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1. Stato di avanzamento del POR Campania FSE 2014-2020 
 

Per quanto concerne lo stato di attuazione del POR Campania FSE 2014-2020, al 31.12.2016 sono state 

programmate risorse per un importo complessivo di € 302.635.273,47, pari a circa il 36% del totale delle 

risorse disponibili del Programma. A fronte delle suddette risorse programmate, i dispositivi attuativi posti 

in essere ammontano a € 204.403.949,47 corrispondenti ad una percentuale di attuazione pari a circa il 

67,5%. Da tali dispositivi attuativi sono stati ammessi a finanziamento progetti per un importo complessivo 

pari a € 103.474.753,20, che rappresentano gli impegni giuridicamente vincolanti a valere sul POR FSE 

2014-2020, mentre le spese sostenute dai Beneficiari sono pari ad € 626.707,88. 

La seguente tabella riporta lo stato di attuazione del Programma al 31.12.2016 suddiviso per Asse 

prioritario: 

 

 

Asse 
Dotazione 

Finanziaria 

Importo 

Programmato 

Importo Dispositivi 

di Attuazione 

Impegni 

Giuridicamente 

Vincolanti 

Importo 

rendicontato dal 

Beneficiario 

I  

Occupazione 
351.606.000,00 130.781.470,00 71.751.470,00 138.470,00 - 

II  

Inclusione sociale 
184.010.000,00 19.578.100,00 7.387.000,00 - - 

III  

Istruzione e 

Formazione 

255.493.200,00 124.697.000,00 111.363.000,00 89.636.180,53 - 

IV 

Capacità 

amministrativa 

25.110.000,00 16.120.000,00 11.120.000,00 4.117.623,20 - 

V 

Assistenza Tecnica 
20.957.147,00 11.458.703,47 9.782.479,47 9.582.479,47 626.707,88 

Totale 837.176.347,00 302.635.273,47 204.403.949,47 103.474.753,20 626.707,88 

 

 

 

Nei primi 5 mesi del 2017 lo stato di attuazione del POR Campania FSE 2014-2020 ha subito un ulteriore 

avanzamento, infatti sono state programmate nuove risorse per € 47.561.000,00 con un importo 

complessivo di € 351.596.273,47, pari a circa il 42% del totale delle risorse disponibili del Programma.  

Inoltre sono stati pubblicati nuovi dispositivi attuativi per € 25.102.970,08 per un ammontare complessivo 

pari ad € 229.506.919,55 e sono stati ammessi a finanziamento ulteriori progetti per € 66.050.620,61 con 

impegni giuridicamente vincolanti a valere sul POR FSE 2014-2020 complessivi pari a € 169.525.373,81.  

Le spese sostenute dai Beneficiari nei primi 5 mesi del 2017 sono pari ad € 4.635.211,25, pertanto l’importo 

cumulato delle stesse risulta essere € 5.261.919,13. 

La seguente tabella riporta lo stato di attuazione del Programma al 31.05.2017, suddiviso per Asse 

prioritario. 
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Asse 
Dotazione 

Finanziaria 

Importo 

Programmato 

Importo Dispositivi 

di Attuazione 

Impegni 

Giuridicamente 

Vincolanti 

Importo 

rendicontato dal 

Beneficiario 

I  

Occupazione 
351.606.000,00 135.781.470,00 79.851.470,00 32.874.686,00 - 

II  

Inclusione sociale 
184.010.000,00 44.539.100,00 7.387.000,00 5.000.000,00 - 

III  

Istruzione e 

Formazione 

255.493.200,00 143.697.000,00 121.363.000,00 110.747.615,06 2.353.908,14 

IV 

Capacità 

amministrativa 

25.110.000,00 16.120.000,00 11.120.000,00 11.117.623,20 641.535,29 

V 

Assistenza Tecnica 
20.957.147,00 11.458.703,47 9.785.449,55 9.785.449,55 2.266.475,70 

Totale 837.176.347,00 351.596.273,47 229.506.919,55 169.525.373,81 5.261.919,13 

 

Il Seguente grafico mostra la crescita degli Impegni giuridicamente vincolanti che al 31.12.2015 

ammontavano ad € 53.489.705,57. Nel corso del 2016 sono stati ammessi a finanziamento progetti per € 

49.985.047,63 con un importo complessivo al 31.12.2016 pari ad € 103.474.753,20. Nel corso dei primi 5 

mesi del 2017 è stato ampiamente superato il dato delle due precedenti annualità, infatti gli impegni 

giuridicamente vincolanti ammessi a valere sul POR FSE 2014-2020 per nuovi progetti ammontano già ad € 

66.050.620,61, circa il 39% dei complessivi 169.525.373,81. 
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1.1 Principali iniziative avviate/in corso nel 2017 

Le iniziative avviate/in corso nel 2017, a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, in continuità con la 

precedente annualità, rappresentano la fase attuativa delle policies, ovvero delle tematiche su cui è 

incentrata l’intera programmazione e che riguardano principalmente le politiche occupazionali, le politiche 

relative all’inclusione sociale e alla pari opportunità, le politiche giovanili, le politiche relative all’istruzione, 

la formazione ed il rafforzamento del capitale umano e la semplificazione amministrativa. 

Di seguito si riportano le principali informazioni sullo stato di attuazione del Programma per singolo 

Asse/Obiettivo Tematico.  

 

ASSE I – Obiettivo Tematico 8 

Avviso pubblico per la concessione di incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – 
annualità 2016 
In merito alle iniziative messe in campo per quanto riguarda le politiche occupazionali, l’Amministrazione 

regionale, allo scopo di incentivare le imprese ad investire sul territorio, di alimentare le opportunità per 

crescere e innovare il sistema produttivo campano e, nel contempo, contribuire a costruire un modello di 

sviluppo in grado di combinare la competitività economica e la coesione sociale in ogni settore, ha avviato 

misure integrative alla decontribuzione, prevista dalla Legge n. 208/2015, art. 1 comma 178 e ss. Tali 

misure integrative, programmate con DGR n. 160 del 19 aprile 2016, per un importo complessivo pari a 

50.500.000,00 euro, sono state attuate con l’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 76 del 8 luglio 2016. 

L’intervento prevede la concessione di incentivi aventi natura economica in favore di imprese che 

assumano lavoratori svantaggiati in Campania per l’annualità 2016, per un importo complessivo pari a 

50.000.000,00 euro a valere sull’Asse I, Obiettivi specifici 1, 2 e 3 del POR Campania FSE 2014-2020, e 

500.000,00 euro a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica”. L’intervento, in coerenza con gli obiettivi e le 

priorità del POR FSE Campania - che sono, tra l’altro, favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, sostenere le 

persone a rischio di disoccupazione di lunga durata e aumentare l’occupazione giovanile e femminile - 

punta al rafforzamento del sistema produttivo regionale sul versante della stabilità occupazionale 

promuovendo nell’intero territorio della regione Campania l’occupazione stabile dei lavoratori attraverso 

incentivi di natura economica, sotto forma di aiuti di stato, alle aziende con unità locali ubicate in Campania 

che assumono a tempo indeterminato soggetti residenti in Campania. Alla scadenza dell’avviso pubblico, il 

31 gennaio 2017, le imprese che hanno presentato istanze di partecipazione risultano essere circa n. 3.325 

per un totale di n. 7.684 lavoratori, di cui n. 61 lavoratori disabili, n. 2.516 lavoratori molto svantaggiati e 

n. 5.107 lavoratori svantaggiati, per un totale complessivo concedibile pari a circa 54.000.000,00 euro. In 

merito all’avanzamento dell’istruttoria delle istanze, al 31 maggio 2017, risultano impegni giuridicamente 

vincolanti pari a 26.736.216,00 euro per un numero di imprese pari a 1.824 ed un totale di lavoratori 

assunti pari a n. 3.842 di cui n. 1.412 donne e n. 2.430 uomini. In merito all’età dei destinatari, risultano n. 

