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Ordine del Giorno

1. Approvazione ordine del giorno
2. Intervento introduttivo
3. Approvazione verbale riunione precedente
4. Modifica del programma e aggiornamento sullo stato di 

attuazione
• Modifica del PO, Avanzamento fisico e finanziario
• Misure contrasto Covid19
• Iniziative in corso e fine programmazione

5. Informative
• Buona pratica
• Valutazione del Programma
• Attività di Audit
• Strategia di comunicazione

6. Stato di preparazione del Programma 2021-2027
7. Varie ed eventuali
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Comitato di Sorveglianza

Punto 4 dell’OdG
Modifica del Programma Operativo
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Modifica del POR FSE Campania 2014-2020
Gli Step formali
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29-07-2020
Presentazione 

del Piano al 
Partenariato

11-08-2020

Avvio procedura 
scritta

29-09-2020
Approvazione CE 

C(2020)6801
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• Contenere gli effetti della crisi socio-economica causati dalla pandemia da Covid 19, 
sostenendo il mantenimento l’occupazione e le fasce sociali maggiormente 
vulnerabili.

OBIETTIVO

Le risorse mobilitate dal POR FSE 2014 - 2020 per sostenere questi due pilastri 
d’intervento, il ha mobilitato fonti di finanziamento per un importo pari a € 
159.798.945,91. 

RISORSE

• Spostamento di risorse tra Assi oltre la il limite di flessibilità dell’8%.

▪ Deroga al vincolo regolamentare della concentrazione tematica.

▪ Innalzamento del tasso di cofinanziamento UE al 100%.

PROCEDURE DI RIPROGRAMMAZIONE

Sintesi modifica del POR FSE Campania 2014-2020 
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La pandemia da COVID-19 ha colpito

la Campania in modo improvviso e

drammatico con pesanti ripercussioni

sul contesto socio-economico

regionale e sulle fasce più deboli del

tessuto sociale.

Per affrontare tale emergenza

l’Amministrazione regionale si è dotata di

un “Piano socio-economico” che ha

mobilitato fonti di finanziamento per più

di 1.071 milioni di euro, di cui 156 milioni

di euro provenienti dal POR FSE , per

attivare 4 importanti misure
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Le modifiche hanno comportato una significativa variazione dell’Asse II (+62,7%), per consentire il finanziamento 
delle iniziative previste a valere sulla PI 9.iv (+84%). Ciò ha comportato la modifica degli indicatori di output e di 
risultato, del Quadro delle Performance e l’inserimento di nuove azioni di contrasto al Covid-19.

Priorità interessate dalla riprogrammazione
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(i) Sostenere l’occupazione e ed evitare la fuoriuscita dal mercato del lavoro:

Sovvenzione una tantum in favore di professionisti e lavoratori autonomi
per il contenimento della perdita di reddito generata dal lockdown (Priorità

d’Investimento 8.v) – Misura conclusa

Totale risorse 
programmate 

€ 24.293.010

Totale risorse 
liquidate € 
24.293.000

I destinatari 
N. 24.293

Distribuzione 
territoriale dei 

destinatari rapporto 
maschi femmine, 

numero totale 
beneficiari per 

provincia

12.909           11.384
53%                47%
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(i) Sostenere l’occupazione e ed evitare la fuoriuscita dal mercato del lavoro:

Totale risorse 
programmate
€ 5.000.000 

Totale risorse  
liquidate € 
2.581.000

I destinatari 
che hanno 
beneficiato del 
bonus N. 2.581

Distribuzione 
territoriale dei 

destinatari 
rapporto maschi 

femmine, numero 
totale beneficiari 
per provincia (*)

2.279               302
88%                11%

Sovvenzione una tantum in favore di lavoratori con contratto a tempo
determinato con carattere di stagionalità appartenenti al settore del trasporto
passeggeri (Priorità d’Investimento 8.v) - Misura in fase di conclusione
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(i) Sostenere l’occupazione e ed evitare la fuoriuscita dal mercato del lavoro:

Alle 2 misure si aggiunge il sostegno della cassa integrazione in deroga, estesa a

tutte le imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività economica, con l’obiettivo

di contrastare la condizione di disoccupazione temporanea determinata dalla

chiusura aziendale per provvedimento (Priorità d’Investimento 9.iv).

