Campania: Programma Operativo Regionale - POR FSE 2014-2020
Il Programma operativo del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020, indi dua
come obiettivo principale la promozione di investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione.
Gli Assi del POR FSE Campania 2014-2020 sono:

Asse 1 - Occupazione
Obiettivo specifico 1. Aumentare l’occupazione femminile
Obiettivo specifico 2. Accrescere l’occupazione degli immigrati
Obiettivo specifico 3. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati
di lunga durata e dei soggetti con maggiore di coltà di inserimento lavorativo,
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Obiettivo specifico 4. Aumentare l’occupazione dei giovani
Obiettivo specifico 5. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Obiettivo specifico 6. Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro

Asse 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Obiettivo specifico 7. Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
Obiettivo specifico 8. Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Obiettivo specifico 9. Rafforzamento dell’economia sociale
Obiettivo speci co 10. Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom,
Sinti e Camminant
Obiettivo speci co 11. Aumento/consolidamento/quali cazione dei ser zi e delle infrastrutture di cura socio-educati rivolti ai bambini e dei
ser zi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’o erta di ser zi sanitari e
sociosanitari territoriali
Obiettivo specifico 12. Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo
Obiettivo speci co 13. Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di
legalità

Asse 3 – Istruzione e Formazione
Obiettivo specifico 14. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Obiettivo specifico 15. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Obiettivo speci co 16. Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o
equivalente
Obiettivo specifico 17. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
Obiettivo specifico 18. Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo
Obiettivo specifico 19. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
Obiettivo speci co 20. Di usione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa
Obiettivo specifico 21. Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici
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Obiettivo specifico 22. Riduzione degli oneri regolatori
Obiettivo specifico 23. Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
Obiettivo specifico 24. Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario
Obiettivo speci co 25. Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il contrasto al lavoro
sommerso
Obiettivo speci co 26. Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei
programmi di investimento pubblico, anche per la coesione territoriale

Asse 5 – Assistenza Tecnica
Obiettivo speci co 27. Sostenere l’esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza,
valutazione e controllo

Risorse
Il programma prevede un importo complessivo pari a 837.176.347 euro, di cui 627.882.260 euro a titolo del bilancio Ue.
Gli investimenti, fa sapere la Commissione europea in occasione dell'adozione del POR, si concentreranno su queste priorità principali:
il 42% delle risorse del piano operativo serviranno a rafforzare l’occupazione e la mobilità del lavoro,
il 22% dei fondi del piano serviranno a promuovere l’inclusione attiva e la lotta contro la povertà attraverso azioni indirizzate alle persone
svantaggiate,
il 30% dei fondi verranno impiegati per ridurre e prevenire l’abbandono precoce della scuola.
__________________
In data 22 luglio 2015 la Commissione europea ha adottato il POR FSE Campania per il periodo 2014-2020.
Con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 si è preso d'atto della Decisione della Commissione europea del 17 aprile 2018 di modi ca della
Decisione del 1 dicembre 2015, che approva il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020
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1

Campania: Intervento Ben-essere Giovani - Asse II – PI 9.i – Ob. Sp.8 del POR FSE 2014-2020
(/it/es-agevolazioni/details/I-14384--campania-intervento-ben-essere-giovani-asse-ii-pi-9i-obsp8-del-por-fse-2014-2020.html) Inattive

29 Nov
2021

2

Campania: futuro, giovani, Pietrelcina - inserimento in laboratori per acquisizione competenze
(/it/es-agevolazioni/details/I-21195--campania-futuro-giovani-pietrelcina-inserimento-inlaboratori-per-acquisizione-competenze.html) Inattive

08 Apr
2019
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3

Campania: Amalfi365 - laboratori di inclusione attiva e aggregazione per i giovani - PO FSE 20142020 (/it/es-agevolazioni/details/I-21196--campania-amalfi365-laboratori-di-inclusione-attivae-aggregazione-per-i-giovani-po-fse-2014-2020.html) Inattive

4

Campania: voucher per percorsi formativi destinati a donne - II edizione - Azione 8.2.2 POR FSE
2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/I-26199--campania-voucher-per-percorsi-formatividestinati-a-donne-ii-edizione-azione-822-por-fse-2014-2020.html) Inattive

17 Sep
2020

19 Oct
2020

5

Campania: Percorsi di formazione per l'acquisizione della certificazione Oracle Java Programmer Secondo Avviso (/it/es-agevolazioni/details/I-18706--campania-percorsi-di-formazione-perlacquisizione-della-certificazione-oracle-java-programmer-secondo-avviso.html) Inattive

11 Jun
2018

13 Jul 2018

6

Campania: Percorsi di formazione per l'acquisizione della certificazione Oracle Java - FSE 20142020 (/it/es-agevolazioni/details/I-17651--campania-percorsi-di-formazione-per-lacquisizionedella-certificazione-oracle-java-fse-2014-2020.html) Inattive

10 Jan
2018

19 Feb
2018

7

Campania: corsi di preparazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica per giovani FSE 2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/I-17329--campania-corsi-di-preparazione-alconcorso-di-ammissione-alla-carriera-diplomatica-per-giovani-fse-2014-2020.html) Inattive

8

Campania: voucher per percorsi formativi destinati a donne - Azione 8.2.2 POR FSE 2014-2020
(/it/es-agevolazioni/details/I-23564--campania-voucher-per-percorsi-formativi-destinati-adonne-azione-822-por-fse-2014-2020.html) Inattive

21 Feb
2020

20 Jun
2020

9

Campania: bonus lavoratori settore trasporto - Emergenza Covid-19 - POR FSE 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-25294--campania-bonus-lavoratori-settore-trasporto-emergenza-covid-19por-fse-2014-2020.html) Inattive

29 Jun
2020

20 Jul 2020

10

Campania: contributo operatori trasporto pubblico locale non di linea - Emergenza Covid-19 - POR
FSE 2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/I-25295--campania-contributo-operatori-trasportopubblico-locale-non-di-linea-emergenza-covid-19-por-fse-2014-2020.html) Inattive

25 Jun
2020

14 Jul 2020

11

Avellino: Progetto JUMP - selezione di giovani per attivita' laboratoriali - PO FSE 2014-2020
(/it/es-agevolazioni/details/I-21193--avellino-progetto-jump-selezione-di-giovani-per-attivitalaboratoriali-po-fse-2014-2020.html) Inattive

12

Campania: Voucher Percorsi Formativi Accessibili per persone con disabilità - Azione 9.2.1 POR
FSE 2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/ba162d30-34ce-49eb-ad50-a22d11340028-campania-voucher-percorsi-formativi-accessibili-per-persone-con-disabilit-azione-921-por-fse2014-2020.html) Inattive
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23 Apr
2019

30 Sep
2019

29 Apr
2019

29 Mar
2022

12 May
2022

