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Rapporto Annuale di Attuazione 2018 

Sintesi Pubblica 

Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2019 

POR Campania FSE 2014/2020 

PREMESSA 

La sintesi pubblica della Relazione Annuale di Attuazione 2018 del POR Campania FSE 2014–
2020, ai sensi dell’art. 50 del Reg. UE 1303/2013, fornisce una panoramica complessiva 
sull’andamento del Programma al 31 dicembre 2018, 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. 

Il Programma Operativo Regionale FSE si colloca all’interno di una cornice programmatica 
definita dalla Strategia Europa 2020 con l’obiettivo di rilanciare l’Europa attraverso tre priorità.  

1. Crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione; 
2. Crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, 

più verde e competitiva;  
3. Crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale ed economica.  

L’ambito d’intervento specifico per il FSE è rappresentato dalla priorità “Crescita inclusiva”, alla 
quale sono associati tre dei cinque indicatori selezionati dalla Strategia “Europa 2020”, che 
misurano l’incidenza delle politiche adottate rispetto alla riduzione della povertà, al riequilibrio 
del mercato del lavoro e al rafforzamento del capitale umano. 

Il POR Campania FSE 2014–2020 è articolato in 5 Assi: 
⬧ ASSE 1 Occupazione; 
⬧ ASSE 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà; 
⬧ ASSE 3 Istruzione e formazione; 
⬧ ASSE 4 Capacità istituzionale ed amministrativa; 
⬧ ASSE 5 Assistenza Tecnica. 

In ciascun Asse vengono individuati gli obiettivi specisici che discendono dalle Priorità di 
investimento, che sono conseguiti attraverso un set di azioni, la cui efficacia è misurata dagli 
indicatori di risultato e di realizzazione di riferimento. Di seguito il piano finanziario del POR 
Campania FSE 2014–2020, ripartito per Asse prioritario. 

OT Asse Finalità generale dell’Asse 
Dotazione 

finanziaria 
% 

OT 8 I 
Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità 

dei lavoratori 
312.606.000,00 37,34 

OT 9 
II 

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 

discriminazione 
167.510.000,00 20,01 

OT 10 
III 

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale 

per le competenze e l'apprendimento permanente 
315.993.200,00 37,75 

OT 11 
IV 

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 

interessate e un'amministrazione pubblica Efficiente  
25.110.000,00 2,99 

 V 
Rafforzare la capacità di gestione, l’efficacia e l’efficienza del Programma 

Operativo 
15.957.147,00 1,91 

   837.176.347 ,00 100 

 



  

 

 
 

 

3 

 
Rapporto Annuale di Attuazione 2018 

Sintesi Pubblica 

Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2019 

POR Campania FSE 2014/2020 

PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL 

PROGRAMMA 
 

Il POR Campania FSE 2014-2020 presenta, al 31 dicembre 2018, un apprezzabile avanzamento 
in termini di programmazione ed avvio delle singole procedure. 

Al 31.12.2018 a fronte di una dotazione finanziaria pari a 837 Mln di euro sono state 
programmate risorse per un importo complessivo per 823,6 Mln di euro, pari al 99% del totale 
delle risorse disponibili del Programma. A fronte delle suddette risorse programmate, i 
dispositivi attuativi posti in essere ammontano a 700,30 Mln di euro corrispondenti ad una 
percentuale di attuazione pari ad oltre l’80%, con una liquidazione pari a 153,8  Mln di euro.  

La spesa certificata inserita in domande di pagamento presentate al 31.12.2018, pari a 

140.795.981,70 euro ha assicurato il superamento, del 45,07%, del target N+3 al 31/12/2018. A 

tale importo si è aggiunta un’ulteriore certificazione di spese riferibili al 31/12/2018, secondo 

quanto disposto dalla nota EGESIF 18-0021-00 del 16/05/2018, pari a 8.165.524,31 euro che 

hanno consentito di conseguire l’indicatore finanziario previsto dal Performance Framework per 

ciascun asse. 

La seguente tabella riporta lo stato di attuazione del Programma al 31.12.2018 suddiviso per Asse 
prioritario. 