La misura è sostenuta dalla Regione nell’ambito dell’Accordo Governo-Regione ex

art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020, sottoscritto lo scorso 10 luglio, con

riferimento alle spese emergenziali anticipate dallo Stato a favore della regione

Campania e ammissibili sul Programma.

L’intervento prevede una copertura finanziaria fino a €

100.000.000,00. Sono in via di definizione a livello

nazionale le procedure per la rendicontazione delle

spese a valere sul FSE.
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(ii) Sostenere le fasce maggiormente vulnerabili della popolazione

Totale risorse 
programmate € 

30.505.936 

Totale risorse  
liquidate € 

20.331.000

I destinatari che 
hanno beneficiato 
del bonus 

N.33.328 di n. 
35.050 in corso

Distribuzione 
territoriale dei 

destinatari 
rapporto maschi 

femmine, numero 
totale beneficiari 

per provincia

Ambiti 
coinvolti n.59

Indennità per familiari caregiver di soggetti disabili anche non gravi (Priorità

d’Investimento 9.iv). Misura in corso

20.638           14.172
59%                41%
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▪ Facoltà di derogare ai cronoprogrammi progettuali per lo svolgimento di attività
che per loro natura risultavano incompatibili con lo stato emergenziale

CONCESSIONE DI SOSPENSIONI/PROROGHE PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI

MISURE PER ASSICURARE LA CONTINUITA’/RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI
(DD 37 del 23.03.2020)

▪ procedure semplificate di liquidazione

▪ autorizzazione della modalità di formazione a distanza, anche ove non prevista

▪ recepimento delle opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento
delegato (UE) 90/2017, per la formazione in modalità FAD recupero delle attività
formative in caso di mancata se non adottate modalità formative a distanza

▪ Aggiornamento del Manuale di attuazione del POR Campania FSE 2014-2020

▪ Aggiornamento del Manuale dei Controlli di I Livello 

▪ Approvazione di check list per le operazioni Covid-19 

▪ Approvazione di check list Controlli di I Livello per le operazioni Covid-19

ALTRI PROVVEDIMENTI MESSI IN CAMPO DALL’ADG (DD 191 del 04.08.2020)
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Comitato di Sorveglianza
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Punto 4 dell’OdG
Aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del Programma 

Operativo
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L’attuazione in sintesi del POR FSE Campania al 30/11/20
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L’attuazione in sintesi del POR FSE Campania al 30/11/20
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L’attuazione in sintesi del POR FSE Campania al 30/11/20
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Asse I Occupazione

Dotazione: 223,8M€

Risorse attivate: 320,1M€ 

Impegni: 172,0M€ 

Liquidazioni: 96,2M€ 

Certificazione: 82,5M€ 

Asse II  Inclusione sociale

Dotazione: 272,5M€

Risorse attivate: 283,4M€ 

Impegni: 267,3M€ 

Liquidazioni: 56,9M€ 

Certificazione: 30,4M€

Asse III Istruzione e formazione

Dotazione: 299,8M€

Risorse attivate:  339,0M€ 

Impegni: 289,5M€ 

Liquidazioni: 214,1M€ 

Certificazione: 156,4M€ 

Asse IV Capacità istituzionale

Dotazione: 25,1M€

Risorse attivate: 24,2M€ 

Impegni: 24,0M€ 

Liquidazioni: 7,2M€ 

Certificazione: 10,3M€

Dotazione 
POR FSE

837,18 M€
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Anche per il 2020 il POR FSE Campania ha raggiunto il target N+3 con anticipo rispetto la
data ultima del 31/12/2020.

Target N+3: €215.185.883

Certificato al 30/11/2020 quota UE 100%: €236.914.900

Certificato al 30/11/2020 quota UE 75%: €216.560.999

Per dicembre si prevede un ulteriore certificazione di circa 19 mln €

Se cofinanziamento UE al 
75%

Se cofinanziamento UE al 
100%

110,10% 
+21,729,017€

100,64%
+1.375.116 €
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Da Gennaio 2020 a Novembre 2020 il POR FSE Campania ha registrato un incremento del 20,75%
di avvisi emessi e del 32,31% di spesa certificata rispetto ad una media annua lineare del 14% ca
per settennio di programmazione

