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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a) che con DGR n.733 del 19/12/2011 è stato istituito il “Fondo Microcredito FSE”, finanziato
dal Fondo Sociale Europeo (FSE) all’interno del P.O. Campania FSE 2007-2013 ( di
seguito POR FSE),
destinandovi la somma complessiva fino al massimo di €
100.000.000,00 a valere sugli Assi I, II e III del Programma ;
b) che la citata DGR n.733/2011 ha demandato a Sviluppo Campania Spa, società in house
della Regione Campania, la gestione del Fondo e all'Autorità di Gestione il compito di
adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del “Fondo Microcredito FSE”,
compresi quelli relativi alla certificazione della spesa, autorizzando la medesima, alla
sottoscrizione del relativo Accordo di finanziamento con la società Sviluppo Campania Spa,
nonché di definire la strategia di attuazione e le modalità operative del Fondo secondo le
previsioni dei Regolamenti comunitari e gli indirizzi forniti con la medesima delibera;
c) che in data 28/12/2011 n° REP. 5, è stato sottos critto l’Accordo di Finanziamento tra
l’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2007-13 e Sviluppo Campania Spa;
d) che con DD n.421 del 27/12/2011 è stato istituito il Team per l’operazione del “Fondo
Microcredito FSE”, con il compito di supportare l’Autorità di Gestione, nelle relative attività
di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo tecnico – amministrativo – contabile;
e) che con DD n.422 del 28/12/2011 è stato impegnato e liquidato a favore di Sviluppo
Campania S.p.a. l’importo complessivo di € 65.000.000,00;
f) che, ai sensi dell’art. 6 comma 6.1 del citato Accordo di finanziamento, con DD n. 4 del
31/01/2012, è stato istituito il Comitato di Monitoraggio del Fondo Microcredito, composto
dal Responsabile della Programmazione Unitaria, che lo presiede, dall’Autorità di Gestione
e dai Responsabili di Obiettivo Operativo che concorrono al finanziamento del Fondo;
g) che con DD n. 498 del 19/06/2012 sono stati approvati il Piano Operativo e le Direttive di
Attuazione del Fondo Microcredito FSE;
h) che con DD 621 del 01/08/2012 sono state approvate modifiche al Piano Operativo ed alle
Direttive di attuazione del Fondo Microcredito FSE;
i) che con DD 671 del 28/09/2012 è stato approvato lo schema di avviso per la selezione di
progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo Microcredito FSE” redatta da Sviluppo
Campania Spa;
j) che con D.G.R. 302/2013, avente ad oggetto “Misure di accelerazione della spesa del PO
FSE Campania 2007-2013 - attuazione del Piano Azione Coesione”, la Giunta Regionale
ha incrementato la disponibilità del Fondo Microcredito FSE per un importo pari a 35Meuro,
in linea con la programmazione già assentita con la DGR 733/2011 e fino alla concorrenza
dei programmati 100Meuro;
k) che, con la medesima D.G.R. 302/2013, si è dato mandato all’AdG del PO FSE 2007/2013
di procedere all’attuazione degli indirizzi fissati con la citata deliberazione;
l) che con DD 571/2013 dell'AGC 03 Settore 02 è stato approvato lo schema di atto
integrativo all'accordo di finanziamento sottoscritto in data 28/12/2011 Rep. n. 05 del
28/12/2011 tenuto conto dell'incremento delle risorse disposto dalla menzionata DGR
302/2013;
m) che in data 30/09/2013 Rep. n. 4 del 30/09/2013 è stato sottoscritto l'atto integrativo
all'accordo di finanziamento sottoscritto in data 28/12/2011 Rep. n. 05 del 28/12/2011;
PREMESSO altresì
a) che ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di finanziamento, Sviluppo Campania è tenuta a
redigere il Piano Operativo e le Direttive di Attuazione;