533 lavoratori di età inferiore ai 25 anni e n. 309 lavoratori di età superiore ai 54 anni; in merito alla 

condizione di svantaggio dei lavoratori, risultano n. 33 disabili, n. 1.240 molto svantaggiati e n. 2.569 

svantaggiati. 

 

Piano di formazione-lavoro per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di 
sostegno al reddito e/o disoccupati. 
Con la DGR n. 420 del 27 luglio 2016 sono state programmate risorse finanziarie complessive pari a 

60.000.000,00 euro, a valere sull’Asse I, euro per il “Piano di formazione–lavoro per ex percettori di 

ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito e/o disoccupati” della Regione 

Campania, finalizzato alla realizzazione di interventi di formazione continua; formazione per la 

riqualificazione; esperienze di formazione pratica per l’acquisizione di qualifiche tecnico-specialistiche; 

azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato/determinato con l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo dei destinatari 
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promuovendo interventi di orientamento, scouting delle opportunità occupazionali, tutoring, matching 

nonché individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato; incentivi alle 

imprese che procederanno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato; percorsi lavorativi presso 

Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali di eta’ 

superiore ai 60 anni privi di sostegno al reddito, per favorire la  permanenza nel modo del lavoro, in attivita’ 

di pubblica utilità. Con i dispositivi attuativi che saranno messi in campo nell’ambito del Piano, si stima di 

coinvolgere una platea di destinatari disoccupati pari a circa 7.000. Nell’ambito del Piano di Formazione-

Lavoro, con D.D. n. 305 del 13 settembre 2016, rettificato con D.D. n. 311 del 7 ottobre 2016, è stato 

pubblicato l’Avviso Pubblico "Training per competere - Formazione continua in azienda”, del valore 

complesisvo pari a 12.000.000,00 euro, a valere sull’Asse I (Ob. Sp. 4). L’avviso, attivato con procedura a 

sportello, mira a sostenere e ad orientare progetti formativi aziendali e pluriaziendali al fine di aggiornare 

ed accrescere le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici e sviluppare la competitività delle imprese 

campane, con particolare riferimento ad azioni di riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici destinate 

ad imprese che hanno avviato piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, oppure rivolti a lavoratori 

e lavoratrici presso imprese localizzate in aree di crisi che manifestano l’intenzione di avviare una 

riconversione nella produzione. Il dispositivo è in corso di attuazione; la scadenza per la presentazione delle 

domande alla procedura a sportello è fissata per il 24 ottobre 2017 ed alla metà di maggio, risultano 

pervenute circa 450 domande. L’importo massimo di ogni percorso finanziato è pari a circa 80.000,00 euro 

e si stima di coinvolgere un numero massimo di destinatari pari a 3.000 per circa 150 imprese coinvolte. 

 

Centri polivalenti e per i servizi per le politiche giovanili – Avviso Benessere Giovani Organizziamoci 
Manifestazione di interesse per attività polivalenti.   
Con la DGR n. 114 del 22 marzo 2016,  l’Amministrazione Regionale, in considerazione del rafforzamento 

delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio dei giovani che vivono in aree urbane nelle quali sono 

assenti o scarse le opportunità di aggregazione e tenendo conto della rilevante quantità di beni e spazi 

pubblici spesso non valorizzati, ha inteso procedere alla programmazione dell’importo pari a 16.000.000,00 

euro, finalizzata alla realizzazione di laboratori polivalenti locali dedicati all’inclusione attiva nella società e 

nel mercato del lavoro tramite il rafforzamento della occupabilità dei giovani, attraverso la promozione di 

esperienze utili alla loro crescita personale e alla loro autonomia. Con D.D. n. 527 del 30 novembre 2016, 

rettificato ed integrato con D.D n. 1 del 10 gennaio 2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Benessere 

Giovani–Organizziamoci. Manifestazione di interesse per attività polivalenti”, a valere sugli Assi I (Ob. Sp.2), 

Asse II (Ob. Sp. 11) e Asse III (Ob. Sp. 12). Il dispositivo mira a sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 

16 ai 35 anni alla cultura d’impresa, alla loro autonomia e all'acquisizione di esperienze e competenze utili a 

favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro 

propensioni artistiche e creative. L’Avviso, che ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 

10.000.000,00 euro, finanzia la realizzazione delle seguenti attività:  

₋ Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro 

autonomo. 

₋ Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile perla 

crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della legalità, della cittadinanza attiva, 

dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la partecipazione collettiva di ricostruzione della 

identità dei luoghi e delle comunità. 

₋ Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto, parteciperanno in 

situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del partenariato ovvero in altre imprese 

adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate all’acquisizione di abilità che potranno 

indirizzare al meglio le scelte giovanili.  

Destinatari dell’Avviso sono giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni, prioritariamente NEET, in cerca di 

lavoro e inattivi ma disponibili al lavoro, nonché studenti di età inferiore ai 35 anni.  
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Risultano pervenute 336 domande. Con D.D. n. 61 del 29 marzo 2017 è stata nominato il nucleo di 

valutazione delle proposte ed è in corso la fase istruttoria delle domande pervenute. 

Ciascuna proposta progettuale potrà essere finanziata fino ad un massimo di euro 350.000,00, con 

percentuali diverse a valere sulle diverse azioni. L’importo massimo del finanziamento FSE varia in relazione 

alla dimensione della popolazione riferita esclusivamente al Comune proponente, come di seguito 

specificato: 

- fino a 5.000 abitanti: contributo max € 50.000 – fascia 1 

- da 5.001 a 30.000: contributo max € 80.000 – fascia 2 

- da 30.001 a 50.000: contributo max € 100.000 – fascia 3 

- da 50.001 a 100.000: contributo max € 150.000 – fascia 4 

- superiore a 100.000: contributo max € 350.000 – fascia 5 

In merito alle 336 domande pervenute, nel dettaglio risultano: 148 di fascia 1, 145 di fascia 2, 23 di fascia 3, 

16 di fascia 4, 4 di fascia 5. 

Tra i destinatari che si stima di coinvolgere, rientrano circa 1.400 disoccupati, circa 1.200 persone inattive, 

circa 4.700 giovani di età inferiore a 25 anni, nonché circa 2.700 destinatari titolari di un diploma di 

istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2). 

 

Le attività relative al suddetto avviso si inseriscono e si integrano con quelle previste dalla Legge Regionale 

n. 26/2016 sulle Politiche giovanili. A tal proposito, occorre richiamare la Programmazione biennale delle 
Politiche Giovanili ai sensi della L.R. n. 26/2016 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2016, di cui alla DGR 

n. 795 del 28 dicembre 2016 che, programma complessivamente 2.352.707,00 euro, di cui 1.000.000,00 

euro a valere sulle risorse regionali, di cui alla L.R. 26/2016, 152.707,00 euro sul riparto 2016 del Fondo 

Nazionale Politiche Giovanili, 1.200.000,00 euro sul POR Campania FSE 2014-2020, ripartito tra gli obiettivi 

specifici nel modo seguente: 200.000,00 euro – Ob. Sp. 2, 500.000,00 euro – Ob. Sp. 5 - 500.000,00 euro – 

Ob. Sp. 15. Nello specifico, gli interventi previsti sono:  

₋ Realizzazione della piattaforma digitale denominata “I Giovani per la Campania” in coerenza con la 

programmazione regionale che favorisce anche con piattaforme digitali, progetti finalizzati ad 

accrescere l’informazione e la partecipazione attiva dei giovani, ed elenca, nel sito della Regione 

Campania, gli interventi in materia di politiche giovanili e apertura di canali di comunicazione in 

grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la 

realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall’Unione Europea in 

materia di informazione di politiche giovanili (Ob. Sp. 2). 

