
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 1628 del 30 ottobre 2009 
–  Presa d'atto del nuovo progetto integrativo per la chiusura e l'avvio della programmazione del 
Fondo Sociale Europeo predisposto da Tecnostruttura. 
 
Premesso 
- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 
e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999; 
- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 e s.m.i., recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
- che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 dell’8 dicembre 2006 e s.m.i. che sta-
bilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione 
e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale; 
- che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di pro-
grammazione 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 pro-
grammazione 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”, 
definendo altresì gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del Documento Strategico Regionale pre-
liminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione degli strumenti di program-
mazione operativa per il periodo 2007-2013; 
- che la Giunta Regionale, con Delibera 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 Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la pro-
posta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 (di seguito PO FSE); 
- che con DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata; 
- che con DGR n. 27 dell’11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE; 
- che con DPGR n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione e attuazione del PO 
FSE nel Dirigente pro tempore AGC 03 “Programmazione - Piani e Programmi”; 
- che con DPGR n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obiettivi 
Operativi; 
- che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 02 
dell’AGC 03 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6 n1); 
- che con Deliberazione n. 935 del 30 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal FSE; 
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1242 del 18 luglio 2008 sono state approvate le Linee Guida 
per la gestione dei servizi di assistenza tecnica – PO Campania FSE 2007 – 2013; 
- che con D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, sono stati istituiti apposi-
ti capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali preposti 
all’attuazione, dotati delle rispettive competenze finanziarie - Bilancio gestionale 2008; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008 è stato approvato il bando di gara per 
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo FSE Campania 
2007 – 2013; 
- che con Delibera n. 110 del 23 gennaio 2009 la Giunta Regionale ha preso atto del Progetto di Assi-
stenza Tecnica Istituzionale alle Regione e Province Autonome 2007 -2013 predisposto da Tecnostruttu-
ra e l'approvazione della proposta di progetto integrativa per la chiusura e l’avvio della programmazione 
del FSE; 
- che con DD n. 329 del 07/05/2009 è stato predisposto l'annullamento in via di autotutela della gara per 
l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo 2007/2013 della 
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Regione Campania - Fondo Sociale Europeo - Asse VI, obiettivo specifico VI n) Obiettivo operativo VIn1) 
- DGR 1242 del 18 luglio 2008, approvato con DD n.125 del 20/10/2008; 
- che con il DD n. 522 del 07/08/2009 dell'AGC Programmazione, piani e programmi è stato approvato 
ed emanato il bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del PO 
FSE 2007/2013 della Regione Campania e per il supporto alle attivita' di chiusura del Fondo Sociale Eu-
ropeo 2000/2006; 
- che numerose sono state le richieste di chiarimenti pervenute in relazione ai criteri di aggiudicazione e 
rilevato che, nel frattempo, sullo stesso oggetto è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza del 
28 agosto 2009, n. 5105), con Decreto Dirigenziale n. 556 del 24 settembre 2009 sono state apportate 
modifiche ed integrazioni agli atti di gara e prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte al 21 ottobre 2009, ore 12,00 al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di ga-
ra; 
- che con D.D. n. 25 del 25 febbraio 2009 sono stati impegnati i fondi per il finanziamento dei Progetti 
Tecnostruttura (Attività Istituzionale ed Integrativa); 
- che con D.D. n. 437 del 6 luglio 2009 è stato prorogato di 4 mesi il progetto integrativo ed impegno dei 
fondi per il finanziamento dell’intervento; 
 
