BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 17 MARZO 2008

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 gennaio 2008 - Deliberazione N. 27 Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi – PO FSE 2007-2013.
Piano finanziario per obiettivo specifico ed operativo – Provvedimenti.
PREMESSO
• CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)
1783/1999;
• CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
• CHE ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 - “Le attività
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del Quadro di
riferimento strategico nazionale”;
• CHE l’art. 45 del suddetto progetto di Regolamento stabilisce che il sistema della programmazione
2007-2013 sia oggetto di valutazioni che, tra l’altro, tengano conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile e della normativa comunitaria pertinente in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
• CHE la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di
programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni relative
alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei documenti di
programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE del 14 luglio 2004 e
dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali del 3 febbraio 2005”
e definendo gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare
della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione degli strumenti di programmazione
operativa per il periodo 2007-2013;
• CHE con successiva Deliberazione n. 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione Campania ha
disciplinato l'iter amministrativo per la redazione dei nuovi strumenti di programmazione operativa per il
periodo 2007-2013 delegando il Coordinatore dell’ A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale” a svolgere le opportune consultazioni con gli organismi
Nazionali ed Internazionali a vario titolo e livello interessati all’attività di redazione dei documenti di programmazione Nazionali e Regionali relativi all’attuazione della Politica di Coesione 2007-2013;
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05;
• CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1040 del 1 agosto 2006 ha dato mandato ai Coordinatori dell'AGC 09, AGC 11 ed AGC 17, di concerto con le Aree Generali di Coordinamento interessate, ad
attivare le procedure di consultazione del partenariato istituzionale e socioeconomico regionale necessarie durante il percorso di elaborazione dei Programmi Operativi per il ciclo 2007-2013;
CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1041 del 1 agosto 2006 ha istituito il Parco Progetti Regionale per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione per i periodi 2000/2006 e 2007/2013 allo scopo di assicurare una maggiore integrazione
programmatica, finanziaria e operativa, nonché il costante e continuo sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006
ed il ciclo 2007 - 2013;
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione, ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi e, tra l’altro, la proposta di Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 dando mandato al coordinatore dell’ AGC 17 di dare seguito al negoziato con la Commissione Europea ai sensi dei suddetti Regolamenti Comunitari per l’adozione del Programma Operativo FSE 2007-2013 da parte della Commissione;
• CHE la Commissione Europea in data 13 luglio 2007 ha approvato la proposta italiana del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013, approvata in Conferenza unificata Stato - Regioni e dal Cipe il
22/12/2006 e modificata a seguito delle osservazioni emerse nel negoziato con la stessa Commissione;
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• CHE la Commissione Europea, con decisione n. n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007,, ha adottato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
• CHE, in attuazione del principio di concentrazione, il Programma Operativo Regionale Campania FSE
2007-2013 deve concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di investire il 40% delle risorse della programmazione unitaria 2007/2013 in Grandi Programmi ed in Grandi Progetti;
PRESO ATTO
• CHE, in base all’art. 37, comma 1, lettera e), punto ii) del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio
2006, il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 contiene la tabella che specifica
l’importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi per l’intero periodo di programmazione e per ciascun asse
prioritario;
• CHE il Quadro Strategico Nazionale si articola in dieci priorità tematiche, che, secondo quanto disposto dall’articolo 32 paragrafo 4 del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006, hanno orientato la
definizione dei Programmi operativi e che il POR FSE Campania individua per ciascun Asse prioritario
le priorità tematiche del QSN corrispondenti e si suddivide in obiettivi specifici ed operativi;
• CHE, in base all’art. 37, comma 1, lettera d) del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006, dispone che le risorse assegnate al Programma Operativo vengano ripartite per le categorie di spesa di
cui all’allegato II del Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti n. 1083/2006 e 1080/2006;
RILEVATO
• CHE, sulla base della dotazione finanziaria di ciascun asse e della ripartizione per categoria di
spesa di cui all’allegato II del Regolamento 1828, inserite nel POR FSE come richiesto
dall’articolo 37, comma 1 del Regolamento 1083/2006, la dotazione finanziaria complessiva del
Programma risulta allocata per ciascun obiettivo specifico ed operativo, come riportato nella tabella in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO
• opportuno, in attuazione del principio di concentrazione, che il Programma Operativo Regionale
Campania FSE 2007-2013 concorra al raggiungimento dell’obiettivo di investire il 40% delle risorse della programmazione unitaria 2007/2013 in Grandi Programmi ed in Grandi Progetti;
• opportuno, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria e operativa, riservare almeno il 15% delle risorse finanziarie del POR FSE Campania 2007-2013 al finanziamento degli interventi selezionati nell’ambito del Parco Progetti Regionale, di cui alla
DGR 1041/2006, allo scopo di assicurare una maggiore integrazione programmatica, finanziaria
e operativa, nonché il costante e continuo sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di programmazione 2000-2006 ed il ciclo
2007 - 2013;
• opportuno promuovere, nell’ambito delle politiche del lavoro, per l’occupazione e l’inserimento
lavorativo, una particolare integrazione e sinergia progettuale che permetta la realizzazione di interventi congiunti tra gli Assessorati al lavoro ed alle Attività produttive;
• opportuno promuovere, nell’ambito delle politiche di genere e per le pari opportunità, una particolare integrazione e sinergia progettuale che permetta la realizzazione di interventi congiunti tra
gli Assessorati alle Pari Opportunità ed alle Attività Produttive;
• opportuno attribuire, al fine di avviare l’attuazione degli interventi programmati, alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni, sulla base
delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, rinviando a successivo apposito Decreto del Presidente della Giunta, la designazione dei dirigenti di Settore ai quali affidare
la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi
operativi del Programma, eventualmente coadiuvati da strutture di staff incardinate nelle rispettive Aree Generali di Coordinamento;
• organizzare, con apposito Decreto del Presidente della Giunta, ai sensi della delibera CIPE di attuazione del QSN 2007/2013 approvata il 21/12/07, presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del
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Presidente, la struttura per il Coordinamento della politica regionale unitaria 2007/2013 allo scopo di massimizzare la coerenza e l’efficacia del concorso al conseguimento degli obiettivi del
QSN e dei diversi programmi della programmazione unitaria regionale;
VISTI
• Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’ 11 luglio 2006 sulle disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
• La DGR n. 1041/2006 di istituzione del Parco Progetti Regionale;
• La DGR 453/2007 del 16 marzo 2007 di proposta del POR FSE Campania 2007-2013 per il negoziato con la Commissione Europea;
• La Delibera di Giunta Regionale n.2276 del 21/12/2007;
• La Decisione della Commissione UE n. C(2007)5478 dell’07 novembre 2007 di approvazione
del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
• La Legge Regionale N. 11/91 sull’“Ordinamento amministrativo della Regione Campania”;

