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Sintesi delle principali deliberazioni assunte 

Comitato di Sorveglianza del 24 maggio 2018 
POR Campania FSE 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 apre i lavori 
ringraziando tutti i presenti per la partecipazione. L’Assessore ai Fondi 
Europei prende la parola per complimentarsi con la struttura 
amministrativa che gestisce il Programma visti i risultati ad oggi prodotti 
e tenuto conto della proficua collaborazione interistituzionale promossa. 

 

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. 
2018.0007319/UDCP/GAB/CG del 26/03/2018 U.  

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

 

PUNTO 2 ODG - INTERVENTO INTRODUTTIVO DA PARTE 

DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE, DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA E DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 
La Commissione Europea riporta i saluti del Capo Unità ed apprezza gli 
sforzi fatti dalla Regione Campania nel rispetto di tutti gli adempimenti 
formali necessari a dare avvio al POR Campania FSE 2014-2020. 
Sottolinea il lavoro congiunto svolto per la modifica del Programma e 
ricorda ai presenti gli obiettivi fissati per l’annualità 2018 relativamente 
al disimpegno automatico e al Quadro delle Performance. Fornisce alcune 
anticipazioni in merito alla governance, al quadro normativo e finanziario 
ed alle strategie della programmazione post 2020, con specifico 
riferimento al Fondo Sociale Europeo.  

L’IGRUE prende atto dello stato di avanzamento del Programma e 
apprezza le rassicurazioni fornite nella seduta tecnica in merito al 
raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati per l’annualità 2018, in 
primo luogo quelli fissati al 31 luglio 2018. 

L’ANPAL enfatizza il grande lavoro fatto sul POR Campania FSE 
2014/2020 anche in vista delle prossime scadenze. Ribadisce il pieno 
supporto all’Autorità di Gestione per la condivisione di procedure 
attuative e per l’individuazione di eventuali misure di accelerazione della 
spesa, in sinergia con le indicazioni emerse a livello nazionale. 
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PUNTO 3 ODG - APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE 

PRECEDENTE 
In assenza di rilievi, l’Autorità di Gestione procede all’approvazione del 
verbale della seduta precedente del Comitato di Sorveglianza tenutasi l’8 
giugno 2017.  

 

PUNTO 4 ODG - RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 

2017: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE 
L’Autorità di Gestione illustra la Relazione di Attuazione Annuale 2017 
soffermandosi sulle misure attivate dal Fondo Sociale Europeo, sui 
principali risultati raggiunti con specifico riferimento ai 75.130 
destinatari intercettati nei diversi Assi prioritari di intervento, 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. 

La Commissione Europea mostra apprezzamento per il documento 
sottoposto all’attenzione del Comitato e ricorda la tempistica prevista dai 
Regolamenti Comunitari per l’approvazione dello stesso a livello 
comunitario. Invita l’Amministrazione regionale ad accelerare la spesa 
del Programma anche in ragione delle molteplici procedure avviate. 

 

PUNTO 5 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 17 maggio 2018, sottolineando i 
provvedimenti assunti dalla Giunta Regionale per il rafforzamento delle 
politiche occupazionali, con specifico riferimento al target giovani, dei 
servizi di cura, degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e 
di valorizzazione del capitale umano. 

Per ciascun Asse prioritario di intervento, l’Autorità di Gestione illustra 
le iniziative avviate, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, 
soffermandosi sul numero dei progetti selezionati, sui destinatari 
interecettati tenendo conto, fra l’altro, dei relativi titoli di studio e stadi 
occupazionali nonché dell’eventuale disagio sociale oggetto di contrasto. 

In continuità con quanto illustrato lo scorso anno, per le 
procedure“Tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche”, “Accordi 
Territoriali di Genere” e “Scuola Viva”, viene illustrata la distribuzione 
territoriale dei progetti ammessi a finanziamento allo stato attuale. 
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L’Autorità di Gestione passa la parola al Presidente del Comitato 
Universitario Regionale, rettore dell’Università del Sannio, per illustrare 
la collaborazione istituzionale Regione Campania – Università campane 
per il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa in 
settori strategici per lo svilupo socio-economico territoriale (Aerospazio, 
Automotive, Moda, Agroindustria, Industria 4.0). 

Il Responsabile della Programmazione Unitaria interviene per illustrare 
un quadro ampio ed integrato degli interventi avviati e realizzati con 
l’utilizzo dei fondi comunitari e nazionali. Esempi concreti di integrazione 
strategica e finanziaria vengono illustrati nell’ambito dei settori 
Università, Scuola, Sicurezza e Legalità, Inclusione Sociale e Cultura. 

L’Autorità di Gestione chiude il punto all’ordine del giorno chiarendo i 
target nazionali e comunitari fissati per l’annualità 2018 relativi al 
conseguimento del N+3, per i quali fornisce rassicurazioni ai presenti in 
merito al raggiungimento degli stessi, in considerazione dell’attuale stato 
di avanzamento per ciascun Obiettivo Specifico. 