Rilevato 
- che l’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” (di seguito TECNO-
STRUTTURA)è stata istituita dalle Regioni con la finalità di costituire una struttura di assistenza tecnica 
e di coordinamento delle posizioni regionali, capace di realizzare iniziative di elaborazione, studio, infor-
mazione e supporto, e sostegno operativo, tecnico e giuridico alle politiche di settore delle Regioni e del 
loro organismo di rappresentanza, il Coordinamento tecnico e politico delle Regioni alla formazione e al 
lavoro; 
- che TECNOSTRUTTURA è stata costituita tra le Regioni e le Province Autonome italiane, a seguito di 
formale deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome; 
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 8455 del 22 novembre 1998 la Regione Campania, nel pren-
dere atto dello Statuto di TECNOSTRUTTURA, ha aderito all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni 
per il Fondo Sociale Europeo”; 
- che, per far fronte alla programmazione Fse 2000-2006, a partire dal 2001 è stato elaborato e approva-
to il progetto "Il contributo alle Regioni nella gestione del Fse nei Por; 
- che per il periodo di programmazione 2007 – 2013, il progetto istituzionale di Tecnostruttura prevede, 
in continuità e ad integrazione di quelli realizzati negli anni precedenti, la possibilità, su richiesta delle 
Regioni interessate, di potenziare l’attività istituzionale con interventi capillari finalizzati a ridurre i gap di 
sistema gestionale e finanziario presenti tra le Regioni, come indicato nel Progetto di Assistenza Tecnica 
Istituzionale alle Regioni e Province Autonome 2007 – 2013; 
 
Considerato 
- che è in fase di espletamento la gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per 
l’attuazione del Programma Operativo FSE Campania 2007 – 2013 e per il servizio di assistenza tecnica 
per la chiusura del fondo FSE del POR Campania 2000-2006; 
- che la Regione Campania ha la necessità di assicurare alla struttura dell’Autorità di Gestione, senza 
soluzione di continuità, un’adeguata assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo FSE 
Campania 2007 - 2013, nelle more della messa a regime delle attività di assistenza tecnica, nonché per 
le prime attività connesse alla chiusura del fondo FSE del POR Campania 2000-2006; 
- che con nota dell'Autorità di Gestione del FSE Campania 2007/2013 Prot. 2009.0863700 del 9 ottobre 
2009 è stata effettuata a TECNOSTRUTTURA, in ragione delle specifiche ed esclusive competenze, ri-
chiesta di estensione di tre mesi del progetto integrativo; 
- che, dietro tale formale richiesta della Regione Campania, TECNOSTRUTTURA ha comunicato, con 
nota del 19/10/2009 prot. n. 2683/AM/AT la disponibilità alla prosecuzione del lavoro fino al 31 gennaio e 
relativa quantificazione dei costi e con successiva nota del 21/10/2009 prot. n. 2698/AM/AT, ha trasmes-
so la proposta di un ulteriore Progetto integrativo per il supporto alla Regione Campania per la chiusura 
e l’avvio della programmazione FSE (All.A). 
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Ritenuto 
- opportuno prendere atto del Progetto integrativo per il supporto alla Regione Campania per la chiusura 
e l’avvio della programmazione FSE predisposto da TECNOSTRUTTURA; 
- opportuno affidare a TECNOSTRUTTURA, in possesso di specifiche ed esclusive competenze, la rea-
lizzazione del servizio di supporto alla Regione Campania per la chiusura e l’avvio della programmazio-
ne FSE; 
- che il corrispettivo economico per l’affidamento del nuovo Progetto integrativo per il supporto alla Re-
gione Campania per la chiusura e l’avvio della programmazione FSE ammonta ad € 165.000,00 (Euro 
centosessantacinquemila/00); 
- che il progetto sarà finanziato a valere sull'Obiettivo Operativo 6 n1), capitolo n. 4700, U.P.B. 
22.84.245; 
- opportuno, per quanto riguarda la copertura delle attività, precisare che il progetto avrà una durata di 3 
mesi a partire dall’affidamento degli incarichi, eventualmente rinnovabile qualora non sia ancora stata 
aggiudicata la gara di assistenza tecnica regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 522 del 07/08/09; 
-opportuno dare mandato al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6 n1) di adottare i successivi atti ne-
cessari alla realizzazione del servizio. 
 