₋ Sviluppo dei servizi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione 

di operatori socio-educativi (Youth workers) nell’ambito delle politiche giovanili (Ob. Sp. 5). 

₋ Mobilità dei giovani attraverso attività di volontariato e scambi, in particolare con i Paesi 

dell’Unione Europea e con quelli dell’area del Mediterraneo e realizzazione di azioni specifiche di 

volontariato giovanile e progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva (Ob. Sp. 15). 

 

Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile e Piano di Ricerca e Studi sulle politiche giovanili. 
Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili “Una Regione giovane per i 

giovani”, la Regione Campania ha istituito l’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di cui alla 

Legge Regionale n. 14/1989, inteso come spazio di ricerca permanente sul mondo giovanile, allo scopo di 

raccogliere, in modo organico e continuativo, dati ed informazioni riguardanti i giovani e la loro vita, i loro 

bisogni, le tendenze culturali e sociali, le loro problematiche, e fornire un supporto tecnico-scientifico agli 

organismi regionali istituzionalmente competenti per la programmazione, l’analisi e la valutazione delle 

politiche giovanili. Con le DGR n. 87 del 8 marzo 2016 e successiva DGR n. 462 del 02 agosto 2016, 

l’Amministrazione regionale ha disposto la riorganizzazione delle attività dell’Osservatorio e l‘attivazione di 

un Piano di ricerca e studio delle politiche Giovanili, programmando una dotazione finanziaria complessiva 

pari a 2.000.000,00 euro, a valere sull’Asse I (Ob. Sp. 2). Nel corso del 2017, è stato disposto l’impegno 

contabile per un importo pari a 1.000.000,00 euro per la realizzazione delle attività ed è stato sottoscritto 
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l’Accordo di collaborazione con l’Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della 

Comunicazione e con l’Università Federico II di Napoli, Facoltà di Sociologia.  

 

Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure politiche attive per il lavoro presso gli Uffici Giudiziari della 
Regione Campania. 
In esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 21 giugno 2016, con cui è stato approvato lo 

schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro presso gli Uffici 

Giudiziari della Regione Campania sulla base dei fabbisogni espressi dagli stessi, con il D.D. n. 369 del 28 

aprile 2017 è stato pubblicato l’Avviso per la “Manifestazione di interesse per partecipare a percorsi 

integrati di politica attiva presso gli uffici giudiziari della Regione Campania”, a valere sull’Asse I (Ob. Sp. 1), 

finalizzato al perfezionamento professionale, nell’ambito delle attività telematiche degli uffici giudiziari, dei 

giovani campani attraverso il consolidamento e la capitalizzazione del bagaglio di conoscenze e competenze 

del capitale umano che si è formato professionalmente con le precedenti work experience attivate dalla 

Regione Campania e, successivamente, dal Ministero della Giustizia.  Destinatari dell’avviso, quindi, sono 

coloro che hanno partecipato all’ultimo intervento formativo dei progetti di perfezionamento presso gli 

Uffici Giudiziari della Regione Campania. L’avviso ha un valore complessivo di 600.000,00 euro ed il termine 

ultimo per la presentazione delle domande è stato il 17 maggio 2017. 

 

Progetto "Java per la Campania". 
Il Progetto “Java per la Campania”, approvato con DGR n. 465 del 2 agosto 2016 che programma un 

importo pari a 2.500.000,00 euro a valere su Asse I (Ob. Sp. 2), è finalizzato alla realizzazione di percorsi 

formativi destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni, in possesso di laurea o diploma in materie scientifiche, ai 

fini del conseguimento della certificazione Java Programmer I. Il progetto prevede, al termine dei suddetti 

percorsi formativi, eventuali azioni aggiuntive di tirocini in azienda per i giovani precedentemente formati o 

azioni di accompagnamento dei giovani, verso il mercato del lavoro, anche attraverso l’attivazione di 

strumenti quali incentivi all’occupazione destinati alle aziende che intendano assumere, in coerenza con la 

normativa comunitaria e regionale sugli aiuti di stato. La dotazione finanziaria pari del Progetto è pari a € 

2.500.000,00. Sono previsti n. 20 percorsi formativi per un numero di allievi pari a 12 per singolo percorso. 

Con D.D. n. 12 del 18 gennaio 2017 è stata approvata l’indizione della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett b, D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento delle 

attività di selezione e di formazione del progetto. Con D.D. n.3 del 20 marzo 2017 è stata nominata la 

commissione di valutazione. Attualmente, è in corso la procedura di valutazione delle offerte trasmesse 

dagli operatori economici invitati. Si stima di coinvolgere circa 240 destinatari finali. 

 

Misure di politica attiva - Percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle 
professioni ordinistiche.  
In esecuzione della DGR n. 21 del 17 gennaio 2017 avente ad oggetto “Interventi a sostegno dei 

professionisti”, è stato pubblicato con D.D.n.16 del 23 gennaio 2017, successivamente rettificato con D.D. 

n. 57 del 20 febbraio 2017, l’Avviso pubblico per il finanziamento di “Misure di politica attiva - percorsi di 

tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche”, a valere sull’Asse I (Ob. 

Sp. 2). L’Avviso sostiene la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti 

nell’ambito del territorio della Regione Campania, attraverso la concessione di un’indennità pari a 500,00 

euro lordi mensili (per un massimo di 6 mesi) per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, 

per l’accesso al mercato del lavoro nelle professioni ordinistiche.  La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari 

a 4.000.000,00 euro e si inserisce nell’ambio di una cornice programmatica che destina complessivamente 

7.000.000,00 euro, a valere sugli Assi I e III del PO, per interventi rivolti alla realizzazione di tirocini 
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professionali, di percorsi di offerta formativa orientata alle professioni e di forme di sostegno a percorsi di 

formazione per liberi professionisti. Destinatari del dispositivo sono:  

₋ giovani iscritti al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, 

presso un Ordine o un Collegio professionale;  

₋ giovani che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche 

che intendono realizzare un’esperienza di apprendimento e formazione professionale, nei casi in 

cui non è previsto il tirocinio obbligatorio;  

₋ giovani iscritti a ordini/albi/collegi, per cui è previsto il tirocinio non obbligatorio, purchè iscritti da 

non più di due anni e privi di partita iva. 

Si tratta di una procedura a sportello e, allo stato attuale, la procedura è ancora aperta. Alla data del 7 

aprile 2017 risultano n. 713 utenti registrati e sono state presentare n. 416 domande per le quali è in atto 

la procedura di istruttoria. Considerando che l’indennità di partecipazione prevista per un singolo tirocinio 

è pari a 3.000,00 euro, si prevede un numero massimo di tirocini finanziabili pari a 1.333. 