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva del Programma risulta allocata per ciascun obiettivo operativo, come riportato nella tabella in allegato, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
di disporre che le risorse del PO FSE 2007/2013 devono concorre al raggiungimento
dell’obiettivo di investire il 40% delle risorse della programmazione unitaria 2007/2013 in Grandi
Programmi ed in Grandi Progetti;
di destinare almeno il 15% delle risorse complessivamente disponibili agli interventi selezionati
nell’ambito del Parco Progetti Regionale di cui alla DGR 1041/2006;
di promuovere, nell’ambito delle politiche del lavoro, per l’occupazione e l’inserimento lavorativo,
una particolare integrazione e sinergia progettuale che permetta la realizzazione di interventi
congiunti tra gli Assessorati al lavoro ed alle Attività produttive, con riferimento anche alle attività
di cui alla DGR 2276/07;
di promuovere, nell’ambito delle politiche di genere e per le pari opportunità, una particolare integrazione e sinergia progettuale che permetta la realizzazione di interventi congiunti tra gli Assessorati alle Pari Opportunità ed alle Attività Produttive;
di promuovere, nell’ambito delle Politiche del Lavoro e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, una
particolare integrazione e sinergia progettuale che permetta la realizzazione di interventi congiunti tra gli Assessorati al Lavoro ed ai Lavori Pubblici ed alle Opere Pubbliche;
di promuovere, nell’ambito delle Politiche ambientali e della formazione, una particolare integrazione e sinergia progettuale che permetta la realizzazione di interventi congiunti tra gli Assessorati al Lavoro ed all’ Ecologia per un importo complessivo pari a 50 MEuro.
di affidare alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo
delle operazioni, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91
così come riportato nella tabella in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di rinviare ad apposito Decreto del Presidente della Giunta, la designazione dei dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai
singoli obiettivi operativi del Programma;
di rinviare ad apposito Decreto del Presidente della Giunta, l’organizzazione, ai sensi della delibera CIPE di attuazione del QSN 2007/2013 approvata il 21/12/07, presso gli Uffici di Diretta
Collaborazione del Presidente, della struttura per il Coordinamento della politica regionale unitaria 2007/2013 allo scopo di massimizzare la coerenza e l’efficacia del concorso al conseguimento degli obiettivi del QSN e dei diversi programmi della programmazione unitaria regionale;
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•

