n. 87 del 4 Dicembre 2017

Decreto Dirigenziale n. 1058 del 04/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
D.D. N. 336 DEL 25/07/2017: "POR CAMPANIA FSE 2014-2020. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE (ITS) E L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI PER LE
ANNUALITA' 2017/2018 E 2018/2019". PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIBILITA' E DELLA
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE.
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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) detta delibera prevede, tra l’altro, la programmazione di risorse finanziare pari a € 1.844.000,00 a
valere sulle risorse del PO 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:


f)

€ 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;

che con Decreto Dirigenziale n. 745 del 27/10/2017, secondo quanto disposto dal D.D. 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;

PREMESSO, altresì, che 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;
PRESO ATTO che alla data del 15/09/2017, termine di scadenza prevista dall’Avviso, risultano
pervenute, all’indirizzo di posta elettronica certificata uod.501101@pec.regione.campania.it, n. 16
istanze di finanziamento;
CONSIDERATO che
a) i competenti Uffici della UOD Istruzione hanno provveduto alla verifica dell’ammissibilità formale delle
proposte presentate;
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b) la valutazione tecnica delle istanze in possesso dei requisiti formali è stata svolta dal Nucleo nel
rispetto dei criteri indicati nell’Avviso e che le risultanze della stessa, trasmesse con nota prot. n.
0790555 del 30/11/2017, sono state acquisite agli atti del responsabile del procedimento;
c) secondo quanto previsto dall’avviso sono ammesse a finanziamento, esclusivamente, le proposte
progettuali con punteggio pari ad almeno 60 punti su 100, sulla base della graduatoria redatta dal
Nucleo per la valutazione tecnica;
d) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento programmato
(costituzione di 6 nuovi ITS e attivazione dei relativi percorsi annualità 2017/2018 e 2018/2019)
ammontano complessivamente ad € 5.532.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 –
Asse III, come di seguito precisato:
 € 1.844.000,00 Obiettivo Specifico n. 17 - Azione 10.5.3 (D.G.R. n. 756/2016);
 € 3.688.000,00 Obiettivo Specifico n. 15 - Azione 10.6.1 (DD.GG.RR. nn. 390/2017 e 739/2017)
DATO ATTO
a) che gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto nel
Manuale di Gestione del POR FSE 2014-2020 e nelle Linee Guida per i Beneficiari;
b) che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
c) che il contributo di cui al presente atto è da inserire nell’elenco beneficiari del POR e negli elenchi
previsti dalle norme sulla Trasparenza;
RITENUTO di dover
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dagli Uffici della UOD Istruzione, dalla
quale risultano n. 4 progetti non ammissibili riportati, con la specifica dei motivi di esclusione,
nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento;
b) prendere atto della graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione da cui risultano n. 12 progetti
con un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita (60/100), di cui all’allegato, parte
integrante del presente provvedimento;
c) approvare l’elenco delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) approvare l’elenco delle candidature finanziate ed ammettere a finanziamento le proposte progettuali
contenute nell’allegato C, per l’importo in esso specificato e per la cifra complessiva di 5.502.000,00,
a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo specifico 15 – Azione
10.6.1 e Obiettivo Specifico 17 - Azione 10.5.3;
e) dare atto che i soggetti individuati nell’allegato C devono costituire la Fondazione entro il termine di
30 giorni dal Decreto di approvazione della candidatura ed avviare entro la stessa data la procedura
per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura (cfr. art. 3 dell’Avviso
approvato con D.D. n. 336/2017);
f) richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di €
5.502.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico n. 17 Azione 10.5.3 e Obiettivo Specifico n. 15 - Azione 10.6.1;
VISTI
- la L.R. n. 4/2017;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
- la D.G.R. n. 6 del 10/01/2017;
- la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 di approvazione del bilancio gestionale E.F. 2017;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 390 del 27/06/2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 739 de 27/11/2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 366 del 13/10/2017;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dagli Uffici della UOD Istruzione,
dalla quale risultano n. 4 progetti non ammissibili riportati, con la specifica dei motivi di
esclusione, nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. prendere atto della graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione da cui risultano n. 12
progetti con un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita (60/100), di cui
all’allegato, parte integrante del presente provvedimento;
3. approvare l’elenco delle candidature idonee ma non finanziabili per carenza di risorse, di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. approvare l’elenco delle candidature finanziate ed ammettere a finanziamento le proposte
progettuali contenute nell’allegato C, per l’importo in esso specificato e per la cifra complessiva di
5.502.000,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III – Obiettivo
specifico 15 – Azione 10.6.1 e Obiettivo Specifico 17 - Azione 10.5.3;
5. dare atto che i soggetti individuati nell’allegato C devono costituire la Fondazione entro il termine
di 30 giorni dal Decreto di approvazione della candidatura ed avviare entro la stessa data la
procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura (cfr.
art. 3 dell’Avviso approvato con D.D. n. 336/2017);
6. richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di €
5.502.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico n. 17 Azione 10.5.3 e Obiettivo Specifico n. 15 - Azione 10.6.1;
7. assolvere, contestualmente all'adozione del presente atto, agli obblighi di trasparenza di cui al
D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;
8. pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it;
9. inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione
Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, al MIUR e al BURC per la pubblicazione.
Maria Antonietta D’Urso
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