 

ASSE II – Obiettivo Tematico 9 

Accordi Territoriali di Genere 
L’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere” di cui alla DGR n. 25 del 26 gennaio 2016 ed al D.D. n. 67 

del 15 aprile 2016, del valore complessivo di 10.000.000,00 euro, è finanziato a sull’Asse I (Ob. Sp. 6) e 

sull’Asse II (Ob. Sp. 9). L’intervento rappresenta la riproposizione di un’esperienza già finanziata con 

successo nella programmazione 2007/2013. E’ finalizzato alla creazione di accordi tra diversi soggetti 

pubblici e privati 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. Nello specifico l’avviso finanzia tre 

azioni complementari:  

₋ Azione 1): un piano di promozione e comunicazione delle attività;  

₋ Azione 2): erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile (Concilia Point); 

₋ Azione 3): 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.  

Allo stato attuale, con D.D. 95 del 27 marzo 2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria di 

ammissione a finanziamento delle proposte progettuali. Risultano pervenute n. 239 domande di cui n. 143 

ammissibili. 

Ciascuna proposta progettuale può essere finanziata per un massimo di 200.000,00 euro così suddivisa: 

₋ Azione 1): massimo € 20.000,00; 

₋ Azione 2): massimo €. 80.000,00; 

₋ Azione 3): massimo € 100.000,00, di cui massimo €. 60.000,00 per l’acquisto di buoni servizi rivolti a 

bambini di età compresa tra 3-12 anni e massimo €. 40.000,00 per l’acquisto di buoni servizi rivolti 

a bambini di età compresa tra 0-36 mesi. 

Considerando che l’importo massimo finanziabile per ogni proposta è pari a 200.000,00, potrà essere 

finanziato un numero massimo di accordi pari a 50.  

Si stima di coinvolgere circa 1.850 destinatari finali, donne e disoccupate, e circa 50 piccole e medie 

imprese nonché un numero di voucher annuale finanziabile pari a circa 964 per altrettanti destinatari 

(buoni servizio rivolti a bambini di età compresa tra 3-12 anni) e un numero di voucher annuale finanziabile 

pari a circa 433 (buoni servizio rivolti a bambini di età compresa tra 0-36 mesi). 

 

Interventi in favore della prima infanzia 
Tra i primi provvedimenti assunti dall’Amministrazione regionale a valere sul nuovo Programma Operativo 

occorre ricordare la DGR n. 119 del 22 marzo 2016 che sostiene interventi in favore della prima infanzia, 
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utilizzando risorse finalizzate alla gestione dei servizi, a valere sul PO FSE Campania, e risorse per 

l’implementazione delle infrastrutture, a valere sul PO FESR Campania. In particolare, per l’FSE, sono stati 

previsti voucher di conciliazione spendibili per asili nido e micronidi per l’infanzia, inclusi i nidi aziendali, per 

un valore complessivo di 6.821.100,00 euro, a valere sugli Assi I e II.  

Considerando che i Beneficiari dell’intervento sono gli Ambiti Territoriali, si stima la realizzazione di n. 59 

progetti, considerando l’ipotesi di ripartizione delle risorse tra tutti gli Ambiti. 

 

Inserimento socio lavorativo delle donne vittime di violenza e di tratta 
Con DGR n. 616 del 08 novembre 2016 sono state programmate azioni finalizzate al sostegno ed 

all’inserimento socio lavorativo delle donne vittime di violenza e di tratta, per un valore complessivo pari a 

3.000.000,00 euro, a valere sull’Asse II, (Ob. Sp. 7). Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle azioni 

strategiche regionali messe in campo in attuazione della L.R. 2/2011, che ha istituito i centri antiviolenza e 

le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della legge regionale n. 11/2007. I Centri sono 

finalizzati a sostenere ed accogliere le donne vittime di violenza ed a fornire servizi di consulenza 

psicologica e percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro. Allo stato attuale è in corso di 

approvazione il dispositivo di attuazione che prevede il finanziamento di azioni di orientamento ed 

accompagnamento e l’erogazione di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo delle donne.  

Si stima un numero complessivo di progetti pari a 30 che preveda il coinvolgimento di circa n. 225 donne 

di cui n. 150 coinvolte nei tirocini di inserimento lavorativo. 

Avviso pubblico “Scuola di Comunità”. 
La DGR n. 109 del 28 febbraio 2017, ha promosso un avviso pubblico denominato “Scuola di comunità”, 

nell’ambito dell’Asse II, Ob. Sp. 6. La proposta si inserisce nell’ambito delle azioni strategiche regionali mese 

in campo per favorire la prevenzione della dispersione scolastica, di cui alla DGR n. 204 del 10 maggio 2016 

ed alla DGR n. 761 del 20 dicembre 2016. Il provvedimento è finalizzato alla realizzazione di interventi 

sperimentali per il sostegno della scolarizzazione dei ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di 

svantaggio e residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale, al fine di facilitarne l’apprendimento e la 

permanenza nel ciclo scolastico, anche attraverso azioni di supporto alla genitorialità ed azioni di 

animazione territoriale. Beneficiari dell’intervento sono i soggetti del terzo settore, che operano nel campo 

del privato sociale, in partenariato con i soggetti pubblici locali e gli Istituti scolastici ubicati in specifici 

Comuni/quartieri urbani del territorio regionale, con più alto rischio di dispersione scolastica. Allo stato è in 

corso di approvazione il relativo disposizione di attuazione. La dotazione finanziaria è pari a 3.000.000,00 

euro. 

Considerando interventi analoghi attuati dal MIUR nella precedente programmazione in materia di 

dispersione scolastica, si può stimare un numero di destinatari che saranno coinvolti pari a circa 900. 

 

Inclusione socio-lavorativa della popolazione minorile detenuta 
Con DGR n. 293 del 23 maggio 2017 l’Amministrazione Regionale ha finanziato un intervento formativo per 

l’inclusione socio-lavorativa della popolazione minorile detenuta, per un valore complessivo di 2.000.000,00 

euro, a valere sull’Asse II, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 

- Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Campania. Si tratta di interventi da attivare, 

attraverso gli enti di formazione accreditati, presso gli istituti di pena minorili di Nisida e Airola e il Servizio 

Diurno Polifunzionale di S. Maria C.V. (CE) destinato ai minori campani in esecuzione penale esterna 

(U.E.P.E.). Si stima il coinvolgimento di circa 1.400 detenuti per la partecipazione di diversi percorsi 

formativi.  

 

Protocollo d’Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza. 
Nel corso del 2017 la Regione Campania, nell’ambito dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 11, con la DGR 

n. 73 del 14 febbraio 2017 recante “Approvazione Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei 
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settori della legalità e sicurezza. Programmazione interventi in tema di sicurezza e legalità”, ha 

programmato interventi in tema di sicurezza e legalità, dando seguito alla DGR n. 305 del 28 giugno 2016 

“Politiche di sicurezza e legalità. Adozione del programma regionale”. Le risorse finanziarie programmate 

per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, a valere sul POR Campania FSE e FESR 

2014-2020, in complementarietà con il PON Legalità, ammontano complessivamente a 23.561.000,00 euro, 

a valere sull’Asse II, Ob. Sp. 7 e 11. La DGR n. 73/2017 ha approvato sia il Protocollo di Intesa tra il 

Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, il Ministero dell'Interno, la Regione Campania e l'Agenzia Nazionale per i beni 

confiscati, sia l’Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in 

Campania. 