 

PUNTO 6 ODG – AZIONI PER LA PARITÀ DI GENERE, LE 

PARI OPPORTUNITÀ E LA NON DISCRIMINAZIONE 
Il Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per le politiche sociali 
illustra le misure di sostegno alle pari opportunità e non discriminazione, 
con particolare riferimento alle azioni previste nell’ambito dell’Asse I 
“Occupazione” e dell’Asse II “Inclusione sociale”. Si tratta di interventi 
che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l‘affermazione delle 
pari opportunità di genere e l’inclusione socio lavorativa dei soggetti 
svantaggiati. 

 

PUNTO 7 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. 

Interviene il Vice Presidente della Giunta Regionale per sottolineare il 
ruolo strategico del Fondo Sociale Europeo in Campania, con specifico 
riferimento alle politiche occupazionali, non solo relativamente alle 
misure di inserimento e reinserimento dei lavoratori ma anche alle 
difficoltà connesse all’adeguamento delle competenze della forza lavoro. 
Si sofferma sulla necessità di adottare misure finalizzate allo 
svecchiamento della Pubblica Amministrazione ed alla valorizzazione 
delle risorse umane interne, in considerazione dell’età media e delle 
competenze professionali degli operatori pubblici. Evidenzia l’attenzione 
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particolare che la Giunta Regionale sta riservando alle politiche sociali, 
al contrasto alla povertà ed alla valorizzazione delle periferie della 
Campania, che spesso costituiscono delle eccellenze territoriali. 

 

PUNTO 8 ODG - INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI 

VALUTAZIONE 
Il Responsabile del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
pubblici della Regione Campania sottolinea il ruolo centrale dell’attività 
valutativa nella programmazione 2014-2020 ed evidenzia il lavoro 
sinergico avviato con l’Autorità di Gestione. 

Illustra le attività realizzate nell’annualità 2017, soffermandosi sulla 
predisposizione della Relazione specifica di valutazione annuale del 
Programma, del Documento di analisi sul sistema degli indicatori e del 
Performance Framework e sul lavoro condotto in occasione della 
riprogrammazione recentemente assentita dalla Commissione Europea. 

Comunica ai presenti la volontà di avviare valutazioni tematiche e 
trasversali, in linea con quanto previsto nel Piano di Valutazione 
Unitario della Regione Campania, come ad esempio quella dedicata alle 
politiche giovanili. 

 

PUNTO 9 ODG - INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT 
L'Autorità di Audit presenta le attività realizzate, con specifico 
riferimento alla predisposizione della Relazione Annuale di Controllo in 
occasione della predisposizione del pacchetto dei conti al 15 febbraio e 
all’attività di aggiornamento della Strategia di Audit e della 
Manualistica. 

Comunica ai presenti la recente approvazione del pacchetto dei conti, a 
dimostrazione del positivo lavoro congiunto svolto dalle Autorità 
coinvolte nell’attuazione e nel controllo del POR Campania FSE 
2014/2020. 

 

PUNTO 10 ODG - INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA 

IOG IN CAMPANIA - ANDAMENTO GENERALE E 

PROSPETTIVE 
L’Autorità di Gestione fornisce una sintesi sull’attuazione del Programma 
“Garanzia Giovani” I Fase e sottolinea la tempestività nei pagamenti per 
il tramite dell’IGRUE con una conseguente celere rendicontazione della 
spesa. Ripercorre le riprogrammazioni assentite tra le misure in risposta 
alle diverse esigenze espresse dal mercato. Si sofferma sugli impegni 
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giuridicamente vincolanti ad oggi monitorati che superano la dotazione 
finanziaria gestita dalla Regione Campania che ha portato 
l’Amministrazione regionale a programmare interventi in overbooking. 

Sottolinea lo stretto collegamento tra le politiche finanziate nell’ambito 
della “Garanzia Giovani” I Fase ed il POR Campania FSE 2014/2020 e le 
importanti ricadute registrate sul territorio regionale delle misure 
finanziate, anche in previsione dell’avvio della Fase II e della stesura in 
corso del nuovo Programma Garanzia Giovani. 

 

PUNTO 11 ODG - INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DELLE AREE INTERNE 
In sinergia con gli indirizzi strategici fissati a livello nazionale, il 
Dirigente dell’Ufficio per il Federalismo comunica ai presenti le Aree di 
intervento individuate dalla Regione Campania e le attività messe in 
campo per l’Area pilota, ossia l’Alta Irpinia, per la quale è stato già 
definito il bacino finanziario, caratterizzato da una forte integrazione tra 
fondi nazionali e Fondo Sociale Europeo. 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro per 
l’Alta Irpinia, comunica ai presenti l’avvio degli interventi programmati.  

 

PUNTO 12 ODG - INFORMATIVA SULLO STATO DI 

AVANZAMENTO DEL PRA 
Il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo illustra i 
risultati raggiunti per la prima fase di intervento, soffermandosi sulla 
semplificazione dei sistemi di gestione e controllo e sull’introduzione di 
una pianificazione annuale delle risorse. 

Comunica ai presenti l’avvio dei lavori per l’impostazione del PRA Fase 
II, che tiene conto e valorizza gli interventi di rafforzamento standard 
previsti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, con specifico 
riferimento alla standardizzazione dei processi ed al rafforzamento della 
governance multilivello e degli stakeholders. 

 

PUNTO 13 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. 