Visti 
- la DGR n. 8455 del 22/11/1998; 
- il Reg.(CE) n. 1081/2006; 
- il Reg.(CE) n. 1083/2006; 
- il Reg (CE) n. 1828/2006; 
- la DGR n. 842 del 07/07/2005; 
- la DGR n. 1042 del 01/08/2006; 
- la DGR n. 2 dell’11/02/2008; 
- la DGR n. 27 dell’11/02/2008; 
- il DPGR n. 53 del 27/2/2008; 
- il DPGR n. 61 del 07/03/2008; 
- la DGR n. 935 del 30/05/2008; 
- la DGR n. 1242 del 18/07/2008; 
- il DD n. 125 del 20/10/2008; 
- il DD n. 267 del 12/12/2008. 

 
propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 
- di prendere atto del nuovo Progetto integrativo per il supporto alla Regione Campania per la chiusura e 
l’avvio della programmazione FSE predisposto da TECNOSTRUTTURA (All.A); 
- di affidare a TECNOSTRUTTURA, in possesso di specifiche ed esclusive competenze, la realizzazione 
del servizio di supporto alla Regione Campania per la chiusura e l’avvio della programmazione FSE, di 
cui al Progetto Integrativo (All.A), a fronte di un corrispettivo pari ad € 165.000,00 (Euro centosessanta-
cinquemila/00), a valere sull’Obiettivo Operativo 6 n1); 
- che il progetto avrà una durata di 3 mesi a partire dall’affidamento degli incarichi, eventualmente rinno-
vabile qualora non sia ancora stata aggiudicata la gara di assistenza tecnica regionale di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 522 del 07/08/09; 
- di dare mandato al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6 n1) di adottare i successivi atti necessari 
alla realizzazione del servizio; 
- di trasmettere il presente atto: 

 al Presidente della Giunta Regionale; 
 all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000 – 2006; 
 al Coordinatore dell’AGC 01, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 16, 17, 18; 
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 al Settore Stampa e Documentazione per i provvedimenti di competenza; 
 al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell’AG.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e 

Tributi; 
 al Servizio 04 della Segreteria di Giunta. 

 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 69 del 16 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



ALLEGATO A 
 

Progetto integrativo per il supporto alla Regione Campania per la 
chiusura e l’avvio delle programmazioni FSE  

novembre 2009 – gennaio 2010 
 
 

 
Premessa 
 
Il progetto istituzionale di Tecnostruttura prevede, in continuità e ad integrazione 
di quelli realizzati negli anni precedenti, la possibilità, su richiesta delle Regioni 
interessate, di potenziare l’attività istituzionale con interventi capillari finalizzati a 
ridurre i gaps di sistema gestionale e finanziario presenti tra le Regioni. A tal fine 
Tecnostruttura può procedere al reclutamento di risorse umane specializzate 
necessarie al perseguimento degli obiettivi che ogni Regione si pone, attraverso 
interventi volti al potenziamento delle competenze professionali nella gestione dei 
fondi strutturali in una logica di sistema. 
 
L’intervento integrativo si inserisce quindi nell’ambito dell’intervento istituzionale 
di Tecnostruttura come proposto dalla Conferenza dei Presidenti e concordato con 
la Commissione europea e il Ministero del Lavoro. È, infatti, proprio grazie alla 
trasversalità del proprio operato, nell’ambito della programmazione FSE, che 
l’Associazione può fornire il valore aggiunto richiesto dalla Regione Campania e di 
seguito illustrato. Il progetto di assistenza tecnica istituzionale risulta quindi 
comunque propedeutico all’intervento integrativo, mentre la possibilità di 
realizzare quest’ultimo è subordinata all’attuazione del primo. 
 
Vista l’opportunità di intensificare l’attività di assistenza tecnica in determinati 
ambiti specifici della programmazione Fse 2007-2013, la Regione Campania si è 
avvalsa del supporto integrativo di Tecnostruttura sulla base di uno specifico 
progetto approvato con D.G.R 110 del 23/01/09 della durata di 4 mesi prorogati 
per ulteriori 4 per un periodo complessivo che va da marzo a ottobre 2009. 
 
 Rilevata l’esigenza (cfr. nota adg prot. 2009.0863700 del 09/10/09) di garantire 
alla AdG 2007-13 e alla AdG del PO 2000-2006 adeguato supporto tecnico e 
operativo , nelle more dell’assegnazione della gara di assistenza tecnica, il 
presente progetto si pone a complemento e quale ulteriore sviluppo dell’intervento 
approvato con DGR 110 del 23/01/09. 
 
