
 

Delibera della Giunta Regionale n. 717 del 16/12/2015

 
Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

 

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il

Turismo

 

U.O.D. 8 - UOD. Supporto dell'Adg FSE - Programmazione Comunitaria

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CAMPANIA FONDO SOCIALE EUROPEO.

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI. ADESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA

PROPOSTA DI ASSISTENZA ISTITUZIONALE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE

AUTONOME. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 79 del  28 Dicembre 2015



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO 

a) che con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo 
hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

b) che il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE); 

c) che con  la Delibera n.285 del 18/07/14 la Giunta ha approvato i “Documenti di sintesi del POR 
Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020”; 

d) che la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020; 

e) che con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione Europea; 

f) che il PO FSE  Campania 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” 
l’obiettivo specifico 22 volto a rafforzare la capacità di gestione, l’efficacia e l’efficienza del 
Programma Operativo; 

 
CONSIDERATO 

a) che l’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” (di seguito 
Tecnostruttura) è stata istituita dalle Regioni con la finalità di costituire una struttura di assistenza 
e di coordinamento delle posizioni regionali, capace di realizzare iniziative di elaborazione, 
studio, informazione e supporto, e sostegno operativo, tecnico e giuridico alle politiche di settore 
delle Regioni e del loro organismo di rappresentanza, coordinamento tecnico e politico delle 
Regioni alla formazione e al lavoro;  

b) che Tecnostruttura è stata costituita tra le Regioni e le Province Autonome italiane, a seguito di 
formale deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome; 

c) che con Delibera di Giunta Regionale n. 8455 del 22 novembre 1998 la Regione Campania, nel 
prendere atto dello Statuto di Tecnostruttura, ha aderito all’Associazione “Tecnostruttura delle 
Regioni per il Fondo Sociale Europeo”; 

d) che Tecnostruttura, nell’ambito delle proprie finalità statutarie e in continuità con il precedente 
periodo di programmazione, su mandato delle Regioni, è stata chiamata a realizzare una proposta 
di intervento di Assistenza istituzionale ai PO FSE 2014/2020 al fine di valorizzare il ruolo delle 
Regioni nelle scelte di programmazione dei Fondi comunitari e di accompagnare la loro 
attuazione; 

e) che il PO FSE Campania 2014-2020, nell’ambito dell’Asse 5 precisa che in “continuità con le 
passate programmazioni, la Regione Campania si avvale del sostegno tecnico dell’Associazione 
Tecnostruttura delle Regioni che valorizza in termini operativi il confronto e lo scambio tra le 
amministrazioni, contribuendo così al miglioramento della efficacia della programmazione dei 
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Fondi strutturali, anche grazie all’accompagnamento nell’interlocuzione con le istituzioni centrali 
ed europee”; 

f) che nel PO FSE Campania 2014/2020  è previsto  che l’affidamento a Tecnostruttura sia attuato a 
fronte di un piano di attività pluriennale della cui attuazione i soggetti interessati saranno 
informati annualmente; 

 
DATO ATTO 

a) del Progetto di Assistenza Istituzionale alle Regioni e Province Autonome 2014– 2020  trasmesso 
da Tecnostruttura e del relativo verbale di approvazione dell’Assemblea dei soci agli atti degli 
uffici dell’Autorità di Gestione del POR FSE Campania il cui valore complessivo ammonta ad € 
1.038.150,00; 

b) che l’Associazione Tecnostruttura ha comunicato, in relazione al su citato progetto di l’avvio delle 
attività a far data dal 02/01/2014; 

c) della coerenza del citato progetto con i criteri di selezione assentiti dal Comitato di Sorveglianza 
in data 25 novembre 2015; 

d) della validità dell’apporto del supporto di Tecnostruttura, anche attraverso le competenze 
trasversali che contribuiscono a diffondere le modalità operative più idonee nell’attuazione dei 
programmi del Fondo Sociale attraverso un costante raffronto fra le Regioni e con il Ministero del 
Lavoro; 

 
RITENUTO 

a) opportuno dover aderire alla proposta di Assistenza Istituzionale alle Regioni e Province 
Autonome 2014– 2020 predisposto da Tecnostruttura, depositata agli atti degli uffici dell’Autorità 
di Gestione del POR Campania FSE;  

b) di doversi avvalere per l’attuazione del progetto delle risorse finanziarie previste nell’ambito 
dell’Asse 5 del POR Campania FSE 2014/2020, precisando che per le annualità 2014-2015 
saranno impiegate le risorse afferenti al POR FSE 2007/2013, Asse VI, Ob.Op. n 1; 

c) di dover demandare all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE gli adempimenti 
conseguenziali; 

 
VISTI 

a) la DGR n. 8455 del 22/11/1998; 
b) il Reg.(CE) n. 1083/2006; 

c) Regolamento (UE) n. 1303/13; 

d) la DGR  n. 445 del 27/11/2013; 

e) il verbale il 16//10/2013 dell’Assemblea  dei soci di Tecnostruttura delle Regioni; 

f) la DGR n. 110 del 23 gennaio 2009; 
g) la DGR n. 388 del 2 settembre 2015; 

h) la DGR 647 del 15/12/14; 
i) il parere della Programmazione Unitaria reso con nota prot. 00374 del 11.12.2015; 

 
propone  e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
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1) di aderire alla proposta di Assistenza Istituzionale alle Regioni e Province Autonome 2014– 2020 
predisposto da Tecnostruttura, depositata agli atti degli uffici dell’Autorità di Gestione del POR 
Campania FSE;  

2) di avvalersi per l’attuazione del progetto delle risorse previste nell’ambito dell’Asse 5 del POR 
Campania FSE 2014/2020, precisando che per le annualità 2014-2015 saranno impiegate le risorse 
afferenti al POR FSE 2007/2013, Asse VI, Ob.Op. n 1; 

3) di demandare all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE gli adempimenti conseguenziali; 
4) di inviare il presente atto all’Assessore ai Fondi Europei,  al Capo di Gabinetto, al Responsabile 

della Programmazione Unitaria, al Capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 
Economico, alle Direzioni Generali coinvolte nell’attuazione del POR FSE, al Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania per la pubblicazione. 
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