Asse 
Dotazione 

finanziaria 

Importo 

Programmato 

Importo 

Dispositivo 

Attuazione 

Spesa dichiarata 

dai beneficiari 

all’AdG 

Impegni 

Giuridicamente 

Vincolanti 

Importo 

Liquidato 

Importo 

certificato 

al 31.12.2018 

I 312.606.000,00 288.814.470,00 254.024.601,86 39.500.073,43 221.417.097,98  25.947.730,60 38.440.536,29 

II 167.510.000,00 162.544.500,00 126.793.626,43 17.548.893,92 55.816.481,10 3.576.263,44 17.092.517,77 

III 315.993.200,00  333.935.049,00  281.535.000,00 83.988.875,54 224.409.588,15  112.718.318,13 75.656.370,25 

IV 25.110.000,00  22.704.827,94  22.702.820,94 6.442.420,58 21.822.765,99  5.798.176,57 5.513.345,95 

V 15.957.147,00  15.662.345,36  15.252.494,29 4.258.692,72 14.038.483,61 5.785.064,46 4.093.211,44 

 837.176.347 ,00 823.661.192,30 700.308.542,82 151.738.956,19 537.504.416,83  153.825.553,20 140.795.981,70 

Le operazioni finanziate sono state 7.244 rivolte a 128.615 persone che hanno beneficiato 

degli interventi di cui 68.553 donne e 60.062 maschi in gran parte al di sotto dei 25 anni (73.780).  

La maggior parte dei destinatari (79.759) è riferibile alla categoria delle persone inattive. Inoltre, 

sono stati raggiunti 38.827 disoccupati. Analizzando i titoli di studio, gli interventi finanziati dal 

FSE hanno intercettato principalmente soggetti aventi un basso livello di scolarizzazione (85.163 

soggetti con titolo di studio ISCED 1 e 2). 

Con riferimento alle politiche per favorire l’occupazione (Asse 1), gli interventi più rilevanti 

avviati sono soprattutto quelli a valere sulle misure dirette a favorire l’occupazione dei soggetti a 

maggior rischio di esclusione dal mercato quali i disoccupati di lunga durata ed i gruppi con 

difficoltà di inserimento e sulle azioni indirizzate, rispettivamente, ai giovani e alle donne. 
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Tra gli interventi programmati più significativi si segnala, l’approvazione del Piano per il lavoro 

nelle Pubbliche Amministrazioni che propone il potenziamento delle capacità istituzionali ed 

amministrative delle pubbliche amministrazioni della Campania, attraverso il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale utilizzando la formula del corso–concorso. 

Complessivamente, al 31 dicembre 2018, relativamente all’Asse 1 risultano in corso di 

realizzazione azioni che hanno già raggiunto 31.109 persone, di cui 15.567 maschi e 15.542 

femmine, di cui n. 24.977 disoccupati (12.822 M – 12.155 F).  

Nel 2018 è stato possibile giungere a una prima quantificazione degli indicatori di risultato 

riferiti ai “Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine 

della loro partecipazione all'intervento”, che si attesta a 8.570; quanto all’indicatore di risultato 

“Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi 

alla fine della loro partecipazione all'intervento” si registra un totale di soggetti coinvolti pari a 

2.583 di cui 902 donne. 

Con riferimento al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (Asse 2), è da segnalare il 

nuovo modello di welfare, orientato a favorire la riduzione delle disuguaglianze e il riequilibrio 

dell’offerta di servizi tra territori con diversi caratteristiche socio-demografiche e livelli di 

sviluppo. Questo modello propone di privilegiare i fabbisogni delle persone rispetto alla logica 

delle economie di scala, che solitamente caratterizza gli investimenti pubblici.  

Gli interventi attuati ed in corso di attuazione sono realizzati prevalentemente dagli Ambiti Sociali 

Territoriali; mentre gli strumenti di pianificazione del sistema dei servizi sociali e socio 

assistenziali, quali il Piano Sociale Regionale ed i diversi Piani Sociali di Zona presentati a livello 

territoriale costituiscono il riferimento per l’individuazione dei fabbisogni del territorio. La 

maggior parte dei dispositivi di attuazione prevede, un partenariato tra soggetti pubblici e privati, 

con la presenza dell’Ambito Territoriale di riferimento e del terzo settore. Tale strategia ha 

consentito l’utilizzo delle risorse del FSE in maniera complementare ai fondi ordinari ed ha 

favorito la concentrazione delle risorse su obiettivi comuni.  

Tra le iniziative più significative vi è il programma di misure per la lotta alla povertà attuato 

attraverso l’Avviso Pubblico non competitivo “ITIA Intese Territoriali di Inclusione Attiva” (D.D. 

n.191 del 22/06/2018) che finanzia servizi di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di 

esclusione, per un ammontare complessivo di €. 59.408.200,00. Si inserisce nel quadro della 

strategia nazionale e regionale di contrasto alla povertà, avviata con la D.G.R. n. 317 del 

31/05/2017 “Programma Primavera del Welfare”, il Piano nazionale per la lotta alla povertà, le 

azioni del PON FSE "Inclusione 2014-2020” (Avviso n. 3/2016) e il Reddito di Inclusione (REI - 

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), nonché la recente istituzione del Reddito di Cittadinanza 

(decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.) L’Avviso rappresenta, infatti, il principale strumento di 

attuazione del Piano Regionale di lotta alla Povertà, approvato con D.G.R. n 504 del 02/08/2018. 

