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IL DIRIGENTE 
Premesso che 
- il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012  che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;  
- il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014/2020; 
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca 
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;  
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  
-il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 recante 
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; 
- il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e 
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 che approva il “Documento strategico 
Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 di approvazione dei Documenti di sintesi 
del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;  
- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 di istituzione del Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, di 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;  
- la deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale di presa d’ atto dell’approvazione da parte del 
Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; 
- con la Deliberazione 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; 
- con la citata Deliberazione n. 112/2016 si è dato atto dell’articolazione del POR Campania FSE 2014- 
2020 attraverso le singole Azioni e i rispettivi Obiettivi Specifici di riferimento, ed è stato precisato che 
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le singole azioni concorrono, in una logica di integrazione e di concentrazione, alla realizzazione delle 
strategie politiche che si intendono mettere in campo, e attuano il programma con un approccio 
modulare; 
- con la Deliberazione 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 dei detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e 
Turismo”; 
- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017 
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o 
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in 
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 
- il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale ha designato quali 
Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro tempore 
incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri compiti fino 
all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii; 
- con il Decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, delle 
Linee Guida per i Beneficiari , del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati, dell’ADG 
POR FSE Campania 2014/2020; 
- che con la Deliberazione di Giunta Regionale n.21 del 17.01.2017 sono stati approvati “Interventi a 
sostegno dei professionisti”. 
 

CONSIDERATO 

-che l’Asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'Obiettivo Specifico 14 anche 
mediante l’Azione 10.4.2 che prevede interventi di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la 
forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in 
coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori;  

-che la Giunta Regionale, con deliberazione n.21 del 17.01.2017 “Interventi a sostegno dei professionisti” 
ha promosso, la concessione di forme di sostegno a percorsi di formazione per liberi professionisti, a 
copertura totale o parziale delle spese di iscrizione, tesi a facilitare la partecipazione dei liberi 
professionisti a percorsi formativi individuali rispondenti al miglioramento della professionalità posseduta 
e/o allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali, e  di stanziare, per la realizzazione dei 
progetti in questione, un importo complessivo di € 1.500.000,00 a valere sul  POR Campania FSE 
2014/2020 – Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.2; 

 

Ritenuto 

- di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico “Sostegno al Percorso di 
Formazione dei Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi” a valere sul POR Campania FSE 
2014/2020 “-  Asse III- Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.2; 
 
 

 
Visti 
- il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; 
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- il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;  
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;  
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014; 
- il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014;  
- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15.02.2016; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016; 
- la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016; 
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016; 
- il D.D. 148 del 30.12.2016 pubblicato sul BURC n.3 del 09.01.2017; 
- il D.D. n.3 del 09.01.2017; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n.21 del 17.01.2017. 
 
Alla stregua dell’istruttoria di competenza condotta, in esecuzione della DGRC n.21 del 17.01.2017 e 
della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente ratione materiae  

  
DECRETA 

 
per tutto quanto espresso in  premessa e che qui si intende integralmente riportato: 
− di approvare l’Avviso pubblico “Sostegno al Percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e 
Lavoratori Autonomi” (Allegato 1), Domanda di ammissione al contributo (ALL. A), Scheda dettaglio 
percorso formativo (ALL. B), Dichiarazione Regime di Aiuti de Minimis (ALL.C) , Dichiarazione  
Deggendorf (ALL.D) che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale; 
− di inviare il presente atto all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20, all'Assessore all’ 
Innovazione, all’ Assessore ai Fondi Europei, all’Assessore alla Formazione, all'Assessore al Lavoro, 
alla Programmazione Unitaria, al BURC per la pubblicazione. 

 
 

Prof.Antonio Oddati 
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