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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 atto aggiuntivo  all'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;

i) 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;

j) con Decreto Dirigenziale n. 143 del 27/06/2018 è stato disposto l’impegno di spesa a favore delle Fondazioni
ITS di nuova costituzione per l’importo complessivo di 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;

CONSIDERATO che
a) i  soggetti  proponenti  le  proposte  progettuali  ammesse  a  finanziamento,  ai  sensi  dell’art.  3  dell’Avviso

approvato con il citato D.D. n. 336/2017,  dovevano 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; 

b) tale termine, con Decreto Dirigenziale n. 1209 del 28/12/2017, è stato prorogato al giorno 16/03/2018;
c) alla predetta data di scadenza tutti i soggetti ammessi a finanziamento, hanno costituito, con atto pubblico

notarile,  le Fondazioni di seguito indicate:



C.U
.

Fondazione
Codice
Fiscale

Area Ambito

Finanziamento
PO Campania

FSE 2014 -
2020

9
ITS Antonio

Bruno
90021020640

Nuove
tecnologie per
il Made in Italy

Sistema
meccanica

922.000,00

11
ITS

ERMETE
92104080640

Efficienza
Energetica

Processi e
impianti a
elevata

efficienza e a
risparmio

energetico

922.000,00

8
ITS Moda
Campania

8818381215
Nuove

tecnologie per
il Made in Italy

Sistema moda 922.000,00

10
ITS

Campania
Moda

08893641210
Nuove

tecnologie per
il Made in Italy

Sistema moda 892.000,00

13
ITS Energy-

Lab
92074080620

Efficienza
Energetica

Processi e
impianti a
elevata

efficienza e a
risparmio

energetico

922.000,00

12

ITS
Manifattura
Meccanica

MA.ME.
95259220630

Nuove
tecnologie per
il Made in Italy

Sistema
meccanica

922.000,00

d) le  procedure  per  il  riconoscimento  della  personalità  giuridica  presso  le  competenti  Prefetture,  pur
tempestivamente avviate dalle nuove Fondazioni, sono risultate particolarmente complesse ed hanno richiesto
tempi lunghi di conclusione determinando, di fatto, la sottoscrizione degli atti di concessione in prossimità della
pausa estiva,  nonché la necessità di  prorogare,  con D.D. n.  1038 dell’8/08/2018,  i  termini  previsti  per la
presentazione della progettazione esecutiva e del cronoprogramma aggiornato alla data del 15/10/2018;

RILEVATO che
a) gli atti di concessione, così come sottoscritti,  impegnano le sei nuove Fondazioni ad avviare i tre percorsi

programmati nel 2018 (biennio di realizzazione 2018/2020);
b) nello stesso arco temporale vengono attivati ulteriori sette percorsi a cura delle Fondazioni già operanti sul

territorio regionale;
c) sono pervenute, da parte delle nuove Fondazioni, richieste di autorizzazione ad avviare percorsi formativi nel

biennio 2019/2021, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani
iscritti;

DATO ATTO che con verbale di autovalutazione del 10/09/2018 tra l’Autorità di Gestione e la Direzione Generale
per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  giovanili  (DG  50  11),  tenuto  conto  delle  esigenze
rappresentate da alcune Fondazioni ITS di nuova costituzione in merito alla possibilità di posticipare l’inizio delle
attività,  prevedendone la  conclusione dopo il  2020,  “si  concorda sulla  opportunità  di  autorizzare  le  richieste
presentate attraverso l’adozione di un provvedimento formale e la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle
convenzioni sottoscritte allo scopo di non vanificare la programmazione avviata”;

RITENUTO di 
a) poter autorizzare l’avvio di percorsi ITS a cura delle Fondazioni di nuova costituzione  (massimo due per

ciascuna  Fondazione) alla  data  del  30/10/2019,  fermo  restando  una  fedele  esecuzione  della  proposta
progettuale presentata ed approvata;

b) dover fissare il termine ultimo di conclusione delle attività alla data del 30/10/2021;
c) dover approvare lo schema di atto aggiuntivo all’atto di concessione tra la Regione Campania e le Fondazioni

ITS di nuova costituzione, approvato con D.D. n. 665 del 12/06/2018;  



d) dover  precisare  che  le  Fondazioni  interessate,  entro  15  giorni  dalla  data  di  notifica  del  presente
provvedimento, dovranno trasmettere l’atto aggiuntivo debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale
rappresentante;

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 di:

1. autorizzare  l’avvio  di  percorsi  ITS  a  cura  delle  Fondazioni  di  nuova  costituzione  (massimo due per
ciascuna Fondazione) alla data del 30/10/2019, fermo restando una fedele esecuzione della proposta
progettuale presentata ed approvata;

2. fissare il termine ultimo di conclusione delle attività alla data del 30/10/2021;

3. approvare lo schema di atto aggiuntivo all’atto di concessione tra la Regione Campania e le Fondazioni
ITS di nuova costituzione, approvato con D.D. n. 665 del 12/06/2018;  

4. precisare che le Fondazioni interessate, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento,
dovranno  trasmettere  l’atto  aggiuntivo  debitamente  compilato  e  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle sei Fondazioni ITS di nuova costituzione e al MIUR;

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

Maria Antonietta D’Urso
   

http://www.regione.campania.it/