I progetti sono realizzati dagli Ambiti Territoriali in partenariato con enti del Terzo settore, 

soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Istituti Scolastici, soggetti 
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accreditati per l’erogazione percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo, Sindacati dei 

lavoratori e Associazioni datoriali di categoria. 

I progetti sono finalizzati alla realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione che erogano le 

seguenti tipologie di servizi rivolti a persone in condizione di svantaggio economico e sociale: 

Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, Azione B) Percorsi di empowerment (percorsi 

formativi e/o servizi di sostegno orientativo), e Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 

con una quota destinata esclusivamente a persone con disabilità.  

Complessivamente, al 31 dicembre 2018, relativamente all’Asse 2 risultano in corso di 

realizzazione azioni che hanno già raggiunto 14.006 persone di cui 9.184 donne. 

L’Asse 2 nel 2018, inoltre, ha registrato un avanzamento di due indicatori di risultato, quali il 

“Tasso di anziani che hanno accesso ai servizi di Assistenza Sociale alle misure del Programma 

Operativo”, che si attesta all’1,62% (1,46% M- 1,78% F); e l’avanzamento dell’indicatore specifico 

legato al “Numero di network operativi dopo un anno dalla conclusione dell’intervento”, con un 

valore pari a 26. 

Le misure di rafforzamento delle competenze avviate sull’Asse 3 sono finalizzate 

prevalentemente a conseguire la correlazione fra grado di istruzione/qualificazione, opportunità 

occupazionale e contrasto alla povertà. A tal fine sono stati destinati oltre 70 milioni di euro per 

borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti, capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi 

gli studenti con disabilità, sono stati programmati voucher di servizio, di tipo indiretto, per 

l’acquisizione di titoli di viaggio in abbonamento annuale nel periodo scolastico per il trasporto 

casa-scuola a favore di giovani studenti disagiati per un importo complessivo pari a 26 milioni di 

euro. Si segnala, inoltre, il Programma quadriennale “Scuola Viva”, grazie al quale la Regione 

Campania sta realizzando, già dall’anno scolastico 2016-2017, una serie di interventi volti a 

potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico regionale e rafforzare la relazione tra scuola, 

territorio, imprese e cittadini. Il Programma “Scuola Viva” ha consentito a 451 scuole della 

Campania di aprire nelle ore pomeridiane per offrire iniziative culturali, sociali, artistiche e 

sportive ai ragazzi e alle loro famiglie, in particolare nelle realtà più difficili del territorio. Il 

Programma prevede azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado della 

Regione Campania, ed intende, nel rispetto degli obiettivi alla base del programma, dare continuità 

all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, 

capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare efficacemente 

l’abbandono e la dispersione scolastica.  

Complessivamente, al 31 dicembre 2018, relativamente all’Asse 3 risultano in corso di 

realizzazione azioni che hanno già raggiunto 80.548 di cui 42.663 donne.  

Tra i principali numeri indicatori di risultato relativi all’Asse 3 che hanno fatto registrare una 

prima quantificazione a fine 2018, si evidenzia l’indicatore di risultato “Partecipanti che ottengono 

una qualifica alla fine della loro partecipazione all'evento”, pari a 2.204 di cui 751 donne. 
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Gli investimenti avviati per il rafforzamento della capacità amministrativa (Asse 4), sono volti 

ad attivare azioni utili al rafforzamento delle competenze ed al sostegno della capacity building 

della Pubblica amministrazione nonché al processo di miglioramento della capacità 

amministrativa e tecnica dell’Amministrazione Regionale.  

Tra gli interventi più significativi attivati si evidenzia l’avvio di un progetto capacitante della 

Pubblica amministrazione sviluppato in maniera integrata con l’Asse Occupazione. L’intervento 

mira a rafforzare le capacità degli enti che aderiscono all’inziativa attraverso un programma 

formativo in loco e la successiva assunzione di professionalità nuove che possano garantire alle 

amministrazioni stesse di assolvere ai propri compiti in maniera più soddisfacente sia per le 

competenze più aderenti alle esigenze dei cittadini sia per la possibilità di migliorare, sin dalla fase 

di formazione, le proprie performance, anche attraverso moduli innovativi che favoriscono anche 

l’utilizzo dei fondi stanziati. A tal fine sono stati destinati € 6.584.827,94 a valere sull’Asse IV del 

POR FSE 2014-2020. 