Asse
Dotazione 

finanziaria

Importo 

Dispositivo 

Attuazione

dispositivi 

attuati 

periodo        

gen-nov 20

Incremento 

importo 

avvisi emessi 

in 11 mesi

Costo delle 

Operazioni 

Selezionate

Importo 

Liquidato

Spesa 

Dichiarata 

dai 

Beneficiari 

all’AdG

Spesa 

certificata al 

30.11.2020

Spesa 

certificata 

genn-nov20

Incremento 

certificato 

in 11 mesi

I 223.801.739 320.115.969 55.796.767 17,43% 172.003.557 96.224.259 87.451.702 82.516.636 31.778.606 38,51%

II 272.507.008 283.417.290 135.097.664 47,67% 267.261.541 56.866.023 32.262.581 30.368.511 11.263.417 37,09%

III 299.800.453 338.985.887 11.322.887 3,34% 289.514.793 214.110.176 166.728.361 156.396.241 46.559.210 29,77%

IV 25.110.000 24.229.572 1.526.752 6,30% 23.997.290 7.181.376 10.327.846 10.290.468 1.983.770 19,28%

V 15.957.147         15.252.494                           -   0,00% 13.820.878      9.557.188        9.254.752        9.176.143 1.695.301 18,48%

TOTALE         837.176.347     982.001.213   203.744.070 20,75%     766.598.060     383.939.021     306.025.242         288.747.999     93.280.304 32,31%

% su dotazione 117,30% 91,57% 45,86% 36,55% 34,49%
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353.487 
destinatari 
di iniziative 
del POR FSE 189.133

femmine 
54%

164.354
maschi 

46%

interventi contro 

la dispersione 

scolastica
N. 137.107

(38,8%)

incentivi 

all’istruzione
N. 69.847
(19,8%)

interventi di 

inclusione 

attiva
N. 47.339
(13,4%)

incentivi 

all’occupazione
N. 31.379

(8,8%)

servizi per 

occupazione e 

legalità
N. 25.544

(7,2 %)

percorsi 
formazione/lav

oro

N. 10.039
(2,8%)

misure di 

politica attiva
N. 21.968

(6,2%) formazione tecnica 

superiore o alta 

formazione
N. 4.571
(1,3%)

interventi di 
rafforzamento 

della PA
N. 5.693
(1,6%)



Comitato di Sorveglianza   del  10 dicembre2020
POR Campania FSE 2014 -2020

Avanzamento Fisico e procedurale  del POR al 30/11/20
Quadro generale dell’Asse I Occupazione

21

223,8 Mln €
Dotazione Asse

320,1 mln€
Risorse attivate

172,0 mln€
Risorse impegnate

96,2 mln€
Risorse pagate

82,5 mln€
Risorse certificate

28.911           33.122
47%                53%

62.033
Destinatari

27.504 Disoccupati 

3.531 Soggetti con 

vulnerabilità

2.781 Imprese finanziate

LE INIZIATIVE SULL’ASSE

Continua l’impegno nella realizzazione di
iniziative volte a favorire l’ingresso nel mondo
del lavoro di personale qualificato, sia nel
pubblico che nel privato, attraverso l’avvio di
percorsi che assicurino un collegamento tra gli
interventi formativi e l’effettiva domanda di
lavoro e competenze.

Tra gli interventi che hanno maggiormente
concorso al livello di attuazione e certificazione
(incidendo per il 95%) dell’Asse si ricordano:
• Accordi territoriali di genere, 

Decontribuzione , APU - percorsi lavorativi 
presso PA per ex percettori di sostegno al 
reddito, Tirocini obbligatori e non 
obbligatori per l'accesso alle professioni , 
DGR 145/2018, Bonus Professionisti e 
lavoratori autonomi , Elfi, Green economy,  
Interventi di accoglienza e orientamento al 
lavoro,  Java per la Campania - Osservatorio 
Permanente sulla condizione giovanile, 
Training per competere 
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Piano per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 

Potenziamento delle capacità istituzionali ed amministrative mediante la specifica formula del corso –
concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato dei vincitori.

Impegno giuridicamente vincolante: € 19.790.000,00

Destinatari raggiunti:1.869 borsisti assegnati a 169 Pubbliche Amministrazioni

Apprendistato Professionalizzante

Immissione dei giovani nel mondo del lavoro per costruire e migliorare professionalità qualitativamente
elevate. Allo stato attuale i progetti ammessi a finanziamento sono 369.

Impegno giuridicamente vincolante: € 4.198.866,00

Destinatari raggiunti:44 contratti di apprendistato relativi ad altrettanti destinatari

Voucher per percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa

Voucher formativi destinati a donne in età lavorativa tra i 18 e i 50 anni con priorità per settori quali la blue e
green economy e le professioni STEM.

