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 LA MODIFICA DEL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

La pandemia da Covid 19 e le conseguenti misure di contenimento alla diffusione 

del virus adottate dal governo nazionale e regionale, sono causa della una crisi 

economica che, nel 2020, ha interessato diversi settori del tessuto socio-produttivo 

regionale. In tale contesto, si sono rese necessarie adeguate ed eccezionali misure 

di supporto all’economia della Campania e l’Amministrazione regionale, per far 

fronte a tale emergenza, ha messo a punto un Piano di intervento straordinario 

utilizzando tutte le risorse finanziarie disponibili, compresi i Fondi SIE. 

Sul fronte delle azioni di sostegno sociale ed occupazionale, la Regione ha messo in 

campo strumenti per (i) sostenere l’occupazione e ed evitare la fuoriuscita dal 

mercato del lavoro e (ii) sostenere le fasce maggiormente vulnerabili della 

popolazione, così da evitare di rendere più debole e più povera quella parte della 

popolazione già fortemente esposta alla povertà e all’esclusione sociale.  

Sono questi i 2 pilastri alla base della riprogrammazione che si sono innestati con 

coerenza nella strategia regionale del POR FSE 2014-2020. Per sostenere questi 

due pilastri d’intervento, il POR FSE 2014 - 2020 ha mobilitato fonti di 

finanziamento per un importo pari a € 159.798.945,91 prevalentemente destinati 

ad interventi relativi alle politiche sociali, al sostegno dei professionisti e dei 

lavoratori autonomi in misura aggiuntiva e complementare agli interventi adottati 

a livello nazionale ed, infine, alla cassa integrazione in deroga. Quest’ultima, 

seppure non inserita nel Piano socio economico regionale, è stata sostenuta dalla 

Regione Campania nell’ambito dell’Accordo Governo-Regione ex art. 242 del DL 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. 

La mobilitazione delle risorse è stata preceduta da una puntuale analisi dello stato 

di attuazione e degli atti di programmazione del POR FSE Campania 2014/2020. 

Tale analisi, ha restituito un quadro finanziario diverso da quello originario, 

richiedendo, per effetto, l’attivazione della procedura di riprogrammazione. In 

particolare, si è fatto ricorso a quasi tutte le aperture di flessibilità che l’Unione 

Europea ha concesso con il Reg. 460/2020 e con il Regolamento (UE) 558/2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013. In particolare: 

▪ Riprogrammazione ex art. 30. 1 e 2 del RDC che consente lo spostamento 

di risorse tra Assi oltre la il limite di flessibilità dell’8% previsto dal nuovo 

art. 30.5 (come modificato dal Reg. (UE) 460/20 art. 2, co.1) e la modifica del 

contenuto delle Azioni, della tipologia dei beneficiari e dei destinatari, 

nonché la quantificazione degli indicatori. 

▪ Deroga al vincolo regolamentare della concentrazione tematica di 

cui all'art. 25 bis, co. 5, del Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Reg. 

(UE) n. 558 del 24/04/2020. 

▪ Innalzamento del tasso di cofinanziamento UE al 100% di cui all'art. 

25 bis, co. 1 del Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 558 

del 24/04/2020. 

La proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea è stata 

valutata ed approvata con Decisione di esecuzione n. C(2020)6801 del 

29.09.2020. 
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La configurazione della dotazione del Programma, per Assi e per Priorità è di 

seguito riportata: 

 

 

 

AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

a) Avanzamento fisico, finanziario e procedurale  

L’Autorità di Gestione del PO FSE, tramite il sistema SURF, ha il compito di 

assicurare periodicamente il trasferimento e la validazione dei dati finanziari, 

procedurali e fisici inerenti allo stato di avanzamento finanziario del PO e il 

raggiungimento del performance framework alla Commissione Europea.  

Il sistema ha assicurato anche per l’anno in corso, l’invio dei dati in linea con le 

condizioni indicate nel tracciato PUC, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di 

trasmissione dei dati di avanzamento al Sistema Nazionale di Monitoraggio 

operante presso il MEF – RGS – IGRUE. 

Attualmente, il servizio di interoperabilità del Sistema Informativo SURF con i 

diversi sistemi informativi regionali, è stato collaudato e sono stati eseguiti tutti 

test tramite le credenziali di prova rilasciate alla Regione dal sistema CIPE. Si è in 

attesa delle credenziali di produzione. 

Il POR Campania FSE 2014-2020 presenta, al 30 novembre 2020, un apprezzabile 

avanzamento in termini di programmazione ed avvio delle singole procedure. 

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 837.176.347,00, i dispositivi attuativi 

posti in essere superano abbondantemente il totale delle risorse originariamente 

stanziate per il Programma Operativo, attestandosi ad un importo di € 

982.001.213,27 euro e il costo delle operazioni selezionate ammonta a 

764.367.832,98 euro, corrispondenti ad una percentuale di attuazione pari a 

91,30%. 

Risultano essere stati ammessi a finanziamento 8.547 progetti per i quali sono state 

disposte liquidazioni per 383.939.020,71 euro (45,86% della dotazione del 
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Programma). La spesa dichiarata dai beneficiari ammonta a 306.025.241,78 euro, 

mentre quella certificata, inserita in domande di pagamento presentate al 

30.11.2020, è pari a 288.747.998,87 euro (34,5% della dotazione del Programma). 

Nonostante gli inevitabili rallentamenti determinati su tutto il territorio regionale 

a causa delle restrizioni imposte dal contrasto all’emergenza epidemiologica, 

l’attuazione dei progetti è riuscita a mantenersi in linea con i cronoprogrammi delle 

operazioni, mostrando un’elevata capacità, anche da parte dei beneficiari, di 

adattamento a condizioni originariamente imprevedibili. Pertanto, l’ammontare di 

spesa dichiarata dai beneficiari all’Autorità di Gestione e certificata alla 

Commissione Europea ha già assicurato, con la sessione di certificazione di 

novembre, il superamento del target N+3 al 31/12/2020.  