Si segnala, inoltre, la collaborazione istituzionale tra la Regione, le Università e il Comitato 

Universitario Regionale (CUR), nell’ambito della quale sono state individuate attività di interesse 

comune nei settori dell'ambiente e del territorio, mobilità sostenibile, energia, industria, 

aerospazio, edilizia scolastica, moda, automotive, nonché ogni altro settore o ambito disciplinare 

ritenuto di interesse generale e che costituisce materia di interesse istituzionale comune.  

Relativamente all’attuazione fisica dell’Asse Capacità Istituzionale risultano avviati n. 27 progetti, 

con il coinvolgimento di circa 2.952 destinatari, prevalentemente dipendenti delle 

amministrazioni campane, che hanno potuto usufruire di percorsi di rafforzamento delle 

competenze ed al sostegno della capacity building. 
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ATTUAZIONE DEGLI ASSI DEL PROGRAMMA 

Asse 1 “Occupazione” 

Al 31 dicembre 2018 l’Asse 1 ha programmato interventi per € 288.814.470,00 pari al 92,39% 

delle risorse disponibili e maturato impegni giuridicamente vincolanti per € 221.417.97,98 

(76,66% degli interventi programmati).  

Il numero di destinatari registrati dall’Asse sono 31.109, di cui 15.567 maschi e 15.542 femmine, 

di cui n. 24.977 disoccupati (12.822 M – 12.155 F), principalmente concentrati in misure di 

rafforzamento delle politiche attive del lavoro, inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati, sia attraverso percorsi formativi, finalizzati alla riqualificazione di soggetti usciti dal 

mercato del lavoro, sia attraverso misure di incentivazione all’assunzione per le aziende operanti 

sul territorio regionale.  

Le principali procedure avviate/in corso, sono: 

⬧ Piano per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni  € 100.000.000,00. Il Piano, 

finalizzato al potenziamento delle capacità istituzionali ed amministrative delle PA della 

Campania, è stato concepito al fine di realizzare la specifica formula del corso–concorso 

e la conseguente assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, coinvolgendo fino a 

10.000 destinatari da svolgere presso 300 Pubbliche Amministrazioni. 

⬧ Piano di Rafforzamento dei Servizi Pubblici per il Lavoro della Regione Campania 

€ 7.000.000,00. L’intervento, al fine di migliorare il sistema territoriale dei servizi per il 

lavoro e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta, favorisce la ridefinizione e il 

potenziamento dei sistemi informativi e delle competenze degli operatori dei Centri per 

l’Impiego nonché dei servizi di ricerca attiva del lavoro e di assistenza all’autoimpiego. 

⬧ Piano Strategico Pari Opportunità € 2.089.000,00 è finalizzato a favorire la 

partecipazione femminile al mercato del lavoro, mediante interventi integrati di 

supporto all’inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni discriminatori, 

con il coinvolgimento di 550 donne.  

⬧ Piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari 

e straordinari privi di sostegno al reddito e/o disoccupati € 53.000.000,00. Il 

Piano è composto dai seguenti Dispositivi attuativi:  

o L’Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva, «Percorsi 

presso Pubbliche Amministrazioni (Attività di Pubblica Utilità / APU)» ha 

coinvolto 1.820 soggetti disoccupati. € 10.000.000,00;  

o L’Avviso Pubblico Formazione continua per la riqualificazione – «Training per 

Competere» ha coinvolto 2.543 lavoratori. € 12.000.000,00;  

o L’Avviso Pubblico per la costituzione di un catalogo formativo nell’ambito del 

piano di Formazione-Lavoro rivolto alle agenzie formative accreditate per la 
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realizzazione di percorsi formativi di qualificazione nell’ambito del Repertorio 

Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni. € 16.000.000,00;  

o L’Avviso Pubblico per la realizzazione di esperienze di formazione pratica e, 

in caso di assunzione, incentivi all’occupazione rivolto alle imprese campane. 

€ 15.000.000,00; 

⬧ Decontribuzione  € 50.000.000,00. L’avviso pubblico prevede la concessione di 

incentivi all’assunzione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati in Campania, 

ha visto il coinvolgimento di circa 1.700 aziende che hanno fornito occupazione a 

circa 3.500 soggetti svantaggiati/molto svantaggiati. 

⬧ Java per la Campania € 2.222.502,62. Il progetto finanzia la realizzazione di 

percorsi formativi finalizzati al conseguimento della certificazione Oracle Java 

Programmer IOS e ha visto il coinvolgimento di 170 giovani campani. 

⬧ Tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche € 4.000.000,00. L’avviso 

pubblico rivolto ai professionisti finanzia percorsi di tirocinio obbligatori e non 

obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche e ha visto il coinvolgimento di 

674 destinatari. 