di trasmettere il presente atto:
o all’AGC 01, all’AGC 03, all’A.G.C. 09, all’A.G.C. 17,al NRVVIP, all’Autorità Ambientale
Regionale nonché alle AA.GG.CC. 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20 all’Ufficio di Piano, al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale;
o al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino
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Asse I - Adattabilità

OBIETTIVI SPECIFICI

a) sviluppare sistemi di
formazione continua e
sostenere l’adattabilità
dei lavoratori.

b) favorire l’innovazione
e la produttività
attraverso una migliore
organizzazione e qualità
del lavoro.

c) sviluppare politiche e
servizi per
l’anticipazione e
gestione dei
cambiamenti,
promuovere la
competitività e
l’imprenditorialità

Dotazione
Finanziaria

OBIETTIVI OPERATIVI

Dotazione
Finanziaria

AGC

rafforzare il sistema della formazione continua
attraverso forme di accompagnamento all’impresa e
voucher per i lavoratori;

50.000.000

AGC 17 - Istruzione - Educazione Formazione Professionale - Politiche
Giovanili e del Forum Regionale della
Gioventù - ORMEL

attuare nuove tipologie di apprendistato;

20.000.000

AGC 17 - Istruzione - Educazione Formazione Professionale - Politiche
Giovanili e del Forum Regionale della
Gioventù - ORMEL

migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle innovazioni
tecnologiche ed organizzative con particolare
attenzione alla componente femminile, ai lavoratori
anziani e meno qualificati nonché al settore turistico
sostenibile.

50.000.000

AGC 13 - Attività Settore Terziario

contrastare la precarizzazione dei lavoratori in
condizione di minore stabilità lavorativa attraverso
interventi mirati di formazione e rafforzamento dei
sistemi di protezione;

3.000.000

AGC 11- Sviluppo Attività Settore
Primario; AGC 12 - Sviluppo Attività
settore Secondario

rafforzare la crescita della responsabilità sociale
delle imprese e l'impegno a favore della sicurezza e
16.000.000 dell'emersione del lavoro irregolare prevedendo
opportuni criterifinalizzati all'inserimento di soggetti
svantaggiati ed il rispetto delle politiche d

8.000.000

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario; AGC 11- Sviluppo Attività
Settore Primario

favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili
capaci di conciliare le esigenze di competitività delle
imprese con le esigenze di sicurezza, stabilità e
conciliazione.

5.000.000

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario; AGC 11- Sviluppo Attività
Settore Primario

favorire l’innovazione del tessuto produttivo
attraverso processi di formazione e riorganizzazione
del personale tecnico di alta specializzazione e del
management;

5.000.000

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario; AGC 11- Sviluppo Attività
Settore Primario

sostenere lo sviluppo di spin off di impresa dal
settore della ricerca pubblico e privato

2.000.000

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario e AGC 06

contrastare la fuga dei talenti incentivandone
l’inserimento nelle realtà produttive e di ricerca
locali;

2.000.000,00

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario e AGC 06

rafforzare le capacità di contrastare i rischi di
disoccupazione dei lavoratori interessati da
situazioni di crisi di impresa attraverso la
riqualificazione e la valorizzazione delle competenze;

11.000.000,00

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario; AGC 11- Sviluppo Attività
Settore Primario e AGC 17

prevenire il rischio di digital divide e sostenere
l’utilizzo
generalizzato
delle
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione tra le
imprese e i lavoratori.

