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IL DIRIGENTE

Premesso che 
 con il  Regolamento (UE) n. 1303 il  Parlamento Europeo e il  Consiglio del 17 dicembre 2013

hanno sancito 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 definisce 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 e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

 con il  Regolamento (UE) n. 1304 il  Parlamento Europeo e il  Consiglio del 17 dicembre 2013
hanno disciplinato il  Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

 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;

 con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione
Europea  ha  sancito  le  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  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;

 con  il  Regolamento  n.  1011/2014  di  esecuzione  della  Commissione  del  22  settembre  2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto riguarda i  modelli  per la  presentazione di  determinate  informazioni  alla
Commissione  e  le  norme  dettagliate  concernenti  gli  scambi  di  informazioni  tra  beneficiari  e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

 con il Regolamento Delegato  (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale dell’Unione Europea del 15/11/2017

 con il Regolamento (UE)  679/2016; 
 con la Decisione della Commissione europea n. C (2015)5085/F1 del  20 luglio 2015 è stato

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;

 la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e smi;
 il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e smi,  in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e dei
servizi postali, nonche’, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture.  (16G00062) (GU  Serie  Generale  n.91  del  19-4-2016  –  Suppl.
Ordinario n. 10);

 il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 sull’ammissibilità della spesa.
 il  Decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101 recante  “Disposizioni  per  l’adeguamento  della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015 con cui è intervenuta la “Presa d’atto
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(PO FSE) Campania 2014/2020”;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa
d’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;

 la  Deliberazione  n.  61  del  15.02.2016  con  cui  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
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dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del
POR Campania FSE 2014-2020;

 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; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui 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;

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

 la D.G.R. n. 491 del  24/07/2018 di  potenziamento e costituzione nuovi centri  sperimentali  di
sviluppo delle competenze;la Deliberazione n. 11 del 16/01/2018 con cui la Giunta Regionale ha
disposto l’approvazione del documento tecnico di  accompagnamento al bilancio di  previsione
finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio gestionale 2018-2020 della Regione Campania
con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa.

 la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della  Commissione Europea C(2018)1690/F1 del 15 MARZO 2018, in ordine alla richiesta di
modifica del POR Campania FSE 2014-2020 che ha tenuto conto dei mutamenti dei principali
elementi  di  contesto  socio-economico  e  delle  modifiche  normative  intervenute,  ai  sensi  degli
articoli 30, 96, 110, comma 5 dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell’art.
5 comma 6 del Regolamento di Esecuzione n. 215/2014;

 la  Deliberazione  n.  487  del   12/11/2020  la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  della  Decisione
C(2020)6801  del  29  settembre  2020  assunta  dalla  Commissione  Europea  relativamente  alla
rimodulazione  del POR Campania FSE 2014/2020, a seguito della emergenza epidemiologica
da Covid – 19

 la Deliberazione n. 489 del 12/11/2020, con cui la Regione ha adottato il Documento Regionale
di Indirizzo Strategico per il periodo di programmazione 2021/2027,

 il Decreto Dirigenziale n.191   del 04/08/2020 di modifica del Manuale delle procedure di gestione
elle Linee Guida per i Beneficiari e del Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania
FSE 2014/2020.

 con la Deliberazione n. 262 del 15 giugno 2021 sono state rimodulate le risorse programmate
con la DGR 491 del 24/07/18.