I target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione risultano i seguenti: 

⬧ n. 24.977 “disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo” raggiungendo il 

236,79% del valore target; 

⬧ n. 4.789 “lavoratori, compresi i lavoratori autonomi” pari al 167% del target; 

⬧ € 39.401.955,00 pari all’85,66% del valore target. 

Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 

Al 31.12.2018 sono stati impegnati 55.816.481,10 pari al 34,34% della programmazione dell’Asse. 

Complessivamente si contano 360 operazioni destinate alle Pubbliche Amministrazioni. I 

partecipanti sono 14.006 di cui 9.884 sono donne. 

Le principali procedure avviate/in corso, sono: 

⬧ Accordi Territoriali di Genere € 10.000.000,00 (a valere sugli Assi I e II). Il dispositivo 

è finalizzato alla creazione di accordi tra diversi soggetti pubblici e privati per la 

realizzazione di un sistema territoriale integrato di azioni, che favoriscano la 

partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione 

di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. L’Avviso 

ha visto la partecipazione di oltre 5.300 donne coinvolte.  

⬧ Interventi in favore della prima infanzia :Nidi e micronidi €  9.421.328,00 (a valere 

sugli Assi I e II). L’Avviso finanzia l’erogazione di voucher alle famiglie per l’acquisto di 

posti in nidi e micronidi comunali presso i Comuni campani, con liste di attesa da parte 

delle famiglie richiedenti. Ad oggi la procedura ha coinvolto 429 destinatari. 

⬧ Benessere Giovani € 10.000.000,00 (a valere sugli Assi I-II e III). Il Dispositivo è teso a 

rafforzare le politiche giovanili allo scopo di contrastare il disagio dei giovani che vivono in 
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aree urbane in cui sono scarse le opportunità di aggregazione. Gli interventi 

complessivamente avviati hanno raggiunto n. 2324 destinatari giovani inattivi, occupati e 

disoccupati. 

⬧ Scuola di comunità € 15.832.000,00. Le iniziative sono tese a potenziare l'apprendimento 

sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in 

condizione di svantaggio.  

⬧ Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione € 2.500.000,00. Il 

progetto è destinato a soggetti sovraindebitati e/o vittime di usura ed estorsione ed ha 

raggiunto un totale di 250 destinatari. Prevede l’offerta di servizi di counceling legale, 

amministrativo e psicologico.  

I target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione risultano i seguenti: 

⬧ n. 10.433 “disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo” pari al 78,74% del 

valore target; 

⬧ n. 360 “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 

pubblici” pari al 100,56% del target; 

⬧ € 17.469.489,92 pari al 103,37% del valore target. 

 

Asse 3 “Istruzione e formazione” 

L’Asse 3 al 31 dicembre 2018 ha programmato interventi per € 333.935.049,00 pari al 105,68% 

delle risorse disponibili che ha dato luogo ad impegni giuridicamente vincolanti pari a € 

224.409.588,15. Complessivamente si contano 1.809 operazioni con un coinvolgimento di 80.548 

destinatari di cui il 53% sono donne.  

Le principali procedure avviate/in corso, sono: 

⬧ Programma “Scuola viva” ( Annualità I-II-III) € 75.000.000,00. L’Avviso Pubblico si 

propone di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e di contrastare 

il fenomeno della dispersione scolastica. Per quanto riguarda le prime due annualità sono 

stati coinvolti circa 62 mila destinatari; 

⬧ Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti, capaci e meritevoli privi di 

mezzi, di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità € 

82.323.000,00. L’iniziativa è tesa al rafforzamento del capitale umano mediante 

l’incremento del numero dei giovani laureati e la diminuzione dell’abbandono prematuro 

degli studi. Ad oggi, sono state erogate borse di studio, per gli anni accademici 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, a circa 8 mila studenti; 

⬧ Dottorati di ricerca con caratterizzazione industriale € 10.000.000,00. Il dispositivo 

finanzia borse di dottorato volte a sostenere la specializzazione di giovani laureati campani 

che intendono impegnarsi in attività di ricerca. L’intervento ha coinvolto 109 destinatari e 

mira alla promozione e al rafforzamento dell'alta formazione e della specializzazione post 

laurea di livello dottorale nonché al potenziamento della rete tra Università e Imprese 
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⬧ Dottorati di ricerca € 30.000.000,00. L’obiettivo del progetto è promuovere la ricerca, 

l’innovazione e l’investimento sul capitale umano locale, attraverso percorsi di alta 

formazione post universitaria volti allo sviluppo delle competenze specialistiche e della 

qualificazione delle risorse umane, nonché al rafforzamento delle competenze in termini di 

Ricerca e Sviluppo. Alla chiusura delle attività sono stati raggiunti quasi 500 destinatari 

⬧ Borse di studio per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi 

digitali, in collaborazione con la Apple nell’ambito del progetto IOS Developer 

Academy € 6.840.000,00. Il progetto finanzia l’erogazione di borse di studio di 

formazione universitaria finalizzate allo sviluppo di competenze necessarie a diventare 

“developer” di applicazioni innovative, per il periodo pluriennale 2016-2019.  