La seguente tabella riporta lo stato di attuazione del Programma al 30.11.2020 

suddiviso per Asse prioritario: 

Asse 
Dotazione 

finanziaria 

Importo 

Dispositivo 

Attuativo 

Costo delle 

Operazioni 

Selezionate 

Spesa Dichiarata 

dai Beneficiari 

all’AdG 

Importo 

Liquidato 

Spesa certificata 

al 30.11.2020 

I 223.801.739,00 320.115.969,25 172.003.557,44 87.451.702,45 96.224.258,95 82.516.635,90 

II 272.507.008,00 283.417.290,43 267.261.540,83 32.262.580,66 56.866.022,53 30.368.511,26 

III 299.800.453,00 338.985.887,00 289.514.792,94 166.728.361,12 214.110.175,65 156.396.240,61 

IV 25.110.000,00 24.229.572,30 23.997.290,03 10.327.846,05 7.181.375,61 10.290.468,06 

V 15.957.147,00 15.252.494,29 13.820.878,44 9.254.751,50 9.557.187,98 9.176.143,04 

  837.176.347,00 982.001.213,2730 766.578.059,68 306.025.241,78 383.939.020,71 288.747.998,87 

Nel corso del 2020, si è proceduto all’adeguamento della manualistica di attuazione 

e controllo del POR Campania FSE che è stata aggiornata con i Decreti Dirigenziali 

n. 20 del 10/02/2020 e n. 191 del 04/08/2020. Più nel dettaglio, con le modifiche 

introdotte a febbraio 2020, l’Autorità di Gestione ha dato seguito alle 

raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea con il rapporto finale di 

controllo, EPM "Riesame dell'attività delle autorità di audit/audit di conformità per 

il periodo 2014-2020", di cui alla nota ARES (2019)7793611 del 18/12/2019, nonché 

alle osservazioni dell’Autorità di Audit esplicitate a seguito dell’Audit di Sistema 

pianificato e svolto sull’anno contabile 2018/2019 e notificato con nota prot. 34150 

del 17/01/2020. Con l’occasione si è proceduto, inoltre, a recepire le Linee guida 

Nazionali contenenti le indicazioni comuni sul corretto utilizzo del sistema 

informativo Arachne, promosse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

trasmesse con nota MEF - RGS - Prot. 189483 del 22/07/2019 - U.  

Con riferimento alle modifiche introdotte con il DD n. 191 del 04/08/2020, l’Autorità 

di Gestione ha inteso, invece, rappresentare, in maniera sistemica, una serie di 

adeguamenti alla manualistica che si sono resi necessari a seguito della crisi 

sanitaria ed economica, derivata alla diffusione dell’epidemia da coronavirus e dagli 

effetti che la medesima ha avuto sull’attuazione del Programma. In particolare, 

sono state adottate le necessarie misure e disposizioni emergenziali, atte a 

garantire il proseguimento delle operazioni FSE, durante l’intera fase 

emergenziale. A tale scopo, nell’ambito degli interventi formativi, ad esempio, si è 
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dato maggior impulso all’utilizzo della formazione a distanza e della formazione e-

learning, anche sulla scorta delle indicazioni formulate dall’ANPAL con note prott. 

nn. 3658 del 06/03/2020 e 3116 del 10/03/2020, e dalla Commissione Europea con 

nota Ares(2020)1609341 - 17/03/2020. Sono state altresì introdotte misure di 

semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo a carico dei 

beneficiari/destinatari, semplificando per il periodo di durata della crisi epidemica, 

le procedure di liquidazione degli interventi e nuove modalità di controllo di primo 

livello desk e in loco.   

Al fine di fornire una rappresentazione dell’avanzamento del Programma Operativo 

nel corso dell’annualità 2020, la tabella di seguito riporta lo stato di attuazione 

registrato dal Programma al 31.12.2019 suddiviso per Asse prioritario, da cui si 

evince che la percentuale di attuazione del PO (costo delle operazioni selezionate 

sul totale delle risorse stanziate sul Programma) è salita dal 79,56% al 91,30%. Le 

spese dichiarate dai beneficiari sono incrementate del 31,74% rispetto al dato 

registrato al 31/12/2019 mentre le spese dichiarate alla Commissione Europea 

ammontano complessivamente a 288.747.998,87 euro e registrano un incremento 

pari al 32,31% rispetto al valore certificato al 31/12/2019. 

Asse 
Dotazione 

finanziaria 

Importo 

Dispositivo 

Attuativo 

Costo delle 

Operazioni 

Selezionate 

Spesa 

Dichiarata dai 
Beneficiari 

all’AdG 

Importo 

Liquidato 

Spesa certificata 

al 31.12.2019 

I 312.606.000,00 264.319.201,86 229.173.397,93 52.016.327,24 55.802.338,16 50.725.457,25 

II 167.510.000,00 148.319.626,43 136.590.148,25 19.864.287,16 23.979.279,21 19.105.094,22 

III 315.993.200,00 327.663.000,00 264.213.132,20 121.205.911,09 172.465.390,01 109.831.494,91 

IV 25.110.000,00 22.702.820,24 22.050.537,97 8.308.519,42 7.181.375,60 8.308.310,05 

V 15.957.147,00 15.252.494,29 14.038.483,61 7.480.841,71 8.704.868,91 7.480.841,71 

  837.176.347,00 778.257.142,82 666.065.699,96 208.875.886,62 268.133.251,89 195.451.198,14 

Al fine di fornire un quadro completo dei progressi registrati in fase attuativa 

nell’annualità 2020, nella tabella di seguito è rappresentato un confronto fra volume 

di spese dichiarate dai Beneficiari, importi liquidati e certificazione al 31/12/2019 e 

al 30/11/2020, dal quale si evince una crescita delle spese dichiarate dai beneficiari 

di circa 97 milioni di euro, un avanzamento nelle liquidazioni disposte ai beneficiari 

del Programma di quasi 115 milioni di euro, e un aumento del volume delle spese 

certificate di oltre 93 milioni di euro.  