 

ASSE III – Obiettivo Tematico 10 

Programma “Scuola Viva”. 
Il Programma “Scuola Viva” approvato con DGR n. 204 del 10 maggio 2016, prevede una serie di interventi 

volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello 

della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Il 

programma prevede l’apertura nelle ore pomeridiane di circa 500 scuole della Campania per offrire 

iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive ai ragazzi e alle famiglie, in particolare nelle realtà più 

difficili. Con la pubblicazione dell’Avviso pubblico, approvato con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016, del valore 

a valere sull’Asse III, Ob. Sp. 12, il Programma Scuola Viva, in linea con le politiche europee e nazionali per 

l’apprendimento permanente, mira a strutturare percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle 

reti permanenti, capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la 

dispersione scolastica anche ampliando, diversificando e arricchendo le esperienze culturali e lavorative 

all’interno dei percorsi formativi. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a 25.000.000,00 

euro. Le domande pervenute sono n. 827 di cui ammesse a finanziamento sono pari a 460 per un numero 

di progetti attivi pari a n. 452 e n. 8 rinunce. Nello specifico, i progetti attivi riguardano: n. 43 Scuole 

elementari, n. 227 Istituti comprensivi e n. 182 Istituti superiori. Nel corso del 2017, a seguito 

dell’ammissione a finanziamento dei progetti, sono state impegnate risorse finanziarie per un totale di € 

24.832.787,49 euro per i 452 progetti attivi e si è proceduto a disporre la liquidazione dell’importo pari a 

15.997.385,831 euro. Tra i destinatari finali che saranno coinvolti, anche in linea con le iniziative analoghe 

della passata programmazione, si stima un numero di circa 36.160 titolari di un diploma di istruzione 

primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) e 45.200 persone di età inferiore ai 25 

anni.  

E’ in corso di approvazione la Delibera che stanzia ulteriori 51.000.000,00 euro per due annualità. 

Programma “Scuola Viva - Azioni di accompagnamento”. 
Con il D.D. n. 58 del 20 febbraio 2017 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse “Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento”, a valere sull’Asse III, 

Ob. Sp.12, al fine di sostenere attività di sistema, di orientamento e di animazione territoriale nell’ottica di 

perseguire la diffusione, la valorizzazione ed il sostegno dei risultati del programma Scuola Viva con una 

declinazione incentrata sui temi della cittadinanza attiva e della legalità, della promozione, cura e tutela dei 

beni artistici e storici, del contrasto alla dispersione scolastica. L’avviso prevede una dotazione finanziaria 

pari a 1.000.000,00 euro ed è rivolto a giovani studenti campani. E’ in corso l’attività di istruttoria per 

l’ammissibilità e la valutazione delle proposte pervenute. Alla scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 54 

domande. 
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Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore connessa allo sviluppo economico regionale – IFTS 
La finalità dei percorsi di formazione IFTS, conformemente a quanto previsto dal POR Campania FSE 

2014/2020, è quella di migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, 

favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione 

professionale, migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, 

tenendo conto dei fabbisogni di un determinato sistema territoriale o filiera settoriale. A tal fine, l’Avviso 

pubblicato con D.D. n. 248 del 13 luglio 2016 ad oggetto “Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore connessa allo sviluppo economico regionale”, a valere sull’Asse III, Ob. Sp.15, in attuazione della 

DGR n. 262 del 7 giugno 2016, propone le modalità ed i termini di presentazione, nonché i contenuti ed i 

criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti per la presentazione di corsi di Istruzione Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) per gli anni 2016-2017-2018 di cui all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e 

ss.mm. La dotazione complessiva del dispositivo è pari a 12.500.000,00 euro. Destinatari del dispositivo 

sono giovani, adulti, occupati, disoccupati ed inoccupati fino a 34 anni, in possesso di un diploma di 

istruzione secondaria. Con D. D. n. 95 del 5 maggio 2017 è stata disposta l’approvazione della graduatoria 

provvisoria delle proposte formative valutate e l’ammissione a finanziamento di 23 proposte progettuali. Il 

numero di destinatari finali che si prevede di coinvolgere è pari a circa 1000. 

 

Misure di sostegno a iniziative di formazione internazionale rivolte a giovani studenti e imprenditori 
“Erasmus Start Up ed Erasmus Plus-Mobilita Individuale” 
Con DGR n. 534 del 4 ottobre 2016 sono state programmate risorse complessive pari a 5.700.000,00 euro a 

valere sull’Asse III del PO. L’attuazione degli interventi è stata definita da due avvisi pubblici: l’avviso 

“Erasmus Plus – Mobilità individuale in Campania – Borse di mobilità per studenti”, per un ammontare 

complessivo di risorse pari a euro 3.900.000 euro per un triennio, approvato con D.D. n. 265 del 15 

dicembre 2016, da assegnarsi agli Atenei campani per il finanziamento di progetti destinati a studenti per la 

mobilità finalizzata all’apprendimento individuale, prevedendo l'obbligo di assegnare parte delle risorse a 

studenti meritevoli che abbiano attestato reddito più basso attraverso presentazione del modello ISEE; e 

l’avviso “Erasmus start up in Campania - borse di mobilità per startupper, giovani imprenditori o aspiranti 

imprenditori”, del valore complessivo di 1.800.000,00 euro per un triennio, approvato con D. D. n. 274 del 

19 dicembre 2016, con l’obiettivo di realizzare attività di scambio transfrontaliero che offra a startupper, o 

aspiranti imprenditori campani, l’opportunità di acquisire esperienze all'estero oltre che presso 

imprenditori esperti, presso incubatori di imprese, acceleratori di imprese, e altre strutture di supporto allo 

start up di impresa. Per quanto attiene la fase valutativa dei due avvisi succitati, per Erasmus plus, di cui al 

D.D. n. 265/16, la stessa si è conclusa e, pertanto, sono stati assegnati i finanziamenti (DD n.149 del 

05.04.2017) per un importo totale di Euro 3.663.388,00. A seguito della stipula degli Atti di Concessione i 

Beneficiari avvieranno le attività relative al potenziamento ed al completamento del programma Key Action 

– 1 che prevedono il finanziamento di n. 2239 borse di mobilità per studio o tirocinio per altrettanti 

destinatari, titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di 

istruzione post secondaria (ISCED 4). Per Erasmus start-up, di cui al D.D. n. 274/16 si è chiusa la fase di 

valutazione per un primo gruppo di n. 6 domande pervenute (trattasi di un bando a sportello), ed è stato 

adottato il relativo provvedimento di assegnazione delle risorse a favore di 4 Beneficiari di cui 2 aspiranti 

imprenditori e 2 start-up per un totale di Euro 29.580,00. E’ in corso la stipula degli Atti di Concessione.  

 

Borse di ricerca volte al sostegno di ricercatori per la promozione di Processi di Open Innovation negli 
ambiti tecnologici prioritari della RIS 3.  
L’avviso, approvato con D.D. n. 80 del 31 maggio 2016 per un valore complessivo di 2.000.000,00 euro, 

finanzia idee progettuali, proposte dagli Atenei campani per borse di ricerca negli ambiti tecnologici 
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prioritari della strategia RIS 3 (aerospazio, trasporti e logistica, biotecnologie e salute dell'uomo, energia, 

ambiente e chimica verde, nuovi materiali e nanotecnologie, beni culturali, turismo ed edilizia sostenibile), 

rivolte a dottori di ricerca non occupati nati e/o residenti in Campania e finalizzate allo sviluppo di progetti 

di innovazione che coinvolgano sia Organismi di ricerca che realtà aziendali operanti in settori di alta 

specializzazione. Con il D. D. n. 138 del 6 settembre 2016 si è proceduto all’ammissione a finanziamento di 

n. 84 borse distinte per singolo ateneo e per durata annuale o biennale.  Sono in corso le selezioni dei 

ricercatori da parte degli Atenei. Il numero di piccole e medie imprese che hanno manifestato interesse 

nell’ospitare i ricercatori è pari a 104, ed è superiore ai destinatari in quanto una borsa può essere svolta 

anche su più imprese diverse, come previsto da D.D. n. 138/2016. 

