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 L' Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013, Avv. Carannante, delegato dal 

Presidente della Giunta Regionale a presiedere i lavori del Comitato di Sorveglianza, avendo verificato 

che è presente la maggioranza dei componenti, comunica che il consesso è regolarmente riunito, ai 

sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, e dà quindi inizio ai lavori, ringraziando tutti i presenti per la 

partecipazione. 

 

Approvazione verbale della seduta precedente 

L'Autorità di Gestione dà inizio ai lavori con i primi adempimenti.  

Chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in riferimento al verbale della seduta 
precedente del Comitato di Sorveglianza, tenutosi il 28 giugno 2013, e constatata l’assenza di rilievi 
ritiene approvato il documento. 

 

Punto 1. OdG – Presentazione e approvazione del RAE 2013 

L’Autorità di Gestione illustra il Rapporto Annuale di Esecuzione 2013 redatto in conformità 
alle disposizioni previste dai regolamenti ed, in particolare, dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e 
ss.mm.ii.. Le informazioni ivi riportate hanno l’obiettivo di fornire un quadro esaustivo sullo stato di 
attuazione del POR al 31 dicembre 2013. L’Autorità di Gestione, inoltre, dà evidenza delle criticità 
riscontrate nel corso dell’anno e delle misure adottate per garantirne il superamento. 

La DG Occupazione, nella persona del capo unità Dott. Genton, ringrazia l’Autorità di 
Gestione per le informazioni ricevute, prende atto dello stato di avanzamento e dei progressi registrati 
nel 2013, esprimendo il proprio apprezzamento per l’operato della Regione Campania. 

Sottolinea il carattere flessibile del FSE a seguito delle riprogrammazioni proposte dalla Regione 
Campania ed approvate dalla Commissione Europea e si complimenta per gli sforzi compiuti 
dall’Autorità di Gestione in materia di controlli anche in vista dell’avvio del processo di chiusura del 
Programma. Evidenzia il differenziale registrato tra gli impegni giuridicamente vincolanti e le spese 
certificate invitando i soggetti coinvolti nell’attuazione del POR Campania FSE 2007-2013 ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire l’allineamento dei dati. 

La Dott.ssa Caputo, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, si complimenta per la stesura 
del Rapporto Annuale di Esecuzione, documento in cui vengono messi in luce non solo gli 
avanzamenti registrati ma anche le criticità riscontrate nell’attuazione del Programma e le misure 
correttive adottate per garantirne il superamento. In merito alle riprogrammazioni avviate sottolinea 
come esse siano il frutto di un lavoro costante e attento alle priorità territoriali tenuto conto dello 
sfavorevole contesto socio-economico-occupazionale. 

 Ai sensi dell'art. 67 del Reg (CE) n. 1083/2006 il Comitato di Sorveglianza approva il Rapporto Annuale 
di Esecuzione 2011. 
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Punto 2. OdG – Informativa sullo stato di avanzamento del Programma 

Operativo nel 2014 

L'Autorità di Gestione illustra i dati sullo stato di avanzamento del Programma nel primo 
semestre del 2014, confrontandoli con quelli presentati nei precedenti Comitati di Sorveglianza.  

Tra le iniziative in corso, si sofferma sul Credito di imposta, sul Fondo Microcredito FSE, sul 
Fondo Microcredito FSE Piccoli Comuni, sul Servizio di Assistenza Organizzativa agli Uffici Giudiziari 
nonché sul Servizio Regionale di Mediazione Culturale.  

In riferimento all’Asse VII Capacità Istituzionale, l'Autorità di Gestione sottolinea la recente 
revisione della relativa dotazione finanziaria a seguito dell’approvazione della proposta di 
riprogrammazione, portandola a 40 Meuro. Si sofferma, inoltre, sulle tre aree di intervento promosse 
nell’ambito della programmazione a valere sull’Asse Capacità Istituzionale: legalità, lavoro e 
rafforzamento delle competenze delle pubbliche amministrazioni 

Nell’esposizione dello stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di Gestione evidenzia 
gli effetti sul Programma derivanti dall’adesione al Piano Azione Coesione e illustra gli interventi 
coerenti con il Fondo Sociale Europeo ed oggetto di finanziamento nell’ambito del Programma 
Parallelo con le risorse derivanti dalla riprogrammazione FSE e FESR. 

Infine, espone il cronoprogramma della spesa, in coerenza con i target nazionali e comunitari 
fissati per le annualità 2014 e 2015.  

