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IL DIRIGENTE
- PREMESSO che:

- con il  Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il  Parlamento e il  Consiglio europeo
hanno approvato le  disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- con il  Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il  Parlamento e il  Consiglio europeo
hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

- con  il  Regolamento  n.  1011/2014  di  esecuzione  della  Commissione  del  22  settembre  2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto riguarda i  modelli  per la  presentazione di  determinate  informazioni  alla
Commissione  e  le  norme  dettagliate  concernenti  gli  scambi  di  informazioni  tra  beneficiari  e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

- con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma  Operativo  "POR  Campania  FSE  "  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui €
627.882.260,00 in quota FSE;

- con  la  Deliberazione n.  388  del  2  settembre  2015,  la  Giunta  Regionale ha  preso atto  della
succitata Decisione della Commissione Europea;

- con  la  Deliberazione  n.  719  del  16  dicembre  2015,  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  del
documento  “Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

- con  la  Deliberazione  n.  61  del  15  febbraio  2016  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del
POR Campania FSE 2014-2020;

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale  POR  CAMPANIA  FSE  2014  –  2020”,  è  stato  definito  il  quadro  di  riferimento  per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli  obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti
attuativi,  al  fine  di  garantire  una  sana e  corretta  gestione  finanziaria  del  Programma stesso
nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 3 maggio 2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel  bilancio gestionale 2016-2018,  in  applicazione delle disposizioni  introdotte  dal  D.  Lgs.  n.
118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della
U.O.D.  02  “Gestione  Finanziaria  del  POR  FSE  Campania”  della  Direzione  Generale  51.01
Programmazione Economica e Turismo;

- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema
di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 1
gennaio 2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento
in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle
azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti
nell'attuazione dello stesso;

- con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016, aggiornato con D.D. n. 17 del 23/06/2017, D.D. n. 9
del 02/02/2018 e D.D. n. 281 del 30/11/2018, è stato approvato il Manuale delle Procedure di
Gestione  dell’AdG  del  POR  FSE  Campania  2014/2020,  le  Linee  Guida  per  i  Beneficiari,  il
Manuale dei controlli di primo livello ed i relativi allegati;

- con DPGR n. 27 del 24 gennaio 2017 il Presidente della Giunta Regionale ha designato quale
Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2014-2020 il Direttore Generale della D.G. “Autorità
di Gestione Fondo Sociale Europeo – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” e quale Autorità di
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Certificazione del  PO FSE Campania 2014-2020 il  Dirigente  della UOD “Tesoreria,  bilanci di
cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali”;

- con  la  Deliberazione  n.  59  del  7  marzo  2017,  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  bilancio
gestionale 2017-2019;

- con la Deliberazione n. 11 del 16/01/2018 la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-
2020  e  del  Bilancio  gestionale  2018-2020  della  Regione  Campania  con  contestuale
aggiornamento dei residui e della cassa.

- con DPR n. 22 del 05/02/2018, viene emanato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020.

- con la Deliberazione n. 245 del 24/04/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C(2018)1690/F1 del 15 MARZO 2018,  in  ordine alla richiesta di
modifica del POR Campania FSE 2014-2020 che ha tenuto conto dei mutamenti dei principali
elementi  di  contesto  socio-economico  e  delle  modifiche  normative  intervenute,  ai  sensi  degli
articoli 30, 96, 110, comma 5 dell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell’art.
5 comma 6 del Regolamento di Esecuzione n. 215/2014.

PREMESSO altresì che,
 La  D.G.R.  n.  262  del  07/06/2016  (BURC  n.  36  del  09/06/2016)  ha  programmato  risorse

finanziarie, pari a euro 6.500.000,00, per la realizzazione di percorsi IFTS nell’ambito del triennio
2016-2018 a valere sul  PO FSE Campania 2014-2020,  Asse 3,  OT 10,  OS 15,  (RA 10.6) -
Azione 10.6.2 euro 4.500.000,00 e 10.6.6 euro 2.000.000,00;