 

Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per la formazione nello sviluppo di nuove 
applicazioni e servizi digitali 
L’avviso, approvato con D.D. n. 137 del 6 settembre 2016 costituisce il dispositivo attuativo della DGR n. 

400 del 20 luglio 2016 che programma un importo pari a 6.840.000,00 euro a valere sull’Asse III del PO per 

finanziare gli Atenei campani per l’erogazione di borse di studio di formazione finalizzate allo sviluppo di 

competenze necessarie a diventare developer di applicazioni innovative, per il periodo pluriennale 2016-

2019. Con Decreto dirigenziale n. 194 del 17/10/2016 è stata ammessa a finanziamento la proposta 

progettuale presentata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per un importo totale di Euro 

6.840.000,00. La selezione da parte del Beneficiario dei primi 200 aspiranti “developer” per la I edizione 

del corso è stata realizzata ed I primi 100 studenti stanno seguendo i 9 mesi di corso da ottobre 2016 a 

giugno 2017 mentre gli altri 100 seguono il corso da gennaio a settembre 2017. In virtù di quanto detto è 

stata erogata la prima anticipazione di Euro 2.736.000,00. Il numero complessivo di destinatari, titolari di 

un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) che si prevede di coinvolgere è pari a 950. 

 

Avviso pubblico per il sostegno al percorso di formazione dei liberi professionisti e lavoratori autonomi 

L’avviso, approvato con D.D. n. 7 del 23 gennaio 2017, per un importo complessivo pari a 1.500.000,00 

euro, a valere sull’Asse III, Ob. Sp. 14, persegue la finalità di facilitare la partecipazione dei liberi 

professionisti e dei lavoratori autonomi di tipo intellettuale a percorsi formativi individuali rispondenti al 

miglioramento della professionalità posseduta e/o allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze 

professionali. L’avviso finanzia, quindi, il rafforzamento e l’aggiornamento delle competenze e delle abilità 

individuali dei professionisti e dei lavoratori autonomi, armonizzando tempi di vita, di lavoro e di 

formazione. Anche quest’avviso si inserisce nel quadro programmatico della già citata DGR n. 21/2017, 

come l’avviso pubblico di seguito richiamato. Le risorse finanziarie di cui al suddetto avviso sono destinate 

alla copertura parziale delle spese di iscrizione a 1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale 

erogati da agenzie formative accreditate dalla Regione o da altra Regione, ordini e collegi professionali o 

soggetti eroganti percorsi formativi autorizzati da questi ultimi; 2) Master di I e II livello svolti in Italia o in 

altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da Università e Scuole di alta formazione italiane o di 

altro Stato comunitario. L’avviso prevede la procedura a sportello e la prima finestra si è conclusa in data 

31/03/2017 con la presentazione di n. 83 domande per le quali la fase valutativa è in corso. Considerando 

l’importo massimo finanziabile (5.000,00 euro) per ogni singola domanda, si stima che il numero massimo 

dei destinatari finali coinvolti, liberi professionisti e lavoratori autonomi, sia pari a 300.   

 

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione volti all’orientamento delle professioni. 
L’avviso, approvato con D. D. n. 8 del 23 gennaio 2017, per un importo complessivo pari a 1.500.000,00 
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euro, a valere sull’Asse III, Ob. Sp. 14, finanzia la realizzazione di esperienze di tirocini curriculari retribuiti 

rivolti agli studenti universitari degli atenei campani da parte di partenariati composti da Università, dagli 

Ordini professionali, dagli Istituti secondari e dalle imprese. L’obiettivo è quello di accrescere le 

competenze degli studenti, al fine di agevolarne l’accesso al mercato del lavoro e, soprattutto, delle 

professioni. L’obiettivo è quello di consentire ai futuri liberi professionisti di avvantaggiarsi, attraverso 

l’istruzione e la formazione all’imprenditorialità, nel perfezionamento delle loro conoscenze per aiutarli a 

sviluppare ed espandere le loro attività, soprattutto in quei contesti produttivi considerati trainanti per 

l'economia regionale (appalti pubblici, aiuti di stato, ambiti della strategia RIS 3), rispetto ai quali l'esercizio 

delle libere professioni appare funzionale a migliorare la competitività del sistema produttivo di 

riferimento. La fase di valutazione delle domande pervenute si è conclusa e, pertanto, sono stati ammessi a 

finanziamento con DD n. 2 del 23.05.2017 n. 8 proposte progettuali per un importo totale di Euro 

1.480.000,00. Si stima il coinvolgimento di un minimo di 240 destinatari, titolari di un diploma di 

insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4), 

considerando il numero minimo di 30 tirocini che deve essere attivato nell’ambito della proposta 

progettuale.   

 

Dottorati /PhdITalents 
Con DGR n. 156 del 21 marzo 2017 sono state programmate risorse complessive pari a 10.000.000,00 euro 

a valere sull’Asse III e 1.000.000,00 euro a valere sull’Asse I del PO. Obiettivo della delibera è quello di 

sostenere la specializzazione di un elevato numero di giovani laureati campani, che intendono impegnarsi in 

attività di ricerca, attraverso l'erogazione alle Università campane di risorse finanziarie da destinarsi a 

dottorati e finalizzate alla promozione e al rafforzamento dell’alta formazione e della specializzazione post 

laurea di livello dottorale e alla creazione ed al rafforzamento della rete Università e Imprese in Campania, 

in coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale. La delibera, inoltre, manifesta l'interesse ad 

aderire all'attuazione del progetto PHD ITalents promosso dal MIUR e attuato dalla Fondazione CRUI, 

destinando allo stesso risorse per 1.000.000,00 euro al fine di supportare le imprese, attraverso 

l’erogazione di incentivi, all’assunzione dei giovani selezionati che concludono con successo il percorso di 

dottorato. 

 

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli (ADISU) 
Nell’ambito dell’attuazione dell’intervento “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e 

meritevoli (ADISU)”, di cui alla DGR n. 672 del 04/12/2015, che prevede una dotazione finanziaria pari a 

12.323.000,00 euro, si evidenzia le borse di studio finanziate attengono a due diversi anni accademici e 

corrispondono a due diverse ammissioni a finanziamento, di cui al D.D. n. 161 del 27.09.2016 (Ammissione 

a finanziamento e approvazione convenzione A.A. 2015/2016) ed al D.D. n. 86 del 06.03.2017 (Ammissione 

a finanziamento e approvazione convenzione A.A. 2016/2017). Gli impegni giuridicamente vincolanti sono 

pari a 12.323.000,00 euro. Va evidenziato che per l’anno accademico 2016/2017 nel mese di aprile 2017 

sono state sottoscritte le Convenzione con 6 delle 7 ADISU della Campania. L’intervento, che per l’anno 

accademico 2015/16 finanzia n. 2.319 borse, pari ad altrettanti destinatari, di cui n. 799 maschi e n. 1.520 

femmine, dovrebbe attestarsi per l’anno accademico 2016/17 ad un finanziamento di n. 2.299 borse, 

proiettando l’importo già erogato per i destinatari 2015/16 sull’importo complessivo dell’intervento. Il 

totale complessivo dei destinatari coinvolti nelle due annualità, quindi, risulta pari a n. 4618. 