Il Dott. Genton sottolinea le difficoltà riscontrate nell’avvio del Programma e prende atto degli 
sforzi compiuti negli ultimi anni per garantire il raggiungimento dei target di spesa. Per quanto riguarda 
la riprogrammazione avviata ad aprile 2014 comunica ai presenti che è al vaglio dei diversi Servizi della 
Commissione Europea ed entro luglio ne sarà dato riscontro alle Autorità italiane. Evidenzia come le 
diverse iniziative illustrate danno atto della capacità della Regione Campania di rispondere 
concretamente alle mutate esigenze territoriali. A livello di capacità istituzionale si complimenta per la 
concentrazione delle risorse su specifiche iniziative considerate prioritarie per la Regione Campania. In 
riferimento al dialogo sociale sottolinea il forte interesse della Commissione Europea sul tema e 
considera positivamente sia le iniziative messe in campo sia quelle in corso di adozione. 

In rappresentanza del Tavolo di Partenariato Economico e Sociale intervengono il Dott. Viola 
per la CGIL, il Dott. Barilà per la CISL, il Dott. Ranesi per l’UPI ed il Dott. Carnevale per l’UGL. 

Interviene l’Assessore al Lavoro On. Nappi ringraziando i presenti per la partecipazione al 
Comitato di Sorveglianza. Sottolinea i risultati positivi derivanti dagli interventi messi in campo a valere 
sul POR Campania FSE 2007-2013, in particolar modo con riferimento al Piano Campania al lavoro e 
al Fondo Microcredito FSE. 

L’On. Schifone, in qualità di Presidente del Tavolo Regionale del Partenariato Economico e 
Sociale sottolinea il dialogo continuo e costruttivo con l’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 
2007-2013 finalizzato da sempre a massimizzare le ricadute sul territorio degli interventi avviati. 
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Punto 3. OdG – Informativa sulle attività di audit 

L'Autorità di Audit, dott.ssa Falciatore, presenta le attività svolte nel corso del 2013 
evidenziando i miglioramenti nel sistema di gestione e controllo, nonché la presenza di un tasso di 
errore inferiore all’1% come riportato nel RAC 2013. Informa i presenti che, proprio a seguito di questi 
miglioramenti, l’Autorità di Audit è stata oggetto di un ulteriore controllo da parte della Commissione 
Europea a marzo 2014. 

Il Dott. Genton considera soddisfacente il sistema dei controlli del POR Campania FSE 2007-
2013 anche se vi sono alcuni miglioramenti, suggeriti dagli auditors della Commissione Europea, che 
possono essere accolti. 

Il Dott. Rinaudo esprime i suoi apprezzamenti per il lavoro svolto dall’Autorità di Audit. 

 

Punto 4. OdG – Informativa sulle attività di valutazione e risultati delle 

indagini di placement 

La Dott.ssa Aniello ricorda ai presenti il contributo fornito dal NVVIP in occasione delle 
riprogrammazioni del POR Campania FSE 2007-2013 attraverso l’analisi del mutato contesto 
economico-sociale e la valutazione degli interventi avviati. 

In riferimento alla programmazione 2014-2020 illustra le attività recentemente avviate 
nell’ambito della valutazione ex ante non solo del FSE ma anche degli altri fondi. La Dott.ssa Aniello 
si sofferma su alcuni suggerimenti individuati dal valutatore a supporto delle strutture deputate alla 
gestione dei fondi strutturali utili a garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse finanziarie. 

 

Punto 5. OdG – Informativa sull’attuazione del Piano di 

Comunicazione 

Tenuto conto della puntuale illustrazione a cura del prof. D’Angelo nel corso della seduta 
tecnica in merito agli strumenti utilizzati dalla Regione Campania per garantire la massima diffusione 
delle iniziative avviate e delle opportunità offerte dal FSE, l’Autorità di Gestione passa al successivo 
punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 6. OdG – Programmazione 2014-2020 

L'Autorità di Gestione illustra l’architettura strategica del POR Campania FSE 2014-2020 
soffermandosi sulle priorità di investimento selezionate dalla Regione Campania per ciascun obiettivo 
tematico. 

Il Dott. Genton si sofferma sul cronoprogramma che la Commissione Europea si è fissato  per 
l’adozione dei nuovi documenti programmatici. In particolare comunica che è intenzione della 
Commissione Europea adottare il maggior numero possibile di Programmi Operativi entro novembre 
2014. Si aspetta una proposta formale del Programma Operativo da parte della Regione Campania 
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entro luglio p.v. in modo da poter formulare eventuali osservazioni entro la fine di settembre per poi 
procedere all’adozione formale del documento nei tempi su indicati. 

Invita l’Autorità di Gestione a fornire indicazioni puntuali sulle sinergie tra i Programmi 
Operativi Regionali e quelli nazionali al fine di evitare sovrapposizioni. 

L’Autorità di Gestione sottolinea come è interesse della stessa amministrazione regionale 
rispettare la tempistica prevista tenuto conto della preziosa collaborazione con le istituzioni 
comunitarie. 

 

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e compiuti gli adempimenti prescritti, 
l'Autorità di Gestione ringrazia i presenti e conclude i lavori del Comitato. La riunione termina alle ore 
16,40. 

 

Del che è verbale. 