4.000.000,00

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario e AGC 06

120.000.000

24.000.000

160.000.000,00
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Asse II - Occupabilità
OBIETTIVI SPECIFICI
d) aumentare la
regolarità, l’efficienza,
l’efficacia, la qualità e
l’inclusività delle
istituzioni del mercato
del lavoro

e) attuare politiche del
lavoro attive e preventive
con particolare
attenzione
all’integrazione dei
migranti nel mercato del
lavoro,
all’invecchiamento
attivo, al lavoro
autonomo e all’avvio di
imprese

f) migliorare l’accesso
delle donne
all’occupazione e ridurre
le disparità di genere

Dotazione
Finanziaria

48.000.000

OBIETTIVI OPERATIVI
rafforzare la qualità dei servizi dei centri dell'impiego,
consolidandone la rete e l'integrazione con i sistemi
della formazione e del lavoro;

potenziare ed innovare i servizi di orientamento dei
Centri per l’Impiego e della formazione, in particolare
per i giovani inoccupati.
rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei
lavoratori adulti attraverso percorsi integrati ed
incentivi;
favorire la diffusione di azioni formative integrate
rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra scuola
e luoghi dell'impresa;
consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti
ai segmenti deboli del mercato del lavoro, con
priorità ai giovani ai disoccupati di lunga durata e alle
donne;
sostenere la creazione di impresa, soprattutto in
forma cooperativa, da parte dei giovani e delle
192.000.000
donne;
favorire l'inserimento lavorativo stabile da parte dei
migranti;
rafforzare le politiche preventive e curative della
disoccupazione dei giovani e dei disoccupati di lunga
durata;
sostenere i processi, in caso di crisi aziendali, di
worker by out;
innovare il sistema dell'orientamento al lavoro
attraverso un raccordo più efficace tra Scuola,
Università, Centri per l'Impiego, Imprese ed Agenzie
formative

Dotazione
Finanziaria
20.000.000

AGC 17 - Orientamento Professionale,
ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale

28.000.000

30.000.000

AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario
AGC 12 e AGC 17

35.000.000
AGC 12
45.000.000
AGC 12
40.000.000
15.000.000

AGC 12, AGC 11 e AGC 18
AGC 12 e AGC 17

15.000.000
5.000.000

7.000.000

consolidare e diffondere gli strumenti di
conciliazione e i servizi per l'occupabilità e per
l'occupazione femminile;

AGC 12
AGC 17 - Orientamento Professionale,
ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale
AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario

53.500.000

80.000.000
promuovere azioni di
supporto, analisi,
predisposizone e sperimentazione di modelli che
migliorino la condizione femminile nel mercato del
lavoro
320.000.000

AGC

AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo/
26.500.000
320.000.000,00
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Asse III - Inclusione Sociale
OBIETTIVI SPECIFICI

Dotazione
Finanziaria

OBIETTIVI OPERATIVI
sviluppare l'inserimento lavorativo e sociale delle
categorie in condizioni di svantaggio occupazionale
anche migliorando l'integrazione tra scuola,
formazione, lavoro e cura;
sostenere l'azione nelle aree urbane degradate dei
Centri multifunzionali per l'integrazione sociale e
lavorativa di soggetti deboli e nelle aree marginali e
a rischio di desertificazione;
sostenere l'uscita da condizioni di vecchie e nuove
povertà;
contrastare ogni forma di discriminazione verso la
popolazione immigrata;

g) sviluppare percorsi di
integrazione e
migliorare il
(re)inserimento
lavorativo dei soggetti
svantaggiati per
combattere ogni forma
di discriminazione nel
mercato del lavoro

170.000.000

rafforzare la cultura delle pari opportunità per
prevenire
e
combattere
ogni
forma
di
discriminazione dei disabili nei posti di lavoro;
diminuire l'abbandono scolastico e formativo con
riferimento, in particolare, ai giovani alle aree urbane
degradate, favorendo la mobilità tra diverse filiere
formative inclusa quella lavorativa;
garantire pari opportunità di accesso e di
permanenza nella scuola e nella formazione da parte
dei figli dei migranti;
sostenere e promuovere servizi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza dei cittadini e per il
ripristino della legalità;
sostenere i processi di miglioramento della qualità
della
vita
attraverso
azioni
di
supporto
all'integrazione sociosanitaria e all'azione dei sistemi
di protezione sanitaria.
promuovere forme di cittadinanza consapevole e
partecipativa;
favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti minori
ed adulti e degli ex detenuti per ridurne il rischio di
rientro nel circuito dell'illegalità;
promuovere l'inclusione sociale dei giovani
attraverso azioni di diffusione culturale anche
facilitando ed ampliando l'accesso ai servizi regionali
e territoriali;