 

ASSE IV – Obiettivo Tematico 11 

Gli interventi a valere sull’Asse IV del PO si collocano nell’ambito degli Obiettivi specifici 18-20-21 e sono 

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

nonché al processo di miglioramento della qualità delle prestazioni e della governance multilivello e della 

capacità amministrativa e tecnica dell’Amministrazione regionale. Di seguito le principali procedure 

attivate. 
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Servizio di supporto alla governance degli Ambiti Territoriali 
Parallelamente agli interventi in favore della prima infanzia, a valere sull’Asse II, è stata prevista un’azione 

di rafforzamento del sistema di governance agli Ambiti Territoriali, per un valore complessivo di 

1.500.000,00 euro, a valere sull’Asse IV, che sono individuati quali principali beneficiari degli interventi dallo 

stesso PO. Nel merito, l’Amministrazione regionale ha affidato, alla Fondazione IFEL Campania, per una 

durata di tre anni, mediante procedura in house, il servizio di supporto alla governance degli Ambiti 

Territoriale 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 un’azione di affiancamento “in loco”, 

presso le sedi dei 59 Ambiti Territoriali della Regione Campania, articolata in momenti di 

accompagnamento e formazione sul campo, sia a livello individuale che di gruppo, ed un’azione di supporto 

desk, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici. Allo stato attuale è stato liquidato il primo acconto a 

favore del beneficiario e sono state realizzate complessivamente 650 giornate di affiancamento ai diversi 

Ambiti Territoriali. 

 

Attività di cui all’Accordo di collaborazione tra la Regione Campania ed il Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 5 giugno 2013 
L’Amministrazione regionale, con la sottoscrizione dell’accordo di cui al Decreto Dirigenziale n. 90 del 5 

agosto 2016 ha assicurato continuità al Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della 

capacità istituzionale delle amministrazione della Regione Campania, già attuato nella passata 

programmazione, destinando risorse complessive per un importo pari a 2.620.000,00 euro. Le attività sono 

disciplinate dall’accordo di collaborazione tra la Regione Campania e il Dipartimento della Funzione 

Pubblica (DFP) e sono poste in essere dal Formez, soggetto in house del Dipartimento. Nell’ambito delle 

attività realizzate a supporto dell’Amministrazione regionale sono stati coinvolti n. 2.597 destinatari 

finali. 

 

Collaborazione istituzionale con le Università campane 
L’intervento è finalizzato al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione, della 

governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei 

programmi d’intervento pubblico, per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders anche attraverso la creazione di reti per la cooperazione e lo scambio di esperienze, per 

l’accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali, con priorità per le aree di missione, cui alla 

DGR n. 743 del 20 dicembre 2016 che programma 7.000.000,00 euro per la progettazione di azioni di 

qualificazione ed empowerment, finalizzate al miglioramento della qualità e dell'efficienza delle 

Amministrazioni Pubbliche campane. A tal fine, con D. D. n. 54 del 24 marzo 2017 è stata definita 

l’ammissione a finanziamento e sono stati approvati iter procedurale e lo schema di accordo attuativo. 
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1.2 Buona pratica 

1.2.1 Avviso pubblico per la concessione di incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in 

Campania – annualità 2016 

In merito alle iniziative messe in campo per quanto riguarda le politiche occupazionali, l’Amministrazione 

regionale, allo scopo di incentivare le imprese ad investire sul territorio, di alimentare le opportunità per 

crescere e innovare il sistema produttivo campano e, nel contempo, contribuire a costruire un modello di 

sviluppo in grado di combinare la competitività economica e la coesione sociale in ogni settore, ha avviato 

misure integrative alla decontribuzione, prevista dalla Legge n. 208/2015, art. 1 comma 178 e ss. Tali 

misure integrative, programmate con DGR n. 160 del 19 aprile 2016, per un importo complessivo pari a 

50.500.000,00 euro, sono state attuate con l’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 76 del 8 luglio 2016. 

L’intervento prevede la concessione di incentivi aventi natura economica in favore di imprese che 

assumano lavoratori svantaggiati in Campania per l’annualità 2016, per un importo complessivo pari a 

50.000.000,00 euro a valere sull’Asse I, Obiettivi specifici 1, 2 e 3 del POR Campania FSE 2014-2020, e 

500.000,00 euro a valere sull’Asse V “Assistenza tecnica”. L’intervento, in coerenza con gli obiettivi e le 

priorità del POR FSE Campania - che sono, tra l’altro, favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, sostenere le 

persone a rischio di disoccupazione di lunga durata e aumentare l’occupazione giovanile e femminile - 

punta al rafforzamento del sistema produttivo regionale sul versante della stabilità occupazionale 

promuovendo nell’intero territorio della regione Campania l’occupazione stabile dei lavoratori attraverso 

incentivi di natura economica, sotto forma di aiuti di stato, alle aziende con unità locali ubicate in Campania 

che assumono a tempo indeterminato soggetti residenti in Campania. Alla scadenza dell’avviso pubblico, il 

31 gennaio 2017, le imprese che hanno presentato istanze di partecipazione risultano essere circa n. 3.325 

per un totale di n. 7.684 lavoratori, di cui n. 61 lavoratori disabili, n. 2.516 lavoratori molto svantaggiati e 

n. 5.107 lavoratori svantaggiati, per un totale complessivo concedibile pari a circa 54.000.000,00 euro. In 

merito all’avanzamento dell’istruttoria delle istanze, al 31 maggio 2017, risultano impegni giuridicamente 

vincolanti pari a 26.736.216,00 euro per un numero di imprese pari a 1.824 ed un totale di lavoratori 

assunti pari a n. 3.842 di cui n. 1.412 donne e n. 2.430 uomini. In merito all’età dei destinatari, risultano n. 

533 lavoratori di età inferiore ai 25 anni e n. 309 lavoratori di età superiore ai 54 anni; in merito alla 

condizione di svantaggio dei lavoratori, risultano n. 33 disabili, n. 1.240 molto svantaggiati e n. 2.569 

svantaggiati. Il percorso attuativo del dispositivo è stato organizzato nelle seguenti fasi: 

� Acquisizione delle domande di concessione del contributo attraverso la piattaforma regionale 

IFALS; 

� Verifica ammissibilità dei beneficiari e dei destinatari; 

� Istruttoria per la quantificazione del contributo e liquidazione dello stesso; 

� Controlli desk e in loco 
La possibilità di standardizzare tali fasi con tempi e modalità definite, determinano di fatto la possibilità per 

l’Amministrazione regionale di individuare tale procedura come buona prassi, in quanto considerata 

efficace perché in grado di produrre risultati adeguati rispetto agli obiettivi stabiliti e gli effetti attesti. La 

decontribuzione, infatti, ha registrato una partecipazione consistente delle imprese, circa 3.324 per un 

totale di 7.265 unità lavorative assunte. 

Inoltre, con riferimento al criterio di adeguatezza, esso è dimostrato dalla possibilità di individuare 

chiaramente ruoli e funzioni in tutta le fasi della filiera attuativa. Ciò consente, inoltre, di replicare alcuni 

aspetti della procedura “Decontribuzione”, nell’ambito di altri fondi che presentano contesti analoghi o 

simili.  

In considerazione di tali criteri, il dispositivo “Decontribuzione” è stata individuata come buona prassi. 

