
Delibera della Giunta Regionale n. 235 del 01/06/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:

	  POR CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE III - MISURE DI RAFFORZAMENTO

DELL'ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA REGIONE CAMPANIA - PROGRAMMAZIONE

RISORSE.  
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che:
a) con il  Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il  Parlamento Europeo e il  Consiglio

hanno disciplinato il  Fondo sociale europeo abrogando il  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

b) con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 si è disciplinata l’applicazione degli
articoli  107 e 108 del  trattato sul  funzionamento dell’Unione europea agli  aiuti  «de minimis»
(Regolamento “de minimis”);

c) con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea ha
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  che  stabilisce,  tra  l’altro,  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  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  operativi  nell'ambito
dell'obiettivo- Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

d) la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 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;

e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 ha preso atto dell'approvazione
della  Commissione  europea  del  Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  (PO  FSE)
Campania 2014/2020”;

f) la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 ha istituito
il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;

g) con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  719  del  16  dicembre  2015,  si  è  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;

h) con  Deliberazione di  Giunta  n.  61  del  15  febbraio  2016  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
dell’approvazione da parte del  Comitato  di  Sorveglianza della Strategia di  Comunicazione del
POR Campania FSE 2014-2020;

i) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 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;

j) la Deliberazione di  Giunta Regionale n. 742 del  20 dicembre 2016 ha approvato "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;

k) con la Deliberazione di Giunta Regionale n.191 del 03 maggio 2016 sono stati istituiti i capitoli di
spesa attribuendo la responsabilità gestionale alla competenza della U.O.D. 50.01.01 “Gestione
finanziaria del PO FSE Campania” della Direzione Generale 50.01 – Direzione Generale Autorità
di Gestione Fondo Sociale Europeo (AdG FSE) e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

l) con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 sono
stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;

m) con la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018 si è preso
atto della Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 assunta dalla Commissione Europea
relativamente alla proposta di modifica del POR Campania FSE 2014/2020;
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n) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 487 del 12/11/2020 si è preso atto della Decisione
della  Commissione  Europea  C(2020)  6801  del  29/09/2020  di  approvazione  della
riprogrammazione del POR CAMPANIA FSE 2014/2020;

o) il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29 dicembre 2016 ha approvato il Manuale delle procedure di
gestione, il Manuale dei controlli e delle Linee Guida per i beneficiari;

p) con il  Decreto Dirigenziale n. 191 del 04/08/2020 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata
aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del
P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

q) con la Deliberazione di Giunta Regionale n.489 del 12/11/2020 è stato adottato il  “Documento
Regionale  di  Indirizzo  Strategico"  –  Periodo  di  Programmazione  2021/2027  come  schema
generale  di  orientamento  per  l’elaborazione  dei  Programmi  operativi  FESR,  FSE+,  FEASR e
FEAMP 2021-2027;

CONSIDERATO che:

a) con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  745  del  27/11/2017,  sono  stati  programmati
interventi di animazione e scouting, idea generation e e-business acceleration finalizzati
al rafforzamento della capacità imprenditoriale della Campania, ad opera di Università,
Incubatori  d’impresa,  centri  di  ricerca  e  mondo  produttivo  locale,  per  un  valore
complessivo pari a € 4.000.000 a valere sul PO FSE Campania 2014/2020, Priorità di
investimento  10iii,  Obiettivo  14,  azioni  10.4.2,  10.4.3  e  10.4.4  per  la  realizzazione
dell'intervento  “Misure  di  rafforzamento  dell'ecosistema  innovativo  della  regione
Campania” volto a sviluppare la capacità del territorio di generare con continuità nuove
conoscenze e finalizzata all’irrobustimento del capitale umano e al consolidamento della
catena dell’innovazione a cui agganciare lo sviluppo competitivo regionale;

b) con la  pandemia dovuta al  Covid_19 e l’approvazione da parte  del  Governo del  PNRR si  è
evidenziata la necessità di rafforzare le competenze degli imprenditori e dei lavoratori, impegnati
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
favorire i mutamenti tecnologici ed economici della regione Campania;