Asse 

Spese Dichiarate dai Beneficiari Importo Liquidato  Importo certificato 

incremento dal 

31.12.2019 al 

30.11.2020 

incremento 

% dal 
31.12.2019 al 

30.11.2020 

 incremento dal 

31.12.2019 al 

30.11.2020 

 incremento 

% dal 
31.12.2019 al 

30.11.2020 

 incremento dal 

31.12.2019 al 

30.11.2020 

 incremento % 

dal 31.12.2019 al 

30.11.2020 

I 35.435.375,21 40,52% 40.421.920,79 42,00% 31.791.178,65 38,53% 

II 12.398.293,50 38,43% 32.886.743,32 57,83% 11.263.417,04 37,09% 
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III 45.522.450,03 27,30% 41.644.785,64 19,45% 46.564.745,70 29,77% 

IV 2.019.326,63 19,55% 0,00 0,00% 1.982,158,01 19,26% 

V 1.773.909,79 19,17% 852.319,07 8,92% 1.695.301,33 18,48% 

 
97.149.355,16 31,75% 115.805.768,83 30,16% 93.296.800,73 32,31% 

Si riporta, infine, una tabella riepilogativa dei valori degli indicatori di output 

realizzati al 30.11.2020, ripartiti per posizione occupazionale e titolo di studio. 

Dati sui partecipanti – Posizione Occupazionale 

Asse Disoccupati M Disoccupati F Inattivi M Inattivi F Lavoratori M Lavoratori F 

I 14.351 13.153 496 909 18.275 14.849 

II 6.312 10.131 39.305 49.741 1.816 2.949 

III 3.128 2.362 76.885 92.274 413 445 

IV 0 0 0 0 3.373 2.320 

  23.791 25.646 116.686 142.924 23.877 20.563 

 

Dati sui partecipanti – Titolo di Studio 

Asse ISCED 1–2 M ISCED 1–2 F ISCED 3–4 M ISCED 3–4 F ISCED 5–8 M ISCED 5–8 F 

I 7.628 5.126 13.745 10.142 11.653 13.643 

II 19.673 24.080 10.606 17.187 2.154 4.174 

III 65.364 70.062 15.712 21.186 1.327 1.856 

IV 0 0 814 596 2.559 1.724 

 92.665 99.268 40.877 49.111 17.693 21.397 

Il totale dei destinatari raggiunti è pari a n. 353.487 (189.133 F, 164.354M). Sono 

stati intercettati 49.437 soggetti in stato di disoccupazione, 259.610 inattivi e 

44.440 lavoratori. I soggetti di età inferiore a 25 anni coinvolti in percorsi finanziati 

dal POR Campania FSE 14-20 sono 205.548 (109.763 F, 95.785 M).   

Riguardo alle caratteristiche relative al titolo di studio, i soggetti raggiunti si 

dividono per il 59,78% in livello di istruzione ISCED 1-2 (191.879 tot, 99.268 F, 

92.665 M), il 28,04% ISCED 3-4 (89.998 tot, 49.111 F, 40.877 M) e il 12,18% ISCED 

da 5 a 8 (39.093 tot, 21.397 F, 17.693 M).  

Infine, relativamente alle vulnerabilità monitorate, sono stati raggiunti 34.065 

soggetti con disabilità (21.397 F e 17.693 M). 

Con riferimento alla certificazione della spesa ed alle prossime previsioni, si precisa 

che al 25 novembre 2020 il POR Campania FSE 2014-2020 presenta risorse 

rendicontate in quota totale per 306.025.241,78 euro ed importi inseriti in 

dichiarazioni di spesa pari a 288.747.998,87 euro di cui 236.914.899,80 euro in 

quota UE. Tale situazione evidenzia come sia stato già superato il target n+3 

2020, pari a 215.185.883,85 euro in quota UE, di oltre 20 milioni di euro. 
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Ciononostante è prevista per il mese di dicembre una nuova battuta di certificazione 

di circa 19 milioni di euro. 

In considerazione dei cronoprogrammi di spesa delle procedure ad oggi avviate e 

tenuto conto delle misure amministrative, organizzative e procedurali messe in 

campo dall’Autorità di Gestione, di concerto con i Responsabili di Obiettivo 

Specifico, si prevede di certificare nel corso del 2021 oltre 200 milioni di euro. Tale 

previsione di spesa consentirà di superare agevolmente il target comunitario 

associato alla soglia dell’N+3 per il 2021 pari a 287.550.305,05 euro in quota UE. 

Inoltre, in considerazione del valore delle operazioni selezionate pari a 

766.578.059,68 euro e di quelle per cui sono in corso le procedure di selezione, si 

prevede di certificare per il 2022 circa 100 milioni di euro raggiungendo largamente 

il target n+3, che è pari a 361.739.861,25 euro in quota UE, chiudendo 

successivamente il programma nell’anno 2023 con la certificazione degli importi 

residui fino a copertura totale della quota comunitaria pari a 627.882.260,00 euro. 

Va precisato, a tale proposito, che la Regione Campania ha aderito,  in linea con 

quanto previsto dall'articolo 25 bis, paragrafo 1 dell'RDC introdotto dal 

Regolamento (UE) 2020/558, all’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% 

limitatamente alle domande di pagamento presentate nell’anno contabile che 

decorre dal 1º luglio 2020 fino al 30 di giugno del 2021, su tutti gli assi del 

Programma incluse le spese non riferite a Covid-19. Tale decisione, comportando 

un tasso medio di cofinanziamento UE a chiusura programmazione maggiore 

rispetto al previsto e quello nazionale proporzionalmente inferiore, potrà 

determinare, pertanto, un volume totale di investimenti da certificare a chiusura 

sul Programma inferiore a quanto inizialmente previsto dalla dotazione 

complessiva di 837.176.347,00 euro.  