CONSIDERATO che
- la costituzione dei “Centri sperimentali di sviluppo delle competenze” (in seguito CSSC o Centri)

nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo locale ed occupazionale della Regione Campania
è espressione di  una politica  di  programmazione integrata nell’ambito delle principali  aree di
specializzazione individuate dalla RIS3 Campania (Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation), con la quale la Regione ha definito la strategia per uno sviluppo sostenibile e
inclusivo del contesto regionale, basato sulle sinergie del sistema dell’innovazione con quello
produttivo-economico  e  socio-istituzionale,  nell’ambito  delle  priorità  di  policy  legate  al
potenziamento  e allo sviluppo di domini produttivo-tecnologici idonei a rappresentare le aree di
specializzazione in cui concentrare le risorse disponibili della programmazione 2014-2020 per il
rafforzamento dei percorsi di crescita intelligente;

- in linea con le traiettorie di sviluppo regionale le azioni intraprese hanno consentito lo sviluppo ed
il  consolidamento  dei  "Centri  sperimentali  di  Sviluppo delle  Competenze"  operanti  nei  settori
dell’aerospazio, dell’economia del mare, del comparto edilizio, garantendo il conseguimento di
importanti risultati in termini di implementazione di nuovi modelli di analisi del fabbisogno e di
definizione dell’offerta formativa;
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- i Centri sperimentali di Sviluppo delle Competenze, nell’ambito del POR Campania FSE 2014-
2020, vengono identificati quali strumenti che contribuiscono:

 alla modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli
orientamenti  in  materia  di  occupazione  attraverso  azioni  tese  a  riformare  i  servizi  di  promozione
dell'occupazione e la creazione di reti di eccellenza tra istruzione, formazione e lavoro che consentano
una  più  efficace  integrazione  tra  l’offerta  formativa  e  la  domanda  di  innovazione  e  di  occupazione
qualificata proveniente dal territorio;

 al miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro ed
all’adeguamento  delle  stesse  alle  esigenze  specifiche  espresse  dal  territorio  al  fine  di  rendere  più
efficace lo sviluppo delle competenze dei  giovani,  degli  adulti,  dei  lavoratori  scarsamente qualificati,
anziani e altri gruppi svantaggiati, superando la dispersione e la frammentazione dell’offerta formativa
regionale in settori ritenuti strategici per l’economia campana, attraverso una programmazione integrata
che stabilisca un continuum tra i diversi sistemi;

- i  Centri  rappresentano  l’ulteriore  strumento  di  raccordo  tra  la  formazione  ed  il  mondo
imprenditoriale che integra ed in parte completa il sistema di orientamento dell’offerta formativa
“qualificata” messo in campo dalla Regione Campania;

- dall’analisi  degli  impatti  sul  mercato delle attività  dei  Centri  di  Sviluppo delle Competenze,  è
emerso che i CSSC, in ragione della specifica mission, possono garantire lo sviluppo di processi
tesi  al  conseguimento  degli  obiettivi  coerenti  con  la  Mission  1  “digitalizzazione,  innovazione,
competitività,  cultura e turismo” e 4 “istruzione e ricerca” quali le competenze tecnologiche e
digitali  che  favoriscono  l’ingresso  nel  mondo  del  lavoro  e  nel  contempo  lo  sviluppo  e  la
competitività delle imprese italiane sui mercati nazionali ed internazionali;

- in coerenza con le indicazioni comunitarie e con le priorità regionali, nel rispetto della normativa
comunitaria,  nazionale  e  regionale  di  riferimento,  l’amministrazione  regionale  garantirà  la
continuità sulla programmazione 2021/2027 delle operazioni avviate nel ciclo di Programmazione
2014/2020 per le quali se ne ravvisi la necessità e sussistendone le condizioni.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
- con DGR 262 del  15 giugno 2021, all’esito dei risultati della valutazione degli impatti delle attività

poste in essere in esecuzione delle DD.GG.RR. nn. 24/2008, 1368/2009, 52/2012 e 491/2018,
con analisi di scenario resi dal supporto al Rafforzamento dell’Osservatorio per il Mercato del
Lavoro con nota prot. 0275187/2021, sono state riprogrammate le risorse  finanziarie destinate al
potenziamento dei  Centri sperimentali di sviluppo delle Competenze consolidati riferiti all’Area
dell’economia  del  mare  e  dei  trasporti  marittimi,  all'area  delle  Costruzioni  ed  inoltre  all’area
dell’Alta Formazione del Comparto Industriale Aeronautico Campano per un importo pari ad €
6.750.000,00  di  cui  €  4.500.000,00,  a  valere  sul  POR Campania  FSE 2014/2020,  ASSE III
Obiettivo Specifico 13 ed € 2.250.000,00 sul POR FESR Campania 2014/2020 Asse 9 -Obiettivo
Specifico 10.8.;