Impegno giuridicamente vincolante: € 627.274,00 ( istruttoria ancora in corso)

Destinatari raggiunti: 4.961 domande presentate ( prima e seconda finestra) – prime ammissioni per n. 270
giovani donne campane

Piano di Rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI

Attività di supporto e rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per il lavoro.

Impegno giuridicamente vincolante: € 12.997.257,48

Asse I 
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272,5 Mln €
Dotazione Asse

283,4 mln€
Risorse attivate

267,3 mln€
Risorse impegnate

56,9 mln€
Risorse pagate

30,4 mln€
Risorse certificate

62.821          47.433
57%                43%

110.254
Destinatari

49.741 Donne inattive 

49.386 Soggetti con 

vulnerabilità

32.183 Disabili

INIZIATIVE SULL’ASSE

Con riferimento al contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, oltre all’adozione di
misure di contrasto alla deprivazione
materiale, si è proceduto in continuità con
le precedenti annualità sui temi della
legalità e delle politiche di genere.

Tra gli interventi che hanno maggiormente 
concorso al livello di attuazione  e 
certificazione (incidendo per il 92%) 
dell’Asse si ricordano: 
• Nidi e Micronidi - Voucher Progetti di 

adozione sociale vittime di usura ed 
estorsione , Voucher indiretto -
Programma assegni di cura disabili, 
Legalità Organizzata in Campania 
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Scuola di Comunità

Diffusione della cultura della legalità e a al contrasto della dispersione scolastica. Sono state finanziate 100 proposte
progettuali.
Impegno giuridicamente vincolante: € 15.780.812,51
Destinatari raggiunti: n. 4.145 alunni delle scuole delle aree a maggior rischio di dispersione scolastica

Accordi Territoriali di Genere (ATG)

Sistema territoriale integrato di azioni finalizzate a favorire 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.
Impegno giuridicamente vincolante: € 9.638.945,21
Destinatari raggiunti: n. 11.356 giovani donne campane

Catalogo di percorsi formativi per l’inclusione socio - lavorativa dei detenuti

Percorsi formativi presso le strutture di detenzione campane.
Impegno giuridicamente vincolante: € 3.572.100,00
Destinatari raggiunti: n. 200 detenuti adulti e n. 150 detenuti minori

ITIA Intese Territoriali Inclusione Attiva

Contrasto alla povertà, attraverso servizi di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione. I progetti
sono realizzati dagli Ambiti Territoriali in partenariato con enti del Terzo settore, Istituti Scolastici, soggetti
accreditati, Sindacati dei lavoratori e Associazioni datoriali di categoria., ecc al fine di realizzare Centri Territoriali di
Inclusione
Impegno giuridicamente vincolante: € 58.780.618,48
Progetti approvati : n. 59 ed avviate sono state avviate le diverse attività progettuali programmate.

Asse II

Principali iniziative in corso e/o avviate nel 2020 
dal POR al 30/11/20
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S.V.O.L.T.E. "superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative"

Servizi di accoglienza ed orientamento e tirocini di inclusione socio-lavorativa alle donne vittime di violenza e
di tratta.
Impegno giuridicamente vincolante: € 2.424.000,00
Destinatari raggiunti: n. 100 donne in carico ai Centri Anti-Violenza (CAV) della Regione Campania

Catalogo Percorsi Formativi Accessibili
Costituzione di un catalogo di percorsi formativi destinati a persone con disabilità.
Importo dell’avviso: € 2.000.000,00
Destinatari raggiunti: fase di selezione in corso

Nidi e micronidi: voucher di servizio

Rivolto agli Ambiti Territoriali, finanzia voucher alle famiglie per l’acquisto di posti in nidi e micronidi 
comunali.
Impegno giuridicamente vincolante: € 3.602.940,00
Progetti approvati: n° 15 e attività in corso di realizzazione

Principali iniziative in corso e/o avviate nel 2020 
dal POR al 30/11/20

Asse II
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Supporto alla gestione dei beni confiscati

Finanziamento di imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata,
finalizzato allo sviluppo e/o consolidamento della competitività dell’impresa e lo sviluppo socio-
economico del territorio.
Impegno giuridicamente vincolante: € 1.321.992,00
Beneficiari dell’intervento: n.14 imprese sociali

