n. 74 del 7 Dicembre 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 672 del 04/12/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014/2020. ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO 17
AZIONE "BORSE DI STUDIO E AZIONI DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI CAPACI
E MERITEVOLI PRIVI DI MEZZI E DI PROMOZIONE DEL MERITO TRA GLI STUDENTI,
INCLUSI GLI STUDENTI CON DISABILITA'".
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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
a. che nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell'art.34 della Costituzione nel
quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi
più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;
b. che la Regione Campania con Legge regionale n. 21 del 03 settembre 2002 definisce le norme sul diritto
agli studi universitari, in attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità dello Statuto
della Regione Campania, finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che
limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
c. che la Regione Campania intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto
universitaria e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e
dell’inoccupazione giovanile;
d. che la Commissione europea con Decisione 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, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota
UE;
e. che con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
f.

che l’asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania prevede l’obiettivo specifico 17
“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione
universitaria e/o equivalente (RA 10.5)”;

CONSIDERATO
a. che la Regione Campania, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio
universitario ha individuato con la L.R. n. 21/2002 apposite Aziende regionali dotate di personalità
giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate “Azienda pubblica
per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U” deputate alla gestione delle attività di cui trattasi;
b. che allo scopo di conseguire le finalità di cui alla normativa richiamata in premessa di concorrere al
risultato atteso finalizzato all’innalzamento dei livelli di competenza garantendo la partecipazione e il
successo formativo nell’istruzione universitaria previsto nel POR Campania FSE 2014/2020 occorre
procedere a selezionare i beneficiari dell’iniziativa in argomento, in linea con quanto stabilito nel citato
Programma Operativo e conseguentemente i destinatari dell’azione “borse di studio e azioni di sostegno
a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli
studenti con disabilità”, indicato nell’ambito dell’obiettivo specifico 17 del POR FSE 2014 – 2020 della
Regione Campania;
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DATO ATTO
a. della coerenza con l’iniziativa programmata con il presente provvedimento con il POR Campania FSE
2014/2020, e in particolare con l’obiettivo specifico 17 del POR FSE 2014 – 2020 della Regione
Campania;
b. che la medesima soddisfa i criteri generali di selezione indicati nel 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;
PRESO ATTO del parere del Responsabile della Programmazione Unitaria nota prot. del
RITENUTO
a. di dover destinare per le borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità risorse pari a euro 12.323.000,00
a valere sull’asse III, obiettivo specifico 17;
b. di dover demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito di dare
attuazione al presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento 1304/2013
e nel POR Campania FSE 2014/2020, nonché nei relativi documenti di attuazione;
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre
2014;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione europea del 20 gennaio 2015;
la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione
dell’Accordo di Partenariato con l'Italia;
la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione
del POR Campania FSE 2014-2020;
la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;
la Delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;
la Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015.

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
1. di destinare per le borse di studio a favore di studenti universitari capaci e meritevoli privi di
mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità, risorse pari
a euro 12.323.000,00 a valere sull’asse III, obiettivo specifico 17;
2. di demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito
di dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute nel
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Regolamento 1304/2013 e nel POR Campania FSE 2014/2020, nonché nei relativi documenti di
attuazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei, alla Programmazione
Unitaria, ai Dipartimenti 51, 52 e 54, alle Direzioni Generali 5101, 5204 e 5410, e al BURC
per la pubblicazione.
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