Giunta Regionale della Campania
b) che ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di finanziamento il Piano Operativo è sottoposto
all’approvazione dell’Autorità di Gestione FSE, previo parere favorevole del Comitato di
Monitoraggio;
c) che ai sensi dell’art.5, parag.5.2 del medesimo Accordo, le Direttive di Attuazione, redatte
da Sviluppo Campania, sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità di Gestione FSE;
d) che in data 24/09/2013, con nota acquisita al protocollo del Settore 02 dell’AGC03 n.
658084 del 24/09/2013, Sviluppo Campania ha trasmesso all’Autorità di Gestione la
versione aggiornata del Piano Operativo e delle Direttive di attuazione del Fondo
Microcredito FSE;
e) che il Responsabile della Programmazione Unitaria con nota prot. 15040/UDCP/Gab/Uff.III
del 25/09/2013 ha convocato il Comitato di Monitoraggio per il giorno 01/10/2013 per
esprimere il previsto parere sulla proposta di Piano Operativo;
CONSIDERATO
a) che il Comitato di Monitoraggio si è riunito il giorno 01/10/2013 rendendo il previsto parere
favorevole come da nota 15781/UDCP/Gab/Uff.III del 07/10/2013;
b) che l’Autorità di Gestione ha esaminato la versione aggiornata delle Direttive d’attuazione
redatte da Sviluppo Campania in coerenza con il Piano Operativo approvato, ai sensi
dell’art. 4 dell’Accordo di finanziamento;
RITENUTO
a) di dover approvare la versione aggiornata del Piano Operativo, redatto ai sensi dell’art. 4
dell’Accordo di finanziamento e allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
b) di dover approvare la versione aggiornata delle Direttive di Attuazione, redatte in coerenza
con il Piano Operativo e allegate al presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI
-

il Regolamento (CE) n.1081/2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n.1828/2006 e ss.mm.ii.;
il Reg. (CE) n. 800/2008;
il Manuale delle Procedure di Gestione del PO FSE 2007-2013;
la DGR 733 del 19/12/2011;
l’Accordo di Finanziamento Repertorio n. 5 del 28/12/2011;
il Decreto Dirigenziale n. 421 del 28/12/2011;
il Decreto Dirigenziale n. 422 del 28/12/2011;
il Decreto Dirigenziale n. 4 del 31/01/2012;
il Decreto Dirigenziale n. n. 498 del 19/06/2012;
il Decreto Dirigenziale n. 621 del 01/08/2012;
il Decreto Dirigenziale n. 671 del 28/09/2012;
la Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 08/08/2013;
il Decreto Dirigenziale n. 571/2013 di approvazione dello schema di atto integrativo
all'accordo di finanziamento sottoscritto in data 28/12/2011 Rep. n. 5 del 28/12/2011;
l'atto integrativo sottoscritto in data 30/09/2013 Rep. n. 4 del 30/09/2013;
la nota prot. 15781/UDCP/Gab/Uff.III del 07/10/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile ai sensi del Decreto Dirigenziale
n. 421 del 27/12/2011 nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del
Servizio 04 ai sensi del medesimo decreto n.427/2011
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DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte ed approvate
1. di approvare la versione aggiornata del Piano Operativo del Fondo Microcredito FSE,
redatto da Sviluppo Campania Spa che allegato al presente provvedimento ne fa parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare la versione aggiornata delle Direttive di Attuazione del Fondo Microcredito
FSE, redatte in conformità all’Accordo di finanziamento ed in coerenza con il Piano
Operativo che allegate al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. di notificare il presente atto ed inviarlo, per quanto di rispettiva competenza:







al Capo di Gabinetto - Responsabile della Programmazione Unitaria;
ai Responsabili degli Obiettivi Operativi b2), b3), c1),c2), c3), c5), e3), e4), g3) g7), g9),
g12), d2) e g6)del POR Campania FSE 2007-2013;
a Sviluppo Campania Spa;
all’Autorità di Audit del POR Campania FSE 2007-2013, presso l’Ufficio di Piano;
al Servizio 04 - Settore 01 - AGC 2;
al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.
Avv. Giuseppe Carannante

