazione delle procedure. In quest’ottica riporta 
esempi concreti di integrazione programmatica relativamente agli investimenti previsti per le Università, per 
i liberi professionisti, nel settore della sicurezza e della legalità e nei servizi per l’infanzia attraverso l’utilizzo 
delle risorse stanziate a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, sul POR Campania FESR 2014-2020 e sul 
Programma Operativo Complementare 2014–2020 ma anche sui diversi Programmi Operativi Nazionali. 

La Commissione Europea apprezza gli sforzi fatti dalla Regione Campania nel rispetto di tutti gli 
adempimenti formali necessari a dare avvio al POR Campania FSE 2014-2020. In merito ai punti illustrati in 
precedenza, chiede un’accelerazione significativa nell’attuazione dello stesso anche in vista delle importanti 
scadenze del 2018. Relativamente al Rapporto Annuale di Attuazione, in linea con quanto riferito a livello 
nazionale, sottolinea la necessità che il documento contenga una valorizzazione dei primi indicatori di output 
e risultato nonché una sintesi delle attività valutative realizzate e previste con un cronoprogramma delle 
azioni previste nel 2017-2018. Sottolinea il ruolo cruciale delle attività che si concentrano nell’annualità 2017, 
tenuto degli adempimenti collegati alla chiusura della programmazione 2007-2013, dell’avvio del ciclo 2014-
2020 e della definizione di importanti indirizzi per il futuro delle politiche comunitarie. 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale mostra apprezzamento in merito alla forte integrazione 
programmatica, strategica e finanziaria promossa dalla Regione Campania e concertata anche a livello 
nazionale. 

Il Presidente del Partenariato comunica ai presenti che, come di consueto, si è tenuta una riunione 
con le parti economiche sociali ed istituzionali la riunione propedeutica ai lavori del Comitato di Sorveglianza 
apprezzando le iniziative avviate a valere sul Fondo Sociale Europeo, condividendo la necessità di un utilizzo 
integrato dei Fondi e sottolineando la necessità di monitorare l’attuazione degli interventi programmati e la 
valutazione degli impatti collegati sul territorio, anche tenendo conto delle criticità registrate nella 
programmazione 2007-2013. In particolare, apprezza il dettaglio informativo illustrato dall’Autorità di 
Gestione in merito alla procedura decontribuzione quale pronta risposta alle esigenze informative avanzate 
dal Partenariato nella riunione succitata. 
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Punto 7 OdG - Condizionalità ex ante 

Il Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie illustra 
le attività svolte dalla Regione Campania nell’ambito delle azioni previste per il soddisfacimento della 
condizionalità tematica 9.1. In particolare si sofferma sull’avanzamento delle procedure per l’attuazione del 
sostegno all’inclusione attiva nell’ambito del PON FSE Inclusione 2014-2020 e sulle misure complementari 
programmate a livello regionale. 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale comunica ai presenti che, come indicato nella nota prot. 4926 
del 25 maggio 2017, sarà cura della stessa fornire un’informativa sullo stato dell’arte degli adempimenti per 
quanto riguarda le Condizionalità di livello nazionale in materia di “Appalti pubblici” e “Aiuti di Stato”. 

 

 

Punto 8 OdG - Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione e sulle 
attività da svolgersi nel corso dell'anno successivo 

L'Autorità di Gestione illustra le azioni adottate per avviare l’attuazione della strategia di 
comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020 e la Commissione Europea sottolinea l’importanza delle 
attività previste in materia di comunicazione per la promozione delle opportunità offerte dal Fondo Sociale 
Europeo. 

 

  

Punto 4 OdG - Riprogrammazione del POR Campania FSE 2014-2020 

L'Autorità di Gestione illustra gli step procedurali che saranno seguiti per l’approvazione della 
proposta, in particolare sarà richiesta formalmente un’analisi valutativa da parte del Nucleo di Valutazione, 
acquisita la stessa il documento sarà sottoposto all’attenzione dei membri del Comitato di Sorveglianza e poi 
formalmente inviato alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. 

Relativamente alla proposta di riprogrammazione del POR Campania FSE 2014-2020, l'Autorità di 
Gestione illustra le motivazioni alla base della necessità di dirottare risorse finanziare sull’Asse Istruzione e 
Formazione per il finanziamento di borse di studio a favore di studenti meritevoli e/o con disabilità tenendo 
conto delle modifiche intervenute nel contesto socio-economico campano. Sottolinea come tale scelta non 
pregiudica assolutamente la programmazione ad oggi assentita a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, 
come illustrato in precedenza. 