 
Ambiti di intervento 
 
L’intervento è rivolto, da un lato, al supporto del Responsabile del Fondo Sociale 
Europeo 2000-2006 e alle strutture regionali deputate all’attuazione delle misure 
cofinanziate dal FSE per l’avvio delle procedure di chiusura del POR Campania 
2000-2006, dall’altro, al supporto dell’Autorità di gestione per l’attuazione del 
Programma Operativo FSE Campania 2007-2013. 
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A tal fine, si individuano le seguenti linee di intervento: 
 
Parte A: Supporto per l’avvio delle procedure per la chiusura del POR 
Campania 2000-2006: 
 

1. Supporto al responsabile del Fondo nella diagnosi nella individuazione di 
possibili soluzioni ai  problemi legati alla fase conclusiva di attuazione 
2.  Supporto ai Responsabili di Misura per gli adempimenti relativi alla chiusura 
degli interventi 2000-2006, la raccolta e l’aggiornamento dei dati di 
monitoraggio 

 
3. Supporto all’autorità di pagamento nella certificazione delle spese; 

 
 

Parte B: Supporto all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Programma 
operativo FSE Campania 2007-2013 
 

1. Supporto all’aggiornamento della documentazione in materia di gestione e di 
controllo 

2. Supporto al coordinamento della gestione, attraverso il rafforzamento della 
funzione di raccordo con i Coordinatori d’area, i Responsabili di Obiettivo 
Operativo e gli altri attori coinvolti nell’attuazione del PO 

 
3. Presidio delle problematiche relative al sistema di monitoraggio regionale e a 

quello nazionale (Monitoraggio unitario del QSN)  
4. Sostegno alle azioni connesse al trasferimento di parte delle attività alle 

Province per ottemperare alle previsioni del PO  
5. Assistenza per la risoluzione di eventuali problemi specifici legati 

all’attuazione degli interventi e alle procedure programmate  
6. Sostegno ai Responsabili di Obiettivo Operativo per le attività di 

programmazione e attuazione delle operazioni previste e al raccordo con 
l’AdG 

7. Supporto all’’Autorità di gestione per l’avvio delle procedure per la 
valutazione del PO FSE 2007 – 2013 come previsto dal Piano Unitario di 
valutazione 
 
 

Obiettivi dell’intervento 
 
Il progetto di potenziamento, in totale continuità con l’intervento precedente, 
prevede prioritariamente azioni di sostegno attraverso il trasferimento delle 
conoscenze e delle esperienze regionali nell’ambito della gestione procedurale e 
finanziaria del FSE.  
Scopo dell’attività di accompagnamento è quello di fornire gli elementi necessari 
per l’aggiornamento dell’organizzazione strutturata a cui fa capo la gestione del 
Programma Operativo F.S.E. della Regione Campania e per l’adeguamento delle 
competenze professionali dei funzionari. 
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Attività previste 
 
In considerazione degli ambiti di intervento sopra richiamati, si riportano le 
principali attività che saranno svolte: 
 

• Supporto al responsabile del Fondo 2000-2006 nell’analisi del 
fabbisogno riguardo alle attività necessarie alla chiusura del PO e 
individuazione di prime proposte operative di soluzione  

• Collaborazione all’individuazione e alla messa in opera dei primi 
adempimenti necessari alla chiusura del PO  

• Cooperazione con le strutture regionali per il monitoraggio degli 
interventi realizzati; 

• Assistenza all’elaborazione delle certificazioni  
• supporto all’AdG del PO FSE 2007 – 2013 nell’ analisi dei fabbisogni e 

all’ individuazione di prime proposte operative di soluzione; 
• supporto al personale incaricato dell’aggiornamento di eventuale 

manualistica per l’attuazione del PO, compresa quella relativa alla 
selezione delle operazioni; 