  

b) Le misure di contrasto al covid-19 in corso 

Di seguito si riportano le informazioni di contenuto e di avanzamento al 30.11.2020, 

delle misure di contrasto alla pandemia da covid-19 finanziate con le risorse 

riprogrammate del POR FSE 2014-2020: 

Indennità di sostegno temporaneo in favore delle persone con disabilità, 

anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età 

scolare – Asse II, PI 9iv. Le difficoltà e le restrizioni dovute all’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 hanno causato spesso l’interruzione dei servizi alle 

persone con disabilità, anche non gravi, aumentando il livello di carico familiare ed 

il ricorso a forme alternative di assistenza domiciliare. A tal fine, è stata prevista 

una specifica misura per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con 

disabilità, anche non grave, non coperti dal Fondo Non Autosufficienti, con priorità 

ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare. Le risorse sono assegnate 

agli utenti sulla base degli elenchi comunicati dagli Ambiti Territoriali e/o dai 

Consorzi. I bonus sono erogati con bonifici diretti ai beneficiari attraverso Poste 

Italiane. Obiettivo dell’Amministrazione regionale è stato quello di assicurare la 

più ampia presa in carico delle persone disabili attraverso l’erogazione del bonus in 

oggetto, quale titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte 

dai familiari, in sostituzione delle prestazioni professionali e/o dei servizi sospesi a 
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causa dell’emergenza Covid 19 e in misura aggiuntiva e complementare rispetto 

alle misure nazionali.  

Totale delle risorse programmate € 30.505.936,00, 

Totale delle risorse liquidate € 19.996.800,00.  

I destinatari che hanno beneficiato del bonus sono stati 33.328.  

Sovvenzione una tantum in favore di professionisti e lavoratori autonomi 

che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa 

dell’emergenza COVID-19 – Asse I, PI 8.v. La sovvenzione una tantum di 1.000 

euro erogata in regime de minimis e cumulabile con l’indennità prevista dal 

governo nazionale, è stata indirizzata ai professionisti iscritti agli ordini 

professionali ed alle relative casse previdenziali e ai professionisti/lavoratori 

autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, titolari di partita iva. Sono stati 

esclusi dalla misura i professionisti che sono risultati anche dipendenti o titolari di 

pensione e i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali iscritti 

alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Hanno 

avuto accesso al bonus i professionisti/lavoratori autonomi che hanno maturato un 

fatturato nell’anno 2019 inferiore 35.000 euro.  

Totale delle risorse programmate € 24.293.010,00  

Totale delle risorse liquidate € 24.293.000,00.  

I destinatari che hanno beneficiato del bonus sono stati 24.293. 

 

Sovvenzione una tantum in favore di lavoratori con contratto a tempo 

determinato con carattere di stagionalità appartenenti al settore del 

trasporto passeggeri (aereo, marittimo e terrestre) -– Asse I, PI 8.v.  Una 

sovvenzione concessa a categorie professionali che, prestando la loro attività 

lavorativa con modalità cicliche, legate a determinati periodi dell'anno, risentono 

gravemente della crisi anche in conseguenza della tipologia contrattuale e del loro 

inserimento in un settore strettamente legato ai flussi turistici e, più in generale, 

alla movimentazione delle persone. La misura, ha previsto un bonus di 1.000,00 

euro una tantum, cumulabile con le previsioni del Decreto Rilancio, finanziata con 

le risorse della Priorità d’investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle 

imprese e degli imprenditori ai cambiamenti” con la finalità ultima di contenere le 

conseguenze negative sull’occupazione.  

Totale delle risorse programmate € 5.000.000,00  

Totale delle risorse  liquidate € 2.581.000,00.  

I destinatari che hanno beneficiato del bonus sono stati  2.581.  

 

Nell’ambito dell’Accordo di “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi 

strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 

n.34/2020”, sottoscritto in data 10.07.2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale e il Presidente di Giunta Regionale è stata, infine, contemplata la 

misura di 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, con riferimento alle spese emergenziali anticipate dallo Stato a 

favore della regione Campania e ammissibili sul Programma. L’intervento prevede 
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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. 

 

c) Le altre principali iniziative in corso e 

previste fino a fine programmazione (2023)  

Di seguito si riepilogano per ambito d’intervento le principali iniziative in corso e 

quelle previste fino a fine programmazione. 

Occupazione 

Continua l’impegno del FSE 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 in grado di assicurare un più stretto 

collegamento tra gli interventi formativi e l’effettiva domanda di lavoro e 

competenze espressa dal mondo del lavoro. In particolare, si segnalano: 

▪ Piano per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. L’intervento è 

finalizzato al potenziamento delle capacità istituzionali ed amministrative è 

stato redatto al fine di realizzare la specifica formula del corso – concorso e 

la conseguente assunzione a tempo indeterminato dei vincitori. Si configura 

come il primo esempio di concorso unico territoriale, con un forte 

protagonismo dell’amministrazione regionale che promuove il concorso, ne 

determina le finalità e le modalità di svolgimento e si fa carico dei costi 

previsti. L’iniziativa contribuirà ad innalzare la qualità dei dipendenti 

pubblici che operano negli Enti Locali campani attraverso l’immissione in 

ruolo di personale capace, specificamente selezionato e formato sulle 

competenze necessarie a supportare processi di sviluppo coerenti con gli 

obiettivi comunitari e nazionali. Attualmente è in corso la realizzazione della 

fase di formazione on the job che vede coinvolti oltre 1.869 borsisti assegnati 

a 169 Pubbliche Amministrazioni. Al 30 novembre 2020 risultano essere 

state già liquidate le prime due mensilità delle borse lavoro per un importo 

complessivo pari a € 3.700.000,00. 