Il Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione 
evidenzia l’importanza di tale rimodulazione finanziaria in risposta alle dinamiche attualmente riscontrate 
nel contesto socio-economico-occupazionale campano con particolare riferimento al tasso di scolarizzazione 
universitaria e alla percentuale di risorse concesse rispetto al totale degli aventi diritto.  

 

 

Punto 9 OdG - Informativa sulle attività di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici della Regione Campania sottolinea il 
ruolo centrale dell’attività valutativa nella programmazione 2014-2020 e presenta l’aggiornamento del Piano 
Unitario di valutazione. Si sofferma sulle attività valutative previste ed, in particolare, tiene conto della 
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richiesta formalmente pervenuta relativamente alla necessità che una puntuale analisi valutativa accompagni 
la proposta di riprogrammazione citata. Si sofferma sulla valutazione ex ante del Fondo Workers By Out 
realizzata, nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunitari per gli strumenti di 
ingegneria finanziaria. 

 

Punto 10 OdG - Informativa sulle attività di audit 

L'Autorità di Audit sottolinea la recente conclusione dell’iter di designazione con la formalizzazione 
di un parere positivo senza riserve e la previsione di un piano di azione relativo alla messa in esercizio del 
sistema informativo, all’adeguamento dell’assetto organizzativo e all’avvio della procedura di 
autovalutazione del rischio. In coerenza con quanto detto della Commissione Europea, si sofferma sulle 
molteplici attività realizzate nel 2017, come il Rapporto Annuale di Controllo, e previste nel prossimo 
semestre, come la realizzazione dell’audit di sistema e l’aggiornamento della strategia di audit. 

 

 

Punto 11 OdG - Informativa sull'attuazione della IOG in Campania - andamento 
generale e prospettive 

Il Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili illustra i principali interventi attivati nell’ambito della “Garanzia Giovani” in Campania e si 
sofferma sulla principali misure messe in campo: tirocini, servizio civile, attività di orientamento e 
accompagnamento al lavoro. Illustra i dati di adesione al Programma e di utilizzo delle misure con un livello 
informativo per genere, fasce di età e titolo di studio nonché lo stato di avanzamento finanziario del 
Programma. 

 

 

Punto 12 OdG - Informativa sullo stato di avanzamento del PRA 

Il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo illustra i principali contenuti del 
documento approvato dalla Regione Campania a luglio 2016. Sottolinea la particolare attenzione 
dell’amministrazione regionale agli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale anche prima 
dell’adozione del documento. Illustra lo stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo e si 
sofferma sui principali interventi di miglioramento messi in piedi come la pianificazione annuale delle risorse, 
l’inclusione degli obiettivi connessi all’utilizzo dei fondi strutturali nel sistema di valutazione delle 
performance. 

 

 

Punto 13 OdG - Informativa sulla chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 

L’Autorità di Gestione illustra lo stato di avanzamento definitivo del POR Campania FSE 2007-2013 
in coerenza con le disposizioni contenute nei documenti di chiusura presentati alla Commissione Europea a 
marzo 2017. Rispetto ai principali interventi realizzati, si sofferma sui risultati ottenuti nella gestione del 
Fondo Microcredito FSE e del Fondo Piccoli Comuni campani e comunica ai presenti le positive risultanze del 
recente audit condotto dalla Corte dei Conti Europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria. 
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L’Autorità di Audit completa l’informativa dando evidenza degli sforzi congiunti effettuati dalle 
diverse Autorità per garantire una positiva chiusura della programmazione 2007-2013 e si sofferma sui 
controlli realizzati nella programmazione 2007-2013 con un tasso di errore basso. 

La Commissione Europea informa i presenti sui lavori in corso in merito all’analisi dei documenti di 
chiusura in linea con la tempistica prevista dai pertinenti regolamenti comunitari. 

 

 

Punto 14 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 previsti, l'Autorità 
di Gestione ringrazia i presenti e conclude i lavori del Comitato. La riunione termina alle ore 14,00. 

 

 

Del che è verbale. 

 