• supporto alla preparazione dei Comitati di Coordinamento di Asse, quale 
principale luogo decisionale e di individuazione delle priorità, della 
tempistica e delle modalità operative per la velocizzazione dell’attuazione 
e alla corretta implementazione delle procedure; 

• supporto all’Adg e collaborazione con le eventuali strutture 
specialistiche incaricate per la preparazione dell’incontro annuale con la 
Commissione europea per l’esame dell’attuazione del PO Campania FSE 
2007-2013; 

• supporto all’AdG nella predisposizione delle domande di pagamento; 
• supporto all’AdG negli incontri di partenariato istituzionale ed 

economico sociale ; 
• partecipazione a supporto dell’AdG e dei funzionari incaricati ai tavoli 

nazionali e ai gruppi di lavoro, nel corso dei quali vengono assunti 
orientamenti, indirizzi e opzioni tecniche decisamente rilevanti per 
l’attuazione dei PO; 

• supporto tecnico per l’attività legata al trasferimento di alcune delle 
attività del PO alle Province  

• collaborazione con l’Adg e gli uffici regionali per la predisposizione dei 
bandi o degli avvisi per la selezione delle azioni da finanziare con il PO 
FSE e al raccordo degli interventi;  

 
 
Metodologia  
 
L’attività di Tecnostruttura è concentrata a supporto dell’AdG. 
La metodologia di intervento prevede che Tecnostruttura una volta precisati i 
versanti di intervento prioritari agisca nella consueta ottica di sistema attraverso 
la circolazione di esperienze, la messa in valore delle pratiche più efficaci, 
acquisite tramite il costante confronto con tutte le Regioni e PA. Ciò può 
consentire di  coadiuvare  l’AdG e eventualmente le strutture regionali coinvolte 
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nell’attuazione del PO, nell’individuazione di soluzioni operative efficaci e nella 
predisposizione di  istruttorie e documenti tecnici. Allo scopo di armonizzare i 
processi, saranno programmati incontri periodici fra gli esperti incaricati 
dell’attività presso la Regione Campania e i referenti per le tematiche specifiche 
presso Tecnostruttura. 
 

Quantificazione degli impegni e tempi di realizzazione 
 
La realizzazione delle attività previste dal presente Progetto integrativo è affidata 
all’Associazione Tecnostruttura delle Regioni che si potrà avvalere di personale 
interno e di esperti esterni per la realizzazione delle diverse attività in grado di 
trasferire la loro professionalità e la loro esperienza maturata nel campo. 
In particolare si prevede la selezione di dodici figure professionali in grado di 
coprire le attività previste dal presente Progetto. 
  

Per quanto riguarda la copertura delle attività, è previsto un impegno della durata 
di 3 mesi a partire dall’affidamento degli incarichi, eventualmente rinnovabile 
qualora non sia ancora stata aggiudicata la gara di assistenza tecnica regionale di 
cui al Decreto Dirigenziale n. 522 del 07/08/09.  
Per le attività di coordinamento, segreteria amministrativa, stesura e 
rendicontazione finale del progetto, è prevista per Tecnostruttura una quota del 
finanziamento complessivo. 
 
 
Costo del progetto 
 
Per la copertura finanziaria delle attività descritte si prevede un totale di € 
165.000,00 secondo il piano finanziario di seguito riportato: 

 

 
 

Progetto integrativo per il supporto alla Regione Campania per 
la chiusura e l’avvio delle programmazioni FSE  

- Piano finanziario sintetico- 

 
Piano 

finanziario 
  

Parte A: Supporto per l’avvio delle procedure di chiusura del 
POR Campania 2000-2006  61.400,00 
Parte B: Supporto all’Adg per l’attuazione del PO 2007-2013 79.400,00 
Comunicazione e diffusione risultati     3.700,00 
Missioni     4.000,00 
Coordinamento e gestione amministrativa Tecnostruttura   16.500,00 

  

 Totale 165.000,00 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 69 del 16 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



Qualora la Regione ritenesse opportuno prorogare il Progetto di ulteriori 
mesi per garantire la prestazione del servizio previsto dal presente 
intervento, si renderebbe necessaria l’assunzione di un ulteriore impegno. 
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