⬧ Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore -IFTS € 12.500.000,00. I 

percorsi IFTS, che hanno raggiunto 574 destinatari, sono tesi a migliorare il raccordo tra il 

sistema di istruzione e formazione ed il mercato del lavoro favorendo il passaggio 

dall'istruzione al mondo del lavoro migliorandone le skills dei soggetti formati al fine di 

favorirne l’accesso 

⬧ Percorsi formativi IeFP (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021) € 

3.500.000,00. L’Avviso prevede l’erogazione di percorsi formativi triennali orientati a 

facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e finalizzati al conseguimento della Qualifica 

Professionale, ai sensi del D.lgs. 226/2005 

⬧ Istruzione Tecnica Superiore in Campania - Triennio 2016/2019 – ITS € 

9.522.000,00. Il dispositivo consiste in percorsi formativi volti all’innalzamento dei livelli 

di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o 

equivalente. Ad oggi si contano 307 destinatari coinvolti. Sono stati avviati i percorsi degli 

ITS già costituiti nelle Aree Mobilità sostenibile e Tecnologie innovative per i beni culturali 

– Turismo- e sono stati costituiti nuovi ITS nelle Aree Efficienza energetica e Nuove 

tecnologie per il made in Italy 

⬧ Contratti di apprendistato professionalizzante in Campania € 4.200.000,00. L’avviso 

ha come obiettivo la promozione e l’implementazione di misure idonee a sostegno del 

contratto di apprendistato professionalizzante e la concessione di incentivi all’occupazione 

per i datori di lavoro al fine di elevare l’occupabilità, in particolare dei giovani 

I target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione risultano i seguenti: 

⬧ n. 68.599 “Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 

secondaria inferiore (ISCED 2)” pari al 126,18% del valore target; 

⬧ n. 10.305 “Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o 

di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)”  pari al 251,34% del target; 

⬧ € 81.388.947,79 pari al 83,05% del valore target. 
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Asse 4 “Capacità istituzionale ed amministrativa” 

L’Asse 4 al 31 dicembre 2018 ha programmato interventi per € 22.704.827,94 pari al 90,42% delle 

risorse disponibili con impegni giuridicamente vincolanti pari a 21.822.765,99.  

Complessivamente si contano 27 operazioni perlopiù riferibili a soggetti occupati, della P.A. 

coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze ed al sostegno della capacity building, con 

un coinvolgimento di 2.952 destinatari. 

Le principali iniziative in corso di realizzazione sono: 

⬧ Piano per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni - affidato al FORMEZ PA e si 

sostanzia nell’analisi dei fabbisogni delle Amministrazioni Pubbliche campane che 

intendano aderire alla successiva procedura concorsuale:€ 6.584.827,94. Si tratta di 

un Piano di rinnovamento generazionale nel pubblico impiego da realizzare mediante un 

intervento straordinario di immissione di nuove assunzioni nelle Amministrazioni 

Pubbliche campane che intendano aderire alla successiva procedura concorsuale. Il 

supporto tecnico operativo per la realizzazione del Piano è stato affidato al Formez PA che 

seguirà l’analisi dei fabbisogni, la formazione e la selezione, attraverso la modalità del 

corso-concorso a copertura delle posizioni già vacanti e di quelle che si libereranno per i 

numerosi pensionamenti previsti nel triennio 2019-2021. 

⬧ Attività di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania e le Università per il 

miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione, della governance 

multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 

amministrazioni nei programmi d’intervento pubblico: € 4.730.352,11. Il Programma 

si pone come obiettivo il miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione, 

attraverso la realizzazione di specifiche linee d’intervento, afferenti ai seguenti temi: 

semplificazione amministrativa, rafforzamento del management in settori strategici, 

coordinamento e monitoraggio della programmazione dei fondi pubblici, supporto per la 

gestione dei processi normativi europei, valutazione della performance, rafforzamento del 

partenariato, supporto tecnico alle aree delle politiche settoriali. 

⬧ Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa della Pubblica Amministrazione: € 4.997.992,30. La Regione 

Campania ha avviato una collaborazione istituzionale con le Università e il Comitato 

Universitario Regionale (CUR), per il miglioramento delle prestazioni della Pubblica 

Amministrazione e della capacità amministrativa e tecnica della stessa in attività di 

interesse comune nei settori dell'ambiente e del territorio, mobilità sostenibile, energia, 

industria, aerospazio, edilizia scolastica, moda, automotive. 