Progetto di adozione sociale per le vittime di usura e di estorsione

Servizi di presa in carico, consulenza specializzata e tutoraggio rivolti a soggetti sovra-indebitati e/o
vittime di usura ed estorsione.
Impegno giuridicamente vincolante: € 2.155.000,00
Destinatari raggiunti: n.571 cittadini campani vittime di usura

Principali iniziative in corso e/o avviate nel 2020 
dal POR al 30/11/20

Asse II
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299,8 Mln €
Dotazione Asse

338,0 mln€
Risorse attivate

289,5 mln€
Risorse impegnate

214,1 mln€
Risorse pagate

156,4 mln€
Risorse certificate

95.081          80.426
54%                46%

175.507
Destinatari

169.159 Soggetti inattivi

141.256 Soggetti under 

25 anni

3.948 Soggetti con 

vulnerabilità

INIZIATIVE SULL’ASSE

In continuità con le annualità precedenti,
l’Amministrazione regionale ha puntato sulle
iniziative di contrasto alla dispersione
scolastica e sulla valorizzazione del capitale
umano promuovendo l’acquisizione di
competenze in settori strategici in linea con la
RIS3 Campania e la diffusione di metodologie
didattiche innovative.

Tra gli interventi che hanno maggiormente 
concorso al livello di attuazione  e 
certificazione (incidendo per il 96%) dell’Asse 
si ricordano: 
• Assegni di ricerca, Borse di studio, Cabina 

di monitoraggio Scuola Viva, Centri di 
competenze, Competenze logico 
matematiche, Dottorati di ricerca, IDA - IOS 
Developer Academy, IFTS, Master, Progetto 
Capire Campania,  Scuola viva, Scuole di 
specializzazione in materia sanitaria, IeFP
Voucher indiretto - abbonamenti TPL 
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Asse III

Borse di ricerca negli ambiti della RIS 3 

Borse di ricerca negli ambiti tecnologici prioritari della strategia RIS 3 previste dalle proposte progettuali degli Atenei
campani.

Impegno giuridicamente vincolante: € 1.891.183,31

Destinatari raggiunti: n. 86 giovani laureati campani

Dottorati di Ricerca con Caratterizzazione Industriale

Rafforzamento dell’Alta formazione e specializzazione di dottorato nonché di potenziamento della rete tra Università
e Imprese.

Impegno giuridicamente vincolante: € 9.981.371,60

Destinatari raggiunti: n. 115 giovani coinvolti in percorsi di dottorato

Borse di Studio per Professioni Sanitarie Non Mediche

Borse di studio per giovani laureati per l’accesso alle scuole di specializzazione non mediche.

Impegno giuridicamente vincolante: € 1.986.000,00

Destinatari raggiunti: n. 91 giovani laureati campani

Iniziative di Formazione con Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie Didattiche

Realizzazione di percorsi formativi indirizzati all’utilizzo di nuove metodologie in grado di fornire competenze digitali
e facilitare l’accesso al mercato del lavoro.

Impegno giuridicamente vincolante: € 5.320.000,00

Destinatari raggiunti: n. 380 soggetti titolari almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore

Principali iniziative in corso e/o avviate nel 2020 
dal POR al 30/11/20
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Asse III

Borse di Studio Annualità 2020/21

Borse di studio per gli studenti universitari meritevoli, al fine di incrementare la partecipazione
ai percorsi di studio universitari e promuovere l’innalzamento delle competenze dei giovani
Campani.

Destinatari raggiunti: l’iniziativa si avvierà nel 2021

Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Campania

Valorizzazione del capitale umano impegnato nello sviluppo di start-up innovative ad alta
intensità conoscitiva in linea con la RIS3 Campania e i settori della green economy, dell’energia,
dell’ambiente.

Importo dell’avviso: € 4.000.000,00

Destinatari raggiunti: l’iniziativa si avvierà nel 2021

CambiaMenti digitali

Iniziativa cofinanziata da FESR e FSE finalizzata ad accrescere il livello di competenze di docenti
e discenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado campane.

Importo dell’avviso: € 1.700.000,00

Destinatari raggiunti: l’iniziativa si avvierà nel 2021

Principali iniziative da realizzare nel 2021
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Asse III

Programma quadriennale Scuola viva
Potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale e all’ innalzamento del livello qualitativo e di
rafforzare le relazioni tra scuola territorio, imprese e cittadini.