▪ Apprendistato Professionalizzante. L’iniziativa costituisce uno dei 

capisaldi del sistema duale italiano, nel quale accanto alla finalità di scambio 

di lavoro verso retribuzione, tipica del contratto di lavoro subordinato, si pone 

la finalità formativa. In particolare l'avviso è finalizzato al conseguimento di 

una qualificazione professionale determinata dalle parti del contratto sulla 

base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di 

riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai 

CCNL. L'intervento promuove l'immissione dei giovani nel mondo del 

lavoro per costruire e migliorare professionalità qualitativamente 

elevate, vantate da giovani che avranno l'opportunità di acquisire proprio nel 

caso specifico dell'apprendistato professionalizzante, una posizione ben 

definita, pienamente attiva e collocata nel mercato e, dunque, nel mondo del 

lavoro. I progetti ammessi a finanziamento sono 369 e al momento sono stati 

avviati i primi 44 contratti di apprendistato relativi ad altrettanti destinatari 

di cui n. 19 femmine e 25 maschi. 
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▪ Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle 

donne in età lavorativa. L’iniziativa prevista nell’ambito del “Piano 

Strategico Pari Opportunità” che finanzia 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. L’iniziativa, avviata nel gennaio 

2020 con una dotazione di circa 1.600.000 euro, ha registrato circa 2.600 

domande. Ad oggi, le attività di valutazione sono ancora in corso e sono state 

istruite con esito positivo circa 270 domande di finanziamento per un importo 

concedibile di circa € 630.000. Contestualmente è stata avviata una seconda 

edizione dell’Avviso Pubblico con una dotazione complessiva di € 

1.000.000,00 a fronte del quale sono state inviate n. 2.361 domande di 

voucher, sulle quali sono iniziate le attività di valutazione.  

▪ Fondo Workers BuyOut Cooperativi. Il POR Campania FSE 2014/2020 

finanzia lo Strumento Finanziario “Fondo Workers BuyOut Cooperativi”, 

istituito con Deliberazione n. 353 del 06 luglio 2016. L’iniziativa è stata 

concepita per favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei 

lavoratori, nell’ambito del quadro programmatico del POR Campania FSE 

2014-2020, coerentemente con le finalità previste dall’Obiettivo Specifico 4 

(RA 8.6). All’esito di apposita procedura selettiva, con DD n. 175/2017 

dell’Ufficio Speciale “Centrale acquisti”, è stato individuato, quale fornitore 

del servizio di gestione e intermediazione finanziaria del Fondo WBO, 

CONFESERFIDI Società Consortile a.r.l.. Conclusa la fase di start up del 

Fondo, si è avviata l’attuazione dello strumento. Pertanto, con Decreto 

Dirigenziale n. 302 del 14 dicembre 2018 dell’AdG, è stato approvato l’Avviso 

pubblico, predisposto da Confeserfidi. L’avviso ha previsto il finanziamento 

di programmi di investimento aziendali, da realizzarsi sul territorio 

regionale non superiori a 300.000 euro. Le agevolazioni sono state concesse 

ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 e assumono la 

forma di un finanziamento agevolato, a tasso pari a zero, della durata 

massima di cinque anni e di importo non superiore al 75% 

(settantacinquepercento) della spesa ammissibile. Il percorso di selezione 

delle iniziative promosse dall’Avviso, si è concluso con l’ammissione a 

finanziamento delle proposte progettuali presentate dai seguenti soggetti: 

ASSTEAS Società cooperativa, per un importo di € 225.000,00; La Ninfea 

Società cooperativa social,e per un importo di € 155.629,12. Per quanto 

attiene alle due pratiche di finanziamento l’AdG ha autorizzato il 

trasferimento del prestito rimborsabile a beneficio di “ASSTEAS Società 

cooperativa”, la cui liquidazione è avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 350 

del 31 agosto 2020; per quanto riguarda, invece, La Ninfea Soc. coop. soc. 

sono ancora in corso le verifiche amministrative propedeutiche alla 

liquidazione del beneficio. 

 

Inclusione sociale 

Con riferimento al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre all’adozione 

di misure di contrasto alla povertà, si segnalano, in continuità con le precedenti 

annualità: 

▪ Scuola di Comunità. L’avviso pubblico approvato con D.D n.160 del 

02/11/2017, ha finanziato 100 proposte progettuali per un valore complessivo 

di €. 15.780.812,51, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivi Specifici 11 e 6. I 
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progetti sono finalizzati a diffondere la cultura della legalità e a contrastare 

la dispersione scolastica, attraverso la realizzazione di interventi tesi a 

potenziare l'apprendimento sociale e culturale di giovani, in particolare di 

quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio. I 

Beneficiari sono partenariati composti da soggetti del terzo settore, istituti 

scolastici, enti pubblici locali, enti di promozione dello sport ed associazioni 

sportive e associazioni antiracket ed antiusura. L’obiettivo è quello di 

favorire la sperimentazione di un modello integrato di presa in carico e di 

accompagnamento educativo, coinvolgendo l’insieme di soggetti che, a vario 

titolo, si occupano dei ragazzi, a partire dalle famiglie. I progetti finanziati 

sono ancora in corso di realizzazione e sono stati coinvolti n. 4.145 alunni 

delle scuole delle aree a maggior rischio di dispersione scolastica. 

▪ Accordi Territoriali di Genere (ATG). L’intervento è stato finanziato per 

un importo complessivo di 10 Meuro ed è finalizzata alla promozione di un 

sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione 

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

servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima 

infanzia. I beneficiari del finanziamento sono le Reti Territoriali promotrici 

dell’ATG, composte da diversi soggetti pubblici e privati, quali associazioni 

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

presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento. Sono stati 

finanziati complessivamente n. 44 progetti per un valore complessivo di 

9.638.945,21 che hanno visto il coinvolgimento di n. 11.356 giovani donne 

campane.  

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

detenuti. L’avviso è stato finanziato per un importo complessivo di 4 Meuro. 