⬧ Servizio di rafforzamento del sistema di governance degli ambiti territoriali: € 

1.500.000,00. Il progetto ha inteso fornire agli Ambiti Territoriale un supporto tecnico per 

favorire l’adeguamento e l’implementazione delle competenze del personale coinvolto 

nell’attuazione e gestione dei progetti afferenti i servizi sociali cofinanziati dai FSE, nelle 

fasi di attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti. Il servizio prevede 
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un’azione di affiancamento “in loco”, presso le sedi dei 59 Ambiti Territoriali della Regione 

Campania. Il servizio è stato affidato alla Fondazione IFEL Campania, per una durata di tre 

anni, mediante procedura in house. 

I target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione risultano i seguenti: 

⬧ n. 27 “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 

pubblici a livello nazionale, regionale o locale” pari al 112,50% del valore target; 

⬧ € 6.442.420,58 pari al 85,52% del valore target. 

 

Asse 5 “Assistenza tecnica” 

Per l’Asse V, al 31.12.18 si registrano dispositivi attivati per un importo complessivo pari a 

15.252.494,29 euro su un importo programmato pari a 15.662.345,36 euro ed impegni 

giuridicamente vincolanti pari a 14.038.483,61. La percentuale di attuazione è pari a quasi al 

100%. Si registra, inoltre, un avanzamento dell’indicatore di risultato “Eventi pubblici di 

divulgazione sul territorio sul totale degli interventi di comunicazione”, con un valore di 

conseguiemnto pari a 82,03%. 

Tra gli interventi più significativi attivati si evidenziano: 

⬧ LA “Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020”. 

L’amministrazione Regionale ha affidato a Sviluppo Campania S.p.A la strategia di 

comunicazione del POR FSE, per un importo di € 3.081.933,33, al fine di promuovere la più 

ampia informazione circa le opportunità offerte dal POR Campania FSE 2014/2020. 

⬧ Il “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-

2020”. L’affidamento del servizio per un importo di € 4.653.970,14 è finalizzato 

supportare l’Autorità di Gestione nelle in attività di attuazione, monitoraggio, valutazione  

e controllo del Programma. 

⬧ Il “Programma operativo Regione Campania FSE Tecnostruttura delle Regioni”. 

L’Affidamento a Tecnostruttura delle Regioni per un importo di € 921.190,00 si sostanzia 

in attività di assistenza istituzionale alle Regioni e alle province autonome sui temi 

trasversali e tematici afferenti alla programmazione FSE   

⬧ Il “Piano di Valutazione”. Le attività sono state affidate al Nucleo di Valutazione (NVVIP) 

per un importo di € 400.000,00, per offrire le valutazioni obbligatorie, richiesti dalla 

normativa comunitaria (reg. UE n. 1303/2013 e 1304/2013) nonché focus valutativi 

tematici utili al miglioramento dei meccanismi di attuazione degli interventi. 
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BUONA PRATICA  
“Accordi territoriali di genere”- Lavoro alle Donne dell’Alta Irpinia”. 

Il progetto è stato selezionato nell’ambito delle operazioni ammesse a finanziamento ai sensi 

dell’avviso di cui al D.D. n. 67 del 15.04.2016 del valore complessivo di 10 Mln di euro. 

Il predetto avviso, finanziato a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 6 e sull’Asse II, Obiettivo 

Specifico 9, è finalizzato alla realizzazione di Accordi Territoriali di Genere per la promozione di 

un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione femminile al mercato 

del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e 

servizi di cura per la prima infanzia. I beneficiari del finanziamento sono le Reti Territoriali 

promotrici dell’Accordo Territoriale di Genere, composte da diversi soggetti pubblici e privati, 

quali associazioni di categoria, sindacati e enti bilaterali, soggetti del terzo settore, con la presenza 

obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento. 

Nello specifico i progetti prevedono la realizzazione di tre azioni complementari: un piano di 

promozione e comunicazione delle attività, l'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità 

femminile (Concilia Point) e l’erogazione di buoni-servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura 

socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 0-12 anni. Ad oggi sono stati ammessi a 

finanziamento 50 progetti, di cui 26 nel corso del 2018, ed avviati 44 (D.D. n. 116 del 27/09/2017, 

D.D. n. 1 del 03/01/2018, D.D. n. 14 del 05/02/2018). 