RITENUTO
- di  poter  dare  esecuzione  alla  citata  DGR  n.262  del  15  giugno  2021,   con   l’approvazione

dell’allegato Avviso pubblico “ Potenziamento delle attività  dei  Centri  sperimentali  di  sviluppo
delle Competenze consolidati,  riferiti   all’Area dell’economia del mare e dei trasporti marittimi,
all'area delle Costruzioni ed all’area dell’Alta Formazione del Comparto Industriale Aeronautico
Campano, unitamente agli Allegati 1) Domanda di partecipazione; 2) Format autodichiarazione

- di dover procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità e di valutazione delle istanze che
perverranno, secondo le modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico;

- di dover stabilire che il finanziamento programmato relativo al dispositivo allegato, è pari  ad € €
6.750.000,00  di  cui  €  4.500.000,00,  a  valere  sul  POR Campania  FSE 2014/2020,  ASSE III
Obiettivo Specifico 13 ed € 2.250.000,00 sul POR FESR Campania 2014/2020 Asse 9 -Obiettivo
Specifico 10.8.;

- di dover individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente pro tempore della U.O.D.
Formazione Professionale (Codice 50-11-04). presso la  Direzione  Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili;
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- di poter pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano, sul BURC,
sul  portale  della  Regione  Campania  www.regione.campania.it,  nonché  sul  sito
www.fse.regione.campania.it; 

- di poter inviare, il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, all’Assessore alla Formazione,
all’Assessore al Lavoro, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
del  POR Campania FSE 2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul
B.U.R.C. ed ai sensi del Dlgs. 33/2013 artt. 26 e 27.

VISTI
Gli atti ed i provvedimenti citati in premessa

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11 
D E C R E T A

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
1) di dare esecuzione alla citata DGR n.262 del 15 giugno 2021,  con  l’approvazione dell’allegato

Avviso  pubblico  “  Potenziamento  delle  attività  dei  Centri  sperimentali  di  sviluppo  delle
Competenze consolidati, riferiti  all’Area dell’economia del mare e dei trasporti marittimi, all'area
delle  Costruzioni  ed  all’area  dell’Alta  Formazione  del  Comparto  Industriale  Aeronautico
Campano, unitamente agli Allegati 1) Domanda di partecipazione; 2) Format autodichiarazione

2) di  procedere  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  e  di  valutazione  delle  istanze  che
perverranno, secondo le modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico;

3) di  stabilire  che il  finanziamento  programmato  relativo  al  dispositivo  allegato,  è  pari   ad  €  €
6.750.000,00  di  cui  €  4.500.000,00,  a  valere  sul  POR Campania  FSE 2014/2020,  ASSE III
Obiettivo Specifico 13 ed € 2.250.000,00 sul POR FESR Campania 2014/2020 Asse 9 -Obiettivo
Specifico 10.8.;

4) di  individuare  come  Responsabile  del  Procedimento  il  Dirigente  pro  tempore  della  U.O.D.
Formazione Professionale (Codice 50-11-04). presso la  Direzione  Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili;

5) di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano, sul BURC, sul
portale  della  Regione  Campania  www.regione.campania.it,  nonché  sul  sito
www.fse.regione.campania.it; 

6) di  inviare,  il  presente  provvedimento  al  Capo  di  Gabinetto,  all’Assessore  alla  Formazione,
all’Assessore al Lavoro, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
del  POR Campania FSE 2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul
B.U.R.C. ed ai sensi del Dlgs. 33/2013 artt. 26 e 27.

Maria Antonietta D’Urso
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