Nel 2019, sono stati ammessi a finanziamento n. 45 percorsi individuati per 

un importo di €. 3.572.100,00. La realizzazione dell’Avviso e l’impianto 

metodologico sono stati definiti dall’Amministrazione regionale in 

collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - 

Provveditorato Regionale della Campania ed il Dipartimento Giustizia 

Minorile e di Comunità, ai quali è stata demandata l’individuazione delle 

aree di formazione, sulla base dei fabbisogni rilevati. I Beneficiari dei 

progetti sono partenariati costituiti da soggetti del terzo settore e organismi 

di formazione accreditati, che, realizzeranno le attività in collaborazione con 

le diverse strutture di detenzione individuate dal Ministero di Giustizia. Nel 

corso del 2020 sono state avviate le attività che hanno coinvolto 200 detenuti 

adulti e 150 detenuti minori. 

▪ S.V.O.L.T.E. "superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini, 

esperienze formative". L’avviso pubblico è stato finanziato per complessivi 

€. 2.950.000,00, a valere sull’Asse II, Obiettivo Specifico 7. L’intervento 

prevede la realizzazione di servizi di accoglienza ed orientamento all’ 

inclusione socio-lavorativa e l’attivazione di tirocini di inclusione socio-

lavorativa rivolti alle donne vittime di violenza e di tratta. I beneficiari sono 

partenariati composti da un Ambito Territoriale titolare di un Centro 

Antiviolenza, un soggetto gestore, un ente di formazione e un soggetto 

iscritto al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati. Sono state approvate e ammesse a 

finanziamento 39 proposte progettuali. Ad oggi risultano in fase di 

attuazione 34 progetti, che vedono coinvolte più di 100 donne in carico ai 
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Centri Anti-Violenza (CAV) della Regione Campania, in percorsi di 

orientamento, formazione e tirocini di inclusione socio-lavorativa 

personalizzati. 

▪ Supporto alla gestione dei beni confiscati. L’intervento prevede il 

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. Sono 

stati finanziati n. 14 progetti per un importo complessivo di circa 

1.321.992,00 di euro. Resta da ammettere a finanziamento un unico 
progetto, per il quale non sono ancora pervenuti tutti i riscontri necessari 

alla verifica dei requisiti di ammissibilità. Si prevede di concludere la 

procedura entro il primo semestre 2022. Nel corso del 2021, è prevista 

l’emanazione di un nuovo avviso per il sostegno alle imprese che gestiscono 

beni confiscati. 

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

L’avviso finanzia servizi di presa in carico, consulenza specializzata e 

tutoraggio rivolti a soggetti sovra-indebitati e/o vittime di usura ed 

estorsione, con l’obiettivo di sostenere tali soggetti nel difficile percorso che 

va dalla denuncia del reato all’iter processuale fino alla loro completa 

riabilitazione socio-economica, la procedura è in fase di chiusura per la 

prima edizione. I progetti finanziati nella prima edizione sono stati 3. Per 

quanto riguarda la seconda edizione, si prevede la conclusione degli 

interventi entro la fine del 2021. Gli interventi finanziati sono stati 9. 

▪ I.T.I.A “Intese Territoriali di Inclusione Attiva”. L’Avviso Pubblico non 

competitivo “ITIA Intese Territoriali di Inclusione Attiva” (D.D. n.191 del 

22/06/2018) finanzia misure di contrasto alla povertà, attraverso servizi di 

sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione, a valere sull’ 

Asse II - Obiettivo Specifico 6 e 7. I progetti sono realizzati dagli Ambiti 

Territoriali in partenariato con enti del Terzo settore, soggetti promotori di 

tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Istituti Scolastici, soggetti 

accreditati per l’erogazione percorsi formativi e/o servizi di sostegno 

orientativo, Sindacati dei lavoratori e Associazioni datoriali di categoria. 

Sono finalizzati alla realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione che 

erogano 3 tipologie di servizi rivolti a persone in condizione di svantaggio 

economico e sociale: Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, Azione B) 

Percorsi di empowerment (percorsi formativi e/o servizi di sostegno 

orientativo), e Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, con una 

quota destinata esclusivamente a persone con disabilità. Con D.D. n. 98 del 

10.04.19, sono stati approvati i 59 progetti rivolti a tutti gli Ambiti 

Territoriali per un valore complessivo di €. 58.780.618,48. Nel corso del 2020 

sono state avviate le diverse attività progettuali programmate. 

▪ Catalogo Percorsi Formativi Accessibili. Con decreto dirigenziale n. 254 

del 15/07/19, in attuazione della DGR n 830 del 04/12/18, è stato approvato 

l’Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per la costituzione di un 

“Catalogo regionale di percorsi formativi accessibili - P.F.A.”, a valere sul 

POR Campania FSE 2014-2020, Asse II - Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1 
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dell’importo di €. 2.000.000,00. Beneficiari dell’Avviso sono partenariati 

composti da enti di formazione accreditati per le utenze speciali, in qualità 

di capofila e i soggetti del terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali 

o nazionali e che abbiano tra le finalità statutarie, la realizzazione di attività 

di sostegno alle persone con disabilità. I destinatari dei percorsi formativi 

sono le persone con disabilità selezionate mediante successivo avviso 

pubblico, che potranno accedere ai percorsi inseriti nel Catalogo ed ai quali 

verrà erogato un voucher dell’ammontare massimo di €. 3.500,00 lordi. Con 

D.D. 152 del 27/03/2020 è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili e 

non ammissibili. È attualmente in corso la predisposizione dell’Avviso 

pubblico per la selezione dei destinatari. La realizzazione degli interventi è 

prevista entro il 2021. 

Istruzione e formazione 

Nell’ambito delle politiche a sostegno dell’istruzione e della formazione, 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. In particolare, 

si segnalano: 

▪ Programma quadriennale Scuola viva. Il Programma ha come finalità il 

rafforzamento della relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e 

contrastare la dispersione scolastica. L’iniziativa, giunta alla quarta 

edizione, è stata complessivamente finanziata per un importo pari a circa 84 

milioni di euro a fronte dei quali i progetti ammessi a finanziamento sono 

stati n. 1593. L’intervento ha coinvolto, inoltre, circa 125.000 alunni afferenti 

a 454 istituti scolastici delle 5 province campane. 