Elemento qualificante del progetto è la promozione e la valorizzazione della realtà rurale 

attraverso l’organizzaizone di un sistema integrato di azioni “di genere”, sulla linea della 

sperimentazione avviata con il  P.A.L.G. Piano di azione locale di genere  LAVORO ALLE DONNE 

nella precedente programmazione POR CAMPANIA FSE 2007-2013, che ha riscontrato notevoli 

consensi da parte delle/i destinatarie/i per la realizzazione di servizi innovativi in ambito rurale, 

quali Agriasili e Agrinidi realizzati con la collaborazione di imprese agricole del territorio, nonché 

corsi informativi per aspirante Agritate. L’agricoltura è diventata, infatti , il luogo in cui poter 

creare servizi di prossimità, attraverso cui promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, 

culturali, di inclusione sociale, soprattutto oggi che i servizi sociali si stanno riducendo nelle aree 

a bassa densità abitativa per  accentrarsi nelle aree a forte concentrazione urbana, creando sempre 

più disagio per gran parte della popolazione che vive nelle aree rurali,  soprattutto quella infantile 

, anziana e quella femminile che faticosamente ancora si fa carico principalmente del lavoro di cura 

e deve conciliare famiglia e lavoro. 

Il progetto in essere,  in continuità con il precedente citato ATG ed in linea con lo sviluppo di una 

nuova visione dell’agricoltura multifunzionale, persegue obiettivi specifici di “parità di genere” e 

di sviluppo di  un nuovo “welfare” che, ampliando l’offerta dei servizi alla persona, individua anche 

l’agricoltura come produttrice di beni e servizi pubblici e  non solo  di prodotti di qualità. 

Grazie alla  Rete Partenariale creata, sono state realizzate pratiche innovative e sostenibili per il 

capitale umano in ambito rurale, con particolare riguardo a quello femminile ed è stato possibile 

compiere progressi verso un’agricoltura multifunzionale sociale attraverso la “trasformazione” di 

aziende agricole in Centri di servizi sociali: l’Azienda Agricola ed Agrituristica “Nonna Rosina” sita 
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in Nusco-AV, insieme all’Azienda Agricola “Insalata” di Oliveto Citra-SA, grazie all’impulso delle 

Federazioni Provinciali Coldiretti di Avellino e Salerno, sono state autorizzate e riconosciute quali 

Centri diurni polifunzionali dai rispettivi Piani di Zona, ai sensi del Catalogo dei Servizi Sociali delle 

Regione Campania disciplinato dalla legge regionale 11 del 2007.  La Fattoria didattica Azienda 

Agricola ed Agrituristica Nonna Rosina di Nusco è l’unica struttura accreditata dal Piano di Zona 

Alta Irpinia nell’ Ambito A3, all’erogazione di Servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di 

età compresa tra 3-12 anni.  

Altro elemento qualificante dell’iniziativa, inoltre, va ravvisato nel fatto che la Fattoria didattica 

Azienda Agricola ed Agrituristica Nonna Rosina nell’erogazione della attività socio-educative ha 

impiegato nuova forza lavoro con figure professionali previste dal sopracitato Catalogo dei Servizi 

Sociali delle Regione Campania creando dunque nuova occupazione. 

Si evidenziano altresì, quali le azioni e gli strumenti attivati per supportare l’occupabilità 

femminile, attività di sviluppo formativo quali le Palestre Digitali  per l’ alfabetizzazione 

informatica e Laboratori di counselling (Green World Cafè) per la ricerca di soluzioni 

organizzative adeguate a rispondere al bisogno di conciliazione ma anche per la promozione della 

multifunzionalità in agricoltura quale strumento di aumento dell’occupabilità e del reddito rurale. 

Il progetto si contraddistingue, altresì, per io superamento del concetto di “sportello” in senso 

stretto, dove l’utenza potenziale si reca appositamente e sporadicamente, attraverso l’attivazione 

di AgriConcilia Point mobili con stand dedicati  nei  mercati di “Campagna amica” e nelle principali 

manifestazioni della Federazione Coldiretti -a carattere provinciale e non solo, per intercettare le 

donne nei luoghi tradizionalmente “femminili” e più affollati, aumentando il bacino di utenza e la 

promozione, diffusione e disseminazione su tutto il territorio delle attività e delle iniziative del 

progetto, delle opportunità legislative a sostegno delle pari opportunità e delle politiche di 

Conciliazione. 

Il progetto ha ricevuto Visibilità a livello internazionale grazie all’attività della Prof.ssa Teresa 

Boccia(Direttora del Centro Studi interdisciplinare URBANIMA del LUPT – Università Federico II 

di Napoli, nonché  Membro Esperto di AGGI- Advisory Group On Gender Issues -Organismo 

consultivo dell’ONU sulle politiche di genere), che lo ha recentemente presentato all’International 

Women's Day 2019 Think equal, build smart, innovate for change svoltosi a New York. 