 

1.2.2 IOS Developer Academy 

Nell’ambito dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 17 Azione 10.5.9 “Azioni per il perfezionamento di corsi di 

studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di 
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competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di 

ricerca innovativa”, la Regione Campania, al fine di promuovere e sostenere politiche di inserimento 

lavorativo dei giovani, con DGR n. 400 del 20/07/2016 ha programmato un intervento di €  6.840.000,00 per 

l’erogazione di risorse finanziarie da destinarsi a borse di studio per la realizzazione di percorsi formativi che 

consentono ai giovani di diventare sviluppatori di applicazioni innovative. Come è ben noto, il Sud ed il suo 

sistema universitario sono un serbatoio di talenti e di competenze di assoluto valore che però molto spesso 

trovano adeguati spazi e soddisfazioni altrove. Questa iniziativa mira ad invertire tale tendenza, intendendo 

creare sul territorio regionale, un vero e proprio ecosistema dell’innovazione digitale dove i talenti formati 

possano trovare le condizioni per poter realizzare applicazioni e servizi digitali. L’intervento, infatti, mira 

non solo a dare una formazione di tipo tecnologico, ma anche a fornire competenze sulla creazione di start-

up innovative proprio nel settore delle applicazioni mobili. A tal fine, a seguito dell’emanazione dell’Avviso 

Pubblico, è stato adottato l’atto di ammissione a finanziamento a favore del progetto presentato 

dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” in partnership con Apple Inc., denominato “IOS Developer 

Academy”. Il progetto prevede la creazione di una Academy, la prima in Europa in partnership con la società 

statunitense Apple, che offre corsi di formazione strutturati su tre edizioni - a valere sul POR Campania FSE 

2014-2020 - a 950 ragazzi con età inferiore a 30 anni titolari di un diploma di istruzione terziaria. Ciascun 

corso ha una durata di nove mesi, durante i quali gli studenti selezionati hanno modo di acquisire 

competenze specifiche su tematiche innovative quali la programmazione di smartphone e di altri device 

(AppleTV e Apple Watch), nonché su tematiche quali la creazione ed il disegno di interfacce grafiche e sulla 

creazione di impresa. I corsi si tengono presso una struttura all’interno del nuovo campus della Federico II a 

San Giovanni a Teduccio. La struttura include laboratori e accesso ai più recenti prodotti hardware e 

software Apple. Grazie alle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, tutti gli studenti della Academy dei 

tre anni di corso ricevono sia una borsa di studio di € 800 mensili, sia una tessera gratuita per il trasporto 

pubblico locale. La selezione per la I edizione del corso, svoltasi lo scorso settembre 2016, è stata effettuata 

tra più di 4.000 iscritti dei quali il 65% campano, il 25% proveniente da altre regioni italiane ed un 5% dal 

resto del Mondo. I 200 studenti selezionati stanno seguendo il corso suddiviso in due coorti, ciascuna delle 

quali composta da 100 studenti. La prima coorte ha iniziato a seguire il corso nel mese di ottobre 2016 e 

terminerà le attività a giugno 2017, mentre la seconda coorte ha iniziato il corso a gennaio 2017 e 

terminerà a ottobre 2017. Dei 200 studenti l’82% è campano, il 70% ha un età inferiore a 25 anni, lo 0,15% 

è laureato (soltanto 18 sono femmine). L’attività formativa, progettata secondo una metodologia 

denominata “Challenge Based Learning” (CBL), è tenuta in lingua inglese ed è totalmente differente da 

quella tradizionalmente offerta dalle nostre Università nel settore dell’informatica ed in generale in tutte le 

discipline scientifiche sia per obiettivi che per durata, temi trattati e approccio. Usando il CBL, i docenti 

incoraggiano gli studenti a sfruttare le tecnologie che usano quotidianamente per risolvere problemi reali. Il 

CBL è un metodo collaborativo e pratico, che richiede agli studenti di lavorare con altri studenti, i loro 

docenti e gli esperti in giro per il mondo per sviluppare una più approfondita conoscenza delle materie che 

studiano, accettare e risolvere sfide, intraprendere azioni, condividere la loro esperienza ed entrare in una 

discussione globale attorno a problematiche importanti. Oltre a fornire a tutti gli studenti i cosiddetti “soft 

skill” (intelligenza emotiva, adattabilità, abilità a collaborare e negoziare, consapevolezza situazionale, 

abilità a comunicare, ecc.), la IOS Developer Academy a Napoli sfrutta il CBL per insegnare argomenti che 

ricadono negli ambiti della programmazione, della progettazione delle interfacce grafiche e del business. 

Per le motivazioni sopra esposte, si è ritenuto di individuare e proporre l’iniziativa “IOS Developer 

Academy”, come una buona prassi, considerati i livelli di innovazione di metodo e di contesto proposti, 

nonché la possibilità di replicare in ambiti diversi l’approccio integrato dei fondi, attraverso il cumulo delle 

sovvenzioni provenienti da diversi Fondi, destinati al medesimo beneficiario o al medesimo progetto, nel 

rispetto del divieto di cumulo. 
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1.3  Spesa sostenuta e previsioni per il 2017 e il 2018 

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione del POR Campania FSE 2014-2020, al 31.05.2017 sono state 

programmate risorse per un importo complessivo di € 351.596.273,47, pari a circa il 42% del totale delle 

risorse disponibili del Programma.  

A fronte delle suddette risorse programmate, i dispositivi attuativi posti in essere ammontano a € 

229.506.919,55 corrispondenti ad una percentuale di attuazione pari a circa il 66% dell’importo 

programmato. Da tali dispositivi attuativi sono stati ammessi a finanziamento progetti per un importo 

complessivo pari a € 169.525.373,81, che rappresentano ad oggi gli impegni giuridicamente vincolanti a 

valere sul POR FSE 2014-2020. 

Le spese sostenute dai Beneficiari sono pari ad € 5.261.919,13, mentre le previsioni di certificazione 

ammontano per l’anno 2017 ad € 39.039.231,08. 

Considerato l’incremento registrato sugli impegni giuridicamente vincolanti come sopra illustrato, si 

procederà ad un rafforzamento del monitoraggio al fine di verificare la possibilità di incrementare le 

previsioni di certificazione formulate dai Responsabili di Obiettivo Specifico per l’annualità 2017. In misura 

consequenziale, nel corso del 2018, si procederà a mettere in atto le procedure necessarie a garantire il 

superamento del target n+3. 

 

 

Asse 
Dotazione 

Finanziaria 

Importo 

Programmato 

Importo 

Dispositivi di 

Attuazione 

Impegni 

Giuridicamente 

Vincolanti 

Importo 

rendicontato dal 

Beneficiario 

I  

Occupazione 
351.606.000,00 135.781.470,00 79.851.470,00 32.874.686,00 - 

II  

Inclusione sociale 
184.010.000,00 44.539.100,00 7.387.000,00 5.000.000,00 - 

III  

Istruzione e Formazione 
255.493.200,00 143.697.000,00 121.363.000,00 110.747.615,06 2.353.908,14 

IV 

Capacità amministrativa 
25.110.000,00 16.120.000,00 11.120.000,00 11.117.623,20 641.535,29 

V 

Assistenza Tecnica 
20.957.147,00 11.458.703,47 9.785.449,55 9.785.449,55 2.266.475,70 

Totale 837.176.347,00 351.596.273,47 229.506.919,55 169.525.373,81 5.261.919,13 

 

 

1.4 Scambio elettronico dei dati 

 

Si rinvia all’Informativa trasmessa dalla Direzione Generale Ricerca e Innovazione. 


