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SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE CAMPANIA E FONDAZIONE ITS 

___________________ DI CUI AL REP. REG. N. _______ DEL _______  

 

TRA 

La Regione Campania (C.F. _________), in persona del Dirigente pro tempore della Direzione Generale per 

l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 50-11), ___________domiciliato per la 

carica in ____________, nella qualità di responsabile dell’Obiettivo Specifico ________ Asse III del POR 

Campania FSE 2014-2020 in virtù del Decreto del Presidente n. 272 del 30/12/2016; 

 

E 

 

La Fondazione ITS __________________ C.F./P.IVA _____ con sede legale in _____, costituita con atto 

pubblico notarile in data ____ rep. n. _____ registrato a ______il _________al n. ________,  rappresentata 

nel presente atto dal sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, nella qualità di rappresentante 

legale (ovvero delegato in virtù dell’atto di conferimento), nel seguito del presente atto denominato 

“Beneficiario”; 

 

Premesso che  

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− 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)  
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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; 

 

− 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; 

− 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; 

− 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; 

− con Decreto Dirigenziale n. 665 del 12/06/2018 è stato approvato lo schema di atto di concessione di 

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; 

− in data ___ ______, con Repertorio n. ______ è stato registrato l’atto di concessione firmato 

digitalmente dalle parti;  

− con Decreto Dirigenziale n. ____ del ___ è stato approvato lo schema del presente Atto aggiuntivo;  

 

Tutto ciò premesso, con il presente atto sottoscritto digitalmente dalle parti si stipula e conviene quanto 

segue.  

Art. 1 (Premesse) 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, 

che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché tutta la 

documentazione ivi elencata che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, é conservata presso la 

Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania.  

ART. 2 (obblighi del beneficiario) 

Il Beneficiario si obbliga ad assicurare lo svolgimento di tutti gli obblighi già oggetto dell’atto di concessione  

di cui al rep. reg. n. ____ del _____, e degli atti di affidamento della realizzazione del progetto presentato 

ed approvato,  per l’importo di €  ___________. Il beneficiario si obbliga, altresì,  a concludere le attività 

entro il 30/10/2021.  
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ART. 3 (Responsabilità) 

La responsabilità dell’attuazione del presente atto aggiuntivo alla Convenzione rep. reg. n. _____del 

______, alla quale si fa rinvio per ogni disposizione regolante i rapporti tra le parti, è demandata alla 

Fondazione.  

ART. 4 (Articolazione della proposta progettuale) 

il progetto finanziato risulta articolato in tre percorsi formativi biennali, finalizzati al conseguimento di 

Diplomi di Tecnico Superiore, come di seguito indicato: 

 

TITOLO PERCORSO I …. 

Biennio Formativo  2018/2020 

Ambito  …. 

Figura oggetto della proposta 

progettuale  
…. 

Costo Totale del percorso biennale a 

valere sul PO Campania FSE 2014-2020 
…. 

 

 

TITOLO PERCORSO II …. 

Biennio Formativo …. 

Ambito …. 

Figura oggetto della proposta 

progettuale  
…. 

Costo Totale del percorso biennale a 

valere sul PO Campania FSE 2014-2020 
…. 

 

 

TITOLO PERCORSO III …. 

Biennio Formativo …. 

Ambito …. 

Figura oggetto della proposta 

progettuale  
…. 

Costo Totale del percorso biennale a 

valere sul PO Campania FSE 2014-2020 
…. 

 

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio 

all’atto di concessione rep. reg. n. ___ del ______ e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

vigente in materia. 

 

  Per la Fondazione                    Per la Regione Campania  

       Il Legale rappresentante     Il Direttore Generale per l’Istruzione, la  

       Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

 