▪ Istruzione Tecnica Superiore in Campania – annualità 2016-2020. I 

dispositivi attuativi finanziano percorsi di ITS già costituiti (nelle Aree 

Mobilità sostenibile e Tecnologie innovative per i beni culturali e Turismo) e 

nuovi ITS nelle Aree Efficienza energetica e Nuove tecnologie per il made in 

Italy per un importo complessivo pari a circa 9,4 milioni di euro. I destinatari 

degli ITS sono giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore e giovani che hanno frequentato un percorso di Istruzione e 

Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione 

e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno. I beneficiari 

sono scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca e enti 

locali. Il risultato atteso consiste nell’innalzamento dei livelli di competenze, 

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

equivalente. Ad oggi si contano n. 648 destinatari di cui 194 femmine e 454 

maschi, giovani diplomati campani. La medesima iniziativa è stata 

programmata, infine, anche per il triennio 2020-2023, con risorse 

complessivamente pari a circa 4,8 milioni di euro. La chiusura delle attività 

programmate è prevista al 2022.  

▪ IFTS, Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

L’intervento si pone l’obiettivo di migliorare il raccordo tra il sistema di 

istruzione e formazione ed il mercato del lavoro favorendo il passaggio 

dall'istruzione al mondo del lavoro e migliorandone la qualità anche 
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mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento 

basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di 

apprendistato. L’importo ammesso a finanziamento complessivamente pari 

a circa 12,3 milioni di euro ha coinvolto 1086 destinatari di cui 666 maschi e 

420 femmine. È attualmente in corso la terza annualità dell’intervento che 

dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno 2021. 

▪ Iniziative di Formazione con Applicazione Industriale nel Settore 

ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie Didattiche. L’intervento prevede 

la realizzazione di percorsi formativi per l’utilizzo di metodologie innovative 

in grado di fornire competenze digitali per facilitare l’accesso al mercato del 

lavoro. giovani che partecipano alle attività formative percepiscono a titolo 

di indennità di frequenza, importi collegati all’effettiva partecipazione alle 

attività formative. I Beneficiari sono gli Atenei con sede operativa in Regione 

Campania in forma singola o in partnership con una società del settore ICT 

senza limitazioni di sede. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per 

un importo di € 5.320.000,00 ed ha coinvolto n. 380 destinatari. 

▪ Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della 

Campania. L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare il capitale umano 

impegnato nello sviluppo di start-up innovative ad alta intensità conoscitiva 

in linea con la RIS3 Campania e con i settori della green economy, 

dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del turismo, al fine di 

incrementare la competitività d’impresa e favorire i mutamenti tecnologici 

ed economici della Regione Campania. I Beneficiari sono Imprenditori, 

lavoratori, compresi lavoratori autonomi, studenti e disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga durata, coinvolti come team delle startup già costituite 

e/o ancora da costituire. L’iniziativa sarà avviata entro il 2021. 

▪ CambiaMenti digitali. Il Programma è finanziato sia con fondi del POR 

Campania FESR 2014-2020 che del POR Campania FSE 2014-2020 e 

favorisce l’accrescimento delle competenze dei docenti e dei discenti delle 

Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo e secondo grado della 

Regione Campania appositamente aggregate in forma di partenariato, 

puntando a promuovere interventi formativi, attraverso metodologie 

innovative, strettamente collegate alle esigenze di inserimento lavorativo nei 

sistemi produttivi strategici regionali. I Beneficiari sono Istituzioni 

Scolastiche Statali, secondarie di primo e secondo grado della Regione 

Campania appositamente aggregate in forma di partenariato (PP.AA.). 

L’iniziativa sarà avviata entro il 2021. 

▪ Borse di ricerca negli ambiti della RIS 3. L’intervento finanzia idee 

progettuali, proposte dagli Atenei campani per borse di ricerca negli ambiti 

tecnologici 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. L’operazione, ammessa a finanziamento per un importo 

complessivo pari a € 1.891.183,31, ha coinvolto complessivamente n. 86 

destinatari, di cui 45 femmine e 41 maschi. 
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▪ Dottorati di Ricerca con Caratterizzazione Industriale. L’intervento 
mira alla promozione e al rafforzamento dell'alta formazione e della 

specializzazione post laurea di livello dottorale nonché al potenziamento 

della rete tra Università e Imprese, in coerenza con i bisogni del sistema 

produttivo regionale di cui agli ambiti prioritari della “Strategia regionale di 

ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS3 Campania” 

(aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile, biotecnologie, salute 

dell’uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e 

nanotecnologie, trasporti di superficie, logistica). I beneficiari sono 

Università statali e non statali riconosciute dal MIUR con sede 

amministrativa ed operativa in Regione Campania. L’intervento ancora in 

fase di attuazione è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 

9.981.371,60 coinvolgendo n. 115 giovani laureati non occupati 

residenti/domiciliati in regione Campania di cui 84 femmine e 31 maschi. 

▪ Borse di Studio per Professioni Sanitarie Non Mediche. L’intervento 

prevede l’erogazione di Borse di studio da destinare ai giovani laureati che 

accedono alle scuole di specializzazione in area sanitaria non medica, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa specialistica attuata dalle 

Università, in particolare per le modalità ed i requisiti di accesso stabiliti 

nei bandi pubblici di concorso. I Beneficiari sono Università con sede 

operativa in Regione Campania che siano sede di scuole di specializzazione 

in area sanitaria non medica in conformità con il D.I. n. 716/2016. 

L’operazione è stata ammessa a finanziamento per € 1.986.000,00 

coinvolgendo n. 91 destinatari finali, di cui 70 femmine e 21 maschi. 