Dotazione
Finanziaria

10.000.000

AGC
AGC 17 - Orientamento Professionale,
Ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo

27.500.000

23.000.000

13.000.000

10.000.000

15.000.000

12.000.000

10.000.000

AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo
AGC 17 - Orientamento Professionale,
Ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo

AGC - 01 Gabinetto della presidenza
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo

20.000.000

5.000.000

11.500.000

AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo
AGC 12 - Sviluppo Attività Settore
Secondario
AGC 18 - Assistenza Sociale, Attività
sociali, Sport Tempo libero e Spettacolo

13.000.000
170.000.000
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Asse IV - Capitale Umano
OBIETTIVI SPECIFICI

h) elaborazione,
introduzione e
attuazione delle riforme
dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro per
migliorarne
l’integrazione e
sviluppare
l’occupabilità, con
particolare attenzione
all’orientamento

i1) aumentare la
partecipazione
all’apprendimento
permanente, anche
attraverso
provvedimenti intesi a
ridurre l’abbandono
scolastico e le disparità
di genere rispetto alle
materie

i2) aumentare l’accesso
all’istruzione e alla
formazione iniziale,
professionale e
universitaria,
migliorandone la qualità

l) creazione di reti tra
università, centri
tecnologici di ricerca,
mondo produttivo e
istituzionale con
particolare attenzione
alla promozione della
ricerca e
dell’innovazione.

Dotazione
Finanziaria

OBIETTIVI OPERATIVI

rafforzare la qualità e l'attrattività dell'istruzione e
della formazione rafforzandone le relazioni con il
territorio;
sostenere
l'alternanza
scuola-lavoro
anche
attraverso percorsi integrati e le esperienze
formative in impresa;
migliorare la qualità degli organismi formativi
intervenendo anche sul sistema e procedure per
l'accreditamento;
aggiornare il sistema delle qualifiche professionali,
14.900.000 tenendo conto dei fabbisogni professionali e
formativi espressi dalle micro, piccole e medie
imprese;
garantire la trasparenza delle competenze acquisite
dalle persone ed il loro diritto alla mobilità lavorativa
verticale e orizzontale;
migliorare i sistemi di orientamento integrato con il
territorio mettendoli in rete con i diversi soggetti attivi
nell'ambito della dimensione orientativa;
rafforzare strumenti e competenze in ICT degli
operatori della scuola e della formazione
sostenere l'obbligo scolastico a 16 anni attraverso
l'integrazione tra scuola, formazione e formazione
sul lavoro;
migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolasticoformativa e la tenuta dei percorsi di istruzioneformazione anche attraverso la formazione del
89.400.000 personale docente e non docente;
sostenere l'insegnamento della matematica e delle
scienze e della tecnologia nella scuola e nella
formazione;
favorire l’innovazione didattica;
favorire la presenza femminile all’interno di percorsi
formativi a carattere tecnico scientifico.
favorire il processo di costruzione di un'offerta
formativa iniziale, professionale universitaria e post
universitaria di qualità, basata sul ciclo di vita dei
soggetti attenta all'alternanza e a favorire
l'apprendimento specialistico.
119.200.000 migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché
l’accessibilità, dell’offerta di formazione per gli adulti
in particolare nel settore della ricerca e
dell'innovazione;
investire nell'istruzione superiore universitaria e post
universitaria.

favorire la creazione di poli formativi legati alle
vocazioni produttive territoriali;
sostenere lo sviluppo di reti tra Università, centri di
ricerca e imprese;
rafforzare la rete e l'azione dei distretti di alta
tecnologia attraverso la formazione e la diffusione
74.500.000
dei risultati della ricerca sul territorio;