Impegno giuridicamente vincolante: € 83.690.899,20

Destinatari raggiunti: circa 125.000 alunni afferenti a 451 istituti scolastici regionali

ITS, Istruzione Tecnica Superiore in Campania – annualità 2016-2020
Finanziamento di percorsi ITS già costituiti (area Mobilità sostenibile, Tecnologie innovative e beni culturali) e di
nuova istituzione nelle Aree dell’efficienza energetica e nuove tecnologie per il made in Italy.

Impegno giuridicamente vincolante: € 9.412.199,78

Destinatari raggiunti: n. 648 giovani diplomati campani

IFTS, Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Formazione focalizzata sul possibile inserimento lavorativo nei settori produttivi interessati da profonde
trasformazioni tecnologiche e professionali.

Impegno giuridicamente vincolante: € 12.278.450,00

Destinatari raggiunti: n. 1.086 diplomati e laureati residenti in Campania

Principali iniziative in corso e/o avviate nel 2020 
dal POR al 30/11/20
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Avanzamento Fisico e procedurale  del POR al 30/11/20
Quadro generale dell’Asse IV Capacità Istituzionale
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25,1 Mln €
Dotazione Asse

24,2 mln€
Risorse attivate

24,0 mln€
Risorse impegnate

7,2 mln€
Risorse pagate

10,3 mln€
Risorse certificate

2.320             3.373
41%               59%

5.693
Destinatari

31 Progetti destinati 

alla Pubblica 
Amministrazione

4.283 Titolari di 

ISCED da 5 a 8

INIZIATIVE SULL’ASSE

Diversi gli interventi avviati per il
rafforzamento della capacità amministrativa,
attraverso azioni utili al rafforzamento delle
competenze e della capacity building della
Pubblica Amministrazione nonché al processo
di governance dell’Amministrazione.

Gli interventi che hanno determinato il livello 
di attuazione, anche ancora in corso di 
realizzazione, incidendo per il 100% sulla 
certificazione) dell’Asse si ricordano: 
• Accordo DFP - Regione Campania per il 

rafforzamento della capacità istituzionale,  
Rafforzamento capacità istituzionale 
(IFEL), Accordo Università - Regione per il 
rafforzamento della capacità istituzionale,  
Piano per il lavoro - affidamento FORMEZ 
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Piano per il Lavoro nelle P.A. (FORMEZ)
Potenziamento delle capacità istituzionali ed amministrative nelle P.A attraverso l’inserimento di nuovi profili
professionali.

Impegno giuridicamente vincolante : € 6.584.827,94

Collaborazione istituzionale con le Università campane
Supporto di carattere tecnico-scientifico nell’azione amministrativa dei dipendenti pubblici.

Impegno giuridicamente vincolante: € 7.000.000,00

Numero progetti attivati: n. 14

Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e
amministrativa della Pubblica Amministrazione
Programma finalizzato alla realizzazione di attività connesse al miglioramento delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione attraverso azioni di affiancamento e di empowerment nonché attività di formazione.

Impegno giuridicamente vincolante: € 4.997.992,30

Destinatari raggiunti: n. 2.741 dipendenti della Pubblica Amministrazione

Servizio di rafforzamento del sistema di governance degli ambiti territoriali
Aggiornamento e ampliamento delle competenze del personale degli Ambiti Territoriali, coinvolti nella gestione e
nell’attuazione dei progetti cofinanziati dal POR Campania FSE.

Impegno giuridicamente vincolante: € 1.497.623,20

Destinatari del progetto: n. 59 Ambiti Territoriali della Regione Campania

Asse IV

Principali iniziative in corso e/o avviate nel 2020 
dal POR al 30/11/20
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Spesa certificata e previsioni di spesa fino a fine 
programmazione (2023)
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Visto lo stato di attuazione e le azioni messe in campo si prevede di certificare per il 2021 oltre 200 mln €, di 
circa 100 mln € per il 2022, superando per entrambe gli anni il relativo N+3 , chiudendo successivamente il 
programma per il totale della sua dotazione in quota UE di 628 mln €

Proiezione in quota 
UE in quanto , per 
effetto del cof. al 
100% per anno 

contabile 20-21, a 
chiusura 

programmazione si 
potrà determinare, un 

volume totale di 
spesa da certificare 
inferiore a quanto 

inizialmente previsto 
dalla dotazione 

complessiva  di 837 
mln 