RILEVATO che: 
a) in relazione ai fondi POR FSE 2014-2020 - Asse III  - Obiettivo Specifico 14 a seguito di una

ricognizione  sulle  operazioni  già  programmate  ed  alcune  revoche  effettuate  in  relative  alla
procedura “Erasmus Plus, Mobilità Individuale in Campania-Borse Di Mobilità Per Studenti”, sono
maturate economie pari a € 937.865,40;

RAVVISATO
a) che  occorre  rafforzare  l’intervento  “Misure  di  rafforzamento  dell'ecosistema  innovativo  della

regione Campania” ritenuto strategico al fine di promuovere:

 un ecosistema regionale per l’innovazione;

 una collaborazione virtuosa tra Università, Incubatori d’impresa, centri di ricerca, grandi
imprese ed altri  soggetti  del  mondo produttivo  locale,  finalizzata  all’irrobustimento  del
capitale umano e al consolidamento della catena dell’innovazione;

 lo  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;

 e sostenere i mutamenti tecnologici ed economici della regione Campania intervenuti a
causa della pandemia dovuta al Covid_19:
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b) di  dover,  all'uopo,  destinare  le  menzionate  economie  maturate  a  valere  sul  POR
Campania  FSE 2014/2020  pari  a  €  937.865.40,  per  l'attuazione  di  interventi  volti  a
sviluppare un ecosistema regionale per l’innovazione finalizzato allo 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;

RITENUTO pertanto 
a) di programmare le economie maturate dalla procedura Por Campania Fse 2014-2020 Asse III

Obiettivo  Specifico  14  Azione  10.4.7,  D.D.  N.  265  Del  15/12/2016  “Erasmus  Plus  -Mobilità
Individuale in  Campania-Borse di  Mobilità  per  Studenti”,  al  fine di  incrementare la  dotazione
finanziaria  dell’intervento  “Misure  di  rafforzamento  dell'ecosistema  innovativo  della  regione
Campania”, di cui alla DGR n. 745 del 27/11/2017, per € 937.865,40 sul POR Campania FSE
2014/2020 Asse III - Obiettivo Specifico 14 Az. 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4;

b) di dover demandare alla Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione l'adozione degli atti
e  dei  provvedimenti  consequenziali  a  valere  sull’Asse  III  Obiettivo  Specifico  14  del  POR
Campania FSE 2014/2020 azioni 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4.

Acquisiti i seguenti pareri:

 del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  reso  con  nota  Prot.  2021-11975
/U.D.C.P./ GAB/VCG1 del 01/06/2021 U;

 dell’AdG FSE reso con nota prot. 270783 del 19/05/2021.

VISTI
 la normativa richiamata in premessa;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 745 del 27/11/2017;

 il Decreto Dirigenziale n. 329 del 23/10/2019;

 Il  parere  del  responsabile  della  Programmazione  Unitaria  nota  Prot.  2021-11975
/U.D.C.P./ GAB/VCG1 del 01/06/2021 U;

 Il parere dell’AdG FSE nota n.270783 del 19/05/2021

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

Delibera
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di programmare le economie maturate dalla procedura Por Campania Fse 2014-2020
Asse III Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.7, D.D. N. 265 Del 15/12/2016 “Erasmus Plus
-Mobilità Individuale in Campania-Borse di Mobilità per Studenti”, al fine di incrementare
la  dotazione  finanziaria  dell’intervento  “Misure  di  rafforzamento  dell'ecosistema
innovativo  della  regione  Campania”,  di  cui  alla  DGR  n.  745  del  27/11/2017,  per  €
937.865,40 sul  POR Campania FSE 2014/2020 Asse III  -  Obiettivo Specifico 14 Az.
10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4;

2. di demandare alla Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione l'adozione degli
atti  e  dei  provvedimenti  consequenziali  a  valere sul  POR Campania FSE 2014/2020
Asse III - Obiettivo Specifico 14 Az. 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4;
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3. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, al Vicecapo di Gabinetto
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’AdG FSE, alla Direzione Generale per
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ed all'Ufficio competente per la pubblicazione sul
BURC.
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