Dotazione
Finanziaria

AGC

AGC 17 - Orientamento Professionale,
14.900.000 ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale

AGC 17 - Orientamento Professionale,
79.400.000 ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale

10.000.000

AGC 18

70.000.000
AGC 17 - Orientamento Professionale,
ricerca, Sperimentazione e Consulenza
nella Formazione Professionale
40.700.000

8.500.000

AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistema Informativo ed Informatica

74.500.000

AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistema Informativo ed Informatica

sostenere l'orientamento dei giovani verso la ricerca
e la scienza.
298.000.000,00
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Asse V - Transazionalità ed interregionalità
OBIETTIVI SPECIFICI

m) promuovere la
realizzazione e lo
sviluppo di iniziative e di
reti su base
interregionale e
transnazionale, con
particolare attenzione
allo scambio delle
buone pratiche

Dotazione
Finanziaria

OBIETTIVI OPERATIVI

30.000.000

sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei
percorsi di studio e di ricerca.
valorizzare i percorsi formativi, anche di tirocinio, in
contesti esterni al territorio campano;
consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri
di ricerca e del trasferimento tecnologico anche per
lo scambio di buone pratiche;
attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti
italiani all'estero;
rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti
esterni al territorio regionale;
migliorare le capacità di penetrazione delle imprese
campane nei mercati internazionali attraverso la
formazione di figure specialistiche;
favorire una cultura dell'internazionalizzazione del
capitale umano.

Dotazione
Finanziaria

AGC

5.000.000

AGC 03 e AGC 06

4.000.000

AGC 03

4.000.000

AGC 03 e AGC 06

4.000.000

AGC 03 e AGC 06

4.000.000

AGC 03

4.000.000

AGC 03

5.000.000

AGC 03, AGC 06 e AGC 17

30.000.000,00

Asse VI - Assistenza tecnica
OBIETTIVI SPECIFICI

n) migliorare l’efficacia e
l’efficienza della
programmazione
regionale attraverso
azioni e strumenti di
supporto

Dotazione
Finanziaria

OBIETTIVI OPERATIVI

Sostenere l’esecuzione del programma operativo
nelle sue principali fasi di preparazione gestione,
sorveglianza e controllo;
Rafforzare le capacità amministrative connesse
all’attuazione delle politiche finanziate dal PO anche
attraverso il sostegno alla circolazione di pratiche e
25.000.000
modelli per migliorare l’efficacia e l’efficienza della
gestione dei PO;
Effettuare valutazioni strategiche e/o operative
dell’intervento;
Dare ampia visibilità al programma con adeguati
interventi di informazione e comunicazione.

Dotazione
Finanziaria

AGC

14.000.000,00

3.000.000,00

AGC 03 Piani e programmi

3.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00

Asse VII - Capacità istituzionale
OBIETTIVI SPECIFICI

o) migliorare le
politiche, la
programmazione, il
monitoraggio e la
valutazione a livello
nazionale, regionale e
locale, per aumentare la
governance del territorio
p) rafforzare la capacità
istituzionale e dei
sistemi
nell’implementazione
delle politiche e dei
programmi

Dotazione
Finanziaria

OBIETTIVI OPERATIVI
rafforzare la competenza dei funzionari della
Regione e degli enti locali in materia di
programmazione, gestione e valutazione innovativa
dei servizi (incluso il personale dei Parchi);

65.000.000

consolidare i processi di sussidiarietà tra
amministrazione regionale e locali anche attraverso
l’implementazione di forme associate;

contribuire alla realizzazione di un portale delle
Amministrazioni locali.
favorire la diffusione ed implementazione di buone
pratiche in materia di misurazione della qualità dei
servizi pubblici;
50.000.000
garantire la sicurezza e la legalità attraverso azioni di
monitoraggio e formazione del personale impegnato
su questi temi.

Dotazione
Finanziaria

AGC

25.000.000,00

AGC - 03 Piani e programmi

10.000.000,00

AGC 16 - Governo del Territorio

25.000.000,00

AGC - 03 Piani e programmi

5.000.000,00

ACC 03 - Piani e programmi

40.000.000,00

AGC 03 Piani e programmi

10.000.000,00

AGC - 01 Gabinetto della Presidenza

115.000.000,00

