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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.
Proroga termini presentazione progettazione esecutiva e cronoprogramma aggiornato.
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016 (BURC n. 90 del 27/12/2016) e s.m.i è stata
definita la programmazione triennale dell’offerta di istruzione tecnica superiore in Campania, sulla base
delle disposizioni nazionali in materia ed in armonia con quanto già realizzato;
b) 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 dei
relativi percorsi, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo
specifico 15 e 17 - Priorità di investimento 10.iv;
c) 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;
d) 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;
e) 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 nuove Fondazioni ITS;
f)

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;

g) con Decreto Dirigenziale n. 1038 dell’8/08/2018 i termini previsti dall’atto di concessione per la
presentazione della progettazione esecutiva e del cronoprogramma aggiornato sono stati prorogati alla
data del 15/10/2018;
CONSIDERATO che
a) con Decreto dirigenziale n. 1205 dell’8/10/2018, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle
Fondazioni ITS di nuova costituzione in merito alla possibilità di posticipare l’inizio delle attività,
prevedendone la conclusione dopo il 2020, è stato autorizzato l’avvio di percorsi ITS (massimo due per
ciascuna Fondazione) alla data del 30/10/2019, fermo restando una fedele esecuzione della proposta
progettuale presentata ed approvata, fissando il termine ultimo di conclusione delle attività alla data del
30/10/2021;
b) con il medesimo provvedimento è stato approvato 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;
c) le Fondazioni interessate, entro 15 giorni dalla data di notifica del predetto D.D. n. 1205 dell’8/10/2018,
devono trasmettere l’atto aggiuntivo debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale
rappresentante;
RITENUTO, per le considerazioni sopra riportate, di dover prorogare il termine ultimo per la presentazione della
progettazione esecutiva e del cronoprogramma aggiornato alla data del 30/11/2018;
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. fissare, con riferimento alle nuove Fondazioni ITS della Campania, alla data del 30/11/2018 il termine
ultimo per la presentazione della progettazione esecutiva e del cronoprogramma aggiornato;
2. trasmettere il presente provvedimento alle Fondazioni ITS interessate;
3. inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, allo Staff – Funzioni di supporto tecnicoamministrativo della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili e alla
pubblicazione nella Sezione "Regione Casa di Vetro” del sito www.regione.campania.it.
Maria Antonietta D’Urso

