
 

Decreto Dirigenziale n. 305 del 13/09/2016

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

DENOMINATO: TRAINING PER COMPETERE - FORMAZIONE CONTINUA IN AZIENDA -

CON RELATIVI ALLEGATI, PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI. 
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PREMESSO che 
a) 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 le 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) con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno 
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) 
n.1081/2006 del Consiglio;  

c) con Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 la Commissione Europea ha disciplinato 
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis»  ; 

d) con il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;  

e) con il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per 
categoria) la Commissione Europea ha dichiarato e disciplinato alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

f) con deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato i 
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

g) con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea 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, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui euro 
627.882.260,00 in quota FSE; 

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

i) con deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR 
Campania FSE 2014/2020; 

j) con deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

k) con la deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

 
PREMESSO altresì che  
a) con la delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 recante “Programmazione attuativa 

generale POR Campania FSE 2014-2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione 
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR 
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di 
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target 
di spesa previsti dalla normativa comunitaria;  

b) la suddetta delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo con la 
Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli 
altri Assessori competenti ratione materiae, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle 
azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di 
garantire l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, 
attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata 
delle Direzioni di riferimento; 
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c) con la delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 
ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 
”Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 ”Programmazione 
Economica e Turismo; 

d) con la  delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016 la Giunta Regionale è stato approvato il 
Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020. 

 
CONSIDERATO che 
a) la Regione Campania intende adottare misure specifiche di politiche attive per il lavoro per dare 

nuovo impulso al mercato del lavoro ed all’integrazione socio-lavorativa dei lavoratori  e delle 
lavoratrici occupate nonché dei lavoratori e delle lavoratrici posti in cassa integrazione guadagni, 
anche in deroga dalle imprese campane in crisi; 

b) a tal fine la Regione Campania con la deliberazione n. 420 del 27/07/2016 (BURC n. 52 del 
01/08/2016) ha programmato, tra l‘altro, l’attivazione di percorsi di formazione per la 
riqualificazione a valere sull’ Obiettivo specifico 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la 
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6) – Azione 8.6.1 - Azioni integrate 
di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione 
aziendale; 

 
CONSIDERATO, altresì 
a) che con il decreto Dipartimentale n.10  del 02/09/2016, a firma del Capo Dipartimento 54, è stata 

individuata la DG 11 per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, quale 
Direzione competente all’esecuzione degli indirizzi formulati con la DGR n. 420/16; 

b) che è stato predisposto l’avviso pubblico per dare attuazione a quanto stabilito nella citata DGR n. 
420 del 27/07/2016. 

 
RITENUTO  
a) di dover dare esecuzione alla citata DGR 420/16 con l’approvazione dell’Avviso Pubblico ad 

oggetto ”Avviso Pubblico Training per competere – Formazione continua in azienda per la 
presentazione di proposte progettuali per la formazione continua che, unitamente ai relativi allegati, 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto”; 

b) di dover stabilire che il finanziamento programmato dalla DGR 420/16 è pari ad € 12.000.000,00 a 
valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE I, OT 8, priorità di investimento 8v  
“L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”- Obiettivo 
specifico 4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi (RA 8.6) – Azione 8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, 
tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 
collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale; 

c) di dover dare atto che la procedura prevista per la selezione delle candidature è a sportello. 
 
VISTI  

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013;  
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014;  
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 
- la DGR n. 282 del 18 luglio 2014; 
- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione europea; 
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- la DGR n. 388 del 2 settembre 2015;  
- la DGR n. 446 del 06 ottobre 2015;  
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015, 
- la DGR n. 61 del 15 febbraio 2016; 
- la DGR n. 112 del 22.03.2016; 
- la DGR n. 191 del 03/05/2016; 
- la  DGR  n. 334 del 06/07/2016 
- la DGR n. 420 del 27/07/2016; 
- il Decreto Dipartimentale n. 10 del 02/09/2016 di conferimento dell’incarico di attuazione 
dell’intervento alla DG 11.          
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 06 competente, nonché, dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per l’ Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili 

DECRETA  

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di approvare l’Avviso Pubblico denominato “ Training per competere – Formazione continua 
in azienda” per la presentazione di proposte progettuali per la formazione continua”, unitamente ai 
relativi allegati - Allegato A ed Allegati da 1 a 7 - che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2. che il finanziamento programmato per l’attuazione di tale avviso è pari ad € 12.000.000,00 a 
valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE I, OT 8, priorità di investimento 8v  “L'adattamento 
dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”- Obiettivo specifico 4 - Favorire la 
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6) – 
Azione 8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione 
e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e 
ristrutturazione aziendale; 

3. che la procedura prevista per la selezione delle proposte progettuali pervenute è a sportello; 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania 

www.regione.campania.it. , nonché, www.fse.regione.campania.it; 
5. di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al 

Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR 
Campania FSE 2014/2020, al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle 
Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo economico, al Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili e alla UOD 06. 
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