▪ Borse di Studio Annualità 2020/21. L’iniziativa è pensata per consentire 

agli studenti universitari meritevoli di incrementare la partecipazione ai 

percorsi di studio universitari e promuovere l’innalzamento delle 

competenze dei giovani della Campania. Tale iniziativa, viene finanziata con 

l’utilizzo delle economie, maturate sull’Obiettivo Specifico 17, ammontanti a 

circa 7,9 milioni di euro e rientra tra le principali iniziative da avviare in 

previsione della chiusura del Programma. 

Capacità istituzionale 

Gli investimenti avviati per il rafforzamento della capacità amministrativa, 

sono volti ad attivare azioni utili al rafforzamento delle competenze ed al sostegno 

della capacity building della Pubblica amministrazione nonché al processo di 

miglioramento della capacità amministrativa e tecnica dell’Amministrazione 

Regionale. Tra gli interventi più significativi attivati si evidenziano: 

▪ Piano per il Lavoro nelle P.A. Il Piano si muove in un processo di 

integrazione tra le finalità dei due Assi del POR Campania FSE che 

cofinanziano l’iniziativa nel suo complesso, in particolare prevedendo risorse 

dell’Asse 1 “Occupazione” e dell’Asse IV “Capacità istituzionale” finalizzate a 

dare corpo alle innovazioni introdotte a livello nazionale e regionale per la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi. Il progetto si configura 

come il primo esempio di concorso unico territoriale, con un forte 

protagonismo dell’amministrazione regionale che promuove il concorso, ne 

determina le finalità e le modalità di svolgimento e si fa carico dei costi 
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previsti. Il progetto è realizzato dal Formez per un valore complessivo pari a 

6.584.827,94 di euro. 

▪ Collaborazione istituzionale con le Università campane. L’intervento 

si configura come un’azione di sistema finalizzata al miglioramento della 

capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. I 14 

progetti finanziati, per un importo complessivo di 7 milioni di euro, hanno 

come obiettivo quello di fornire alla Regione Campania elementi di 

conoscenza e competenze di carattere tecnico-scientifico che supportino 

l’azione amministrativa dei dipendenti pubblici, in relazione alle seguenti 

tematiche: Edilizia scolastica; Industria 4.0; Automotive, Areospazio, 

Agroindustria, Sistema moda, Semplificazione amministrativa; Mappatura 

delle reti dei sistemi produttivi, Aree di crisi, Progettazione automatizzata, 

Alta velocità Napoli Bari; Autonomia differenziata; Rischio idrogeologico.  

▪ Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità 

istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione. 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di attività connesse al 

miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione. I servizi 

previsti si realizzano principalmente attraverso azioni di affiancamento, 

ovvero attività di empowerment orientate a supportare e integrare le 

professionalità interne alla Regione Campania nella realizzazione degli 

obiettivi indicati; azioni di consulenza specialistica al fine di definire e 

attuare percorsi e processi di ingegneria organizzativa, supportando 

l’Amministrazione nel cambiamento organizzativo; azioni di formazione, 

orientata a migliorare le prestazioni della Pubblica Amministrazione 

attraverso il rafforzamento e il consolidamento delle competenze specifiche 

all’interno delle aree di azione dei destinatari. Tra i servizi previsti si 

evidenziano le Iniziative di rafforzamento del partenariato, in coerenza con 

gli indirizzi di Europa 2020-Codice di Condotta Europeo del Partenariato ed 

interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori 

economico-sociali, realizzate mediante azioni di qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni e degli operatori la cui finalità è quella di 

garantire un’attuazione efficace del partenariato mediante la condivisione di 

una base di conoscenza comune tra gli operatori interessati e le azioni di 

coinvolgimento e informazione di operatori e stakeholders realizzate 

mediante l’affiancamento alla segreteria tecnica del Tavolo di partenariato 

economico e sociale e la progettazione e gestione di uno spazio web dedicato 

a supporto dei componenti del partenariato. In concomitanza con l’emergere 

della pandemia da COVID-19, la Regione Campania ha inteso procedere a 

inserire nel programma un serie d’interventi connessi alla necessità di 

fornire specifiche azioni di rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa delle strutture regionali impegnate nell’emergenza, in 

relazione all’attuazione del Piano socio economico approvato con DGR 

170/2020. L’operazione è finanziata per un importo pari a circa 5 Milioni di 

euro ed ha visto il coinvolgimento, finora, di n. 2.741 dipendenti della 

Pubblica Amministrazione. 

▪ Servizio di rafforzamento del sistema di governance degli ambiti 

territoriali. La realizzazione del servizio è stato affidato alla Fondazione 

IFEL Campania, ente in house della Regione Campania, per un importo 

complessivo di circa 1,5 ml di euro. Il progetto finanziato risponde 
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all’esigenza di favorire l’aggiornamento e l’ampliamento delle competenze del 

personale degli Ambiti Territoriali, coinvolti nella gestione e nell’attuazione 

dei progetti cofinanziati dal POR Campania FSE e proseguire l’azione di 

sopporto al rafforzamento della governance rispetto a procedure 

amministrative complesse (gare d’appalto, avvisi pubblici, protocolli, ecc). In 

particolare, il servizio prevede un’azione di affiancamento “in loco”, presso le 

sedi dei 59 Ambiti Territoriali della Regione Campania. Allo stato attuale 

sono state erogate risorse per € 823.692,76. 

Assistenza Tecnica 

I servizi avviati nell’ambito dell’Asse V, forniscono supporto tecnico all’Autorità di 

Gestione per la corretta attuazione, monitoraggio, controllo e comunicazione delle 

operazioni finanziate dal PO. Ad oggi si registrano dispositivi attivati per un 

importo complessivo pari a 15.252.494,29 euro su un importo programmato pari a 

15.662.345,36 euro ed un liquidato pari a 9.557.187,98. Il supporto tecnico di 

maggiore rilevanza attiene essenzialmente alla Comunicazione del POR Campania 

FSE 2014-2020, all’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e al supporto per la 

realizzazione del servizio valutativo del Programma. 


