
 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
 

DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta 

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF dott.ssa Teresa De Felice 

 
 
 
 
 
 

DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 
UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 
STAFF 

665 12/06/2018 11 0 
 
Oggetto:  

POR Campania FSE 2014-2020. D.D. n. 336 del 25/07/2017  Avviso pubblico per la Costituzione 
di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l'attivazione dei relativi percorsi. 
Approvazione schema di atto di concessione. 
 
 
   Data registrazione  
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016 (BURC n. 90 del 27/12/2016) è stata definita

la programmazione triennale 2016/2019 dell’offerta di istruzione tecnica superiore in Campania, sulla
base delle disposizioni nazionali in materia ed in armonia con quanto già realizzato;

b) la  predetta  delibera  prevede,  tra  l’altro,  la  programmazione  di  risorse  finanziare,  pari  a   €
1.844.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico n. 17 - Priorità di
investimento  10.iv   Azione  10.5.3,  per  la  costituzione  di  due  nuovi  ITS  nelle  aree  Efficienza
energetica  e  Nuove  tecnologie  per  il  made in  Italy  (Sistema moda o  Sistema meccanica)  ed  il
finanziamento dei relativi percorsi;

c) con Delibera di Giunta Regionale n. 390 del 27/06/2017 (BURC n. 53 del 3/07/2017) è stata integrata
la predetta DGR n. 756 del 20/12/2016 programmando, tra l’altro, risorse pari a € 922.000,00, a
valere  sul  POR  Campania  FSE  2014-2020  –  Asse  III  –  Obiettivo  specifico  15  -  Priorità  di
investimento 10.iv  Azione 10.6.1, per la costituzione di un ulteriore ITS nell’Area Nuove tecnologie
per il made in Italy (Ambito Sistema meccanica) ed il finanziamento dei relativi percorsi;

d) con Decreto Dirigenziale n. 336 del  25/07/2017 (BURC n. 59 del  26/07/2017) è stato approvato
l’Avviso pubblico per la “Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e
l’attivazione di nuovi percorsi per le annualità 2017/2018 e 2018/2019”, da realizzare con il contributo
del PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo specifico 15 e 17 - Priorità di investimento
10.iv;

e) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento programmato
(costituzione di tre nuovi ITS e attivazione dei relativi percorsi annualità 2017/2018 e 2018/2019)
ammontano complessivamente ad € 2.766.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui
alla D.G.R. n. 756/2016 e D.G.R. n. 390/2017, come di seguito precisato:

 € 1.844.000,00 Asse III- Obiettivo Specifico n. 17 - Priorità d’investimento 10iv- Azione 10.5.3; 
 €   922.000,00 Asse III - Obiettivo Specifico n. 15 - Priorità d’investimento 10iv- Azione 10.6.1;

f) con Decreto Dirigenziale n. 745 del 27/10/2017, secondo quanto disposto dal  Decreto Dirigenziale
n. 336/2017, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di effettuare la valutazione tecnica
delle proposte progettuali pervenute e risultanti, agli esiti della verifica svolta dalla UOD Istruzione, in
possesso dei requisiti di ammissibilità formale;

g) con Delibera di Giunta Regionale n. 739 de 27/11/2017 sono state programmate, ad integrazione
delle Delibere di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016 e n. 390 del 27/06/2017, ulteriori risorse,
pari a € 2.766.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico n.
15 - R.A. 10.6 - Azione 10.6.1, per la costituzione di ulteriori Fondazioni ITS nelle Aree Efficienza
Energetica (Ambito Approvvigionamento e generazione di energia - Ambito Processi e impianti a
elevata efficienza e a risparmio energetico) e nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy (Ambito
Sistema  meccanica  -  Ambito  Sistema  moda),  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  vigente  in
materia, per le annualità 2017-2018-2019;

h) con Decreto Dirigenziale n. 1058 del 4/12/2017 (BURC n. 87 del 4/12/2017) si è proceduto alla presa
d'atto dell'ammissibilità' e della valutazione delle istanze pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
cui  al  D.D.  n.  336  del  25/07/2017  ed è  stata  approvata  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento;

CONSIDERATO che
a) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento programmato

(costituzione di sei nuovi ITS e attivazione dei relativi percorsi) ammontano complessivamente ad
euro 5.532.000,00, di cui  € 1.844.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 17 - Azione 10.5.3 ed €
3.688.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 15 - Azione 10.6.1;



b) l’affidamento delle attività ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’Avviso approvato con D.D. n.
336 del 25/07/2017, deve essere regolamentato da apposito atto di concessione;

RITENUTO di 
a) dover approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e le Fondazioni ITS  le cui
proposte  progettuali  sono state ammesse a finanziamento con Decreto  Dirigenziale n.  1058 del
4/12/2017; 

b) potersi riservare di apportare modifiche al predetto schema in ottemperanza ad eventuali disposizioni
provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020;

VISTI le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto e che qui si intendono
integralmente riportati;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  dell’Unità  Operativa  Dirigenziale  Istruzione  della
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di atto di concessione di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e le Fondazioni ITS le
cui proposte progettuali sono state ammesse a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1058
del 4/12/2017;

2. di riservarsi di apportare modifiche al predetto schema in ottemperanza ad eventuali disposizioni
provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020; 

3. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it;

4. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore ai Fondi europei, al
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE,
e alla pubblicazione nella Sezione "Regione Casa di Vetro” del sito www.regione.campania.it.

Maria Antonietta D’Urso
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