 La D.G.R. n. 23 del 17/01/2017 ha integrato la programmazione di cui alla DGR n. 262/2016 per
un importo pari  ad ulteriori  euro 6.000.000,00 per la realizzazione di  percorsi  di  Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell’ambito del triennio 2016-2018 a valere sul PO FSE
Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, (RA 10.6) - Azione 10.6.1 €.2.518.000,00 - Azione
10.6.2 €. 2.166.000,00 - Azione 10.6.6 €. 83.000,00- Azione 10.6.7 €.1.233.000,00;

 

CONSIDERATO che

 con il  D.D. n. 248 del 13/07/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di
proposte progettuali relative a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

 il  predetto  Avviso  prevede  per  le  annualità  successive  alla  prima,  la  partecipazione
esclusivamente degli Enti aggiudicatari della prima annualità;

 con il D.D. n. 2 del 18/07/2017 (BURC n. 58 del 24/07/2017) è stata approvata la graduatoria
definitiva dei soggetti ammessi e finanziabili – ammessi e non finanziabili, e l’elenco dei soggetti
esclusi;

 a seguito dell’ammissione a finanziamento i soggetti aggiudicatari hanno sottoscritto gli atti di 
concessione ed attuato le attività relative agli IFTS per la I annualità.

 con il D.D. n. 905 del 16/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018) è stato pubblicato l’Avviso per la 
presentazione della progettazione esecutiva relativa alla II annualità dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

 con il D.D. n. 1421 del 20/11/2018 è stata pubblicata la graduatoria degli Enti aggiudicatari, a 
seguito della verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità tecnica e finanziaria effettuata dal 
Nucleo di Valutazione, nominato con D.D. n. 1152 del 26/09/2018 e successiva rettifica con D.D. 
n. 1291 del 19/10/2018;

RITENUTO pertanto
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-  di  dover  dare  esecuzione  alle  succitate  DGR n.  262/16  e  n.  23/17,  nonché,  al  D.D.  n.  248  del
13/07/2016 con l’approvazione dell’Allegato A) “Avviso ai beneficiari per la presentazione dei progetti
formativi per la III annualità dei Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, unitamente ai
seguenti allegati che ne formano parte integrale e sostanziale:
 Allegato 1) Progetto-Formulario; Allegato 2) e 3) Descrizione Stage; Allegato 4) Dichiarazione Iscrizione

CCIAA; Allegato 5) Piano Finanziario; Allegato 6) Abstract del Progetto; Allegato B) Nota tecnica sul
riconoscimento dei crediti.

- di dover procedere alla valutazione delle proposte progettuali che perverranno, secondo le modalità
previste nell’Allegato A) Avviso Pubblico; 

-  di  dover  stabilire  che il  finanziamento  programmato relativo  al  dispositivo  allegato,  è  pari  ad    €
4.140.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020- Asse 3 OT 10 - OS 15 (RA10.6) – Azioni
10.6.1, 10.6.2, 10.6.6 e 10.6.7; 

VISTI
Gli atti e la normativa richiamata in premessa 

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  Uffici  competenti  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dalla Direzione

D E C R E T A

per  le  motivazioni  e  le  considerazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate:
- di dare esecuzione alle succitate DGR n. 262/16 e n. 23/17, nonché, al D.D. n. 248 del 13/07/2016 con
l’approvazione dell’Allegato A) “Avviso ai beneficiari per la presentazione dei progetti formativi per la III
annualità dei Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, unitamente ai seguenti allegati che
ne formano parte integrale e sostanziale:
Allegato 1) Progetto-Formulario; Allegato 2) e 3) Descrizione Stage; Allegato 4) Dichiarazione Iscrizione
CCIAA; Allegato 5) Piano Finanziario; Allegato 6) Abstract del Progetto; Allegato B) Nota tecnica sul
riconoscimento dei crediti.
- di procedere alla valutazione delle proposte progettuali che perverranno, secondo le modalità previste
nell’Allegato A) Avviso Pubblico.
- di stabilire che il finanziamento programmato relativo al dispositivo allegato, è pari ad € 4.140.000,00 a
valere sul POR Campania FSE 2014-2020- Asse 3 OT 10 - OS 15 (RA10.6) – Azioni 10.6.1; 10.6.2;
10.6.6 e 10.6.7. 
- di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano, sul BURC, sul portale
della Regione Campania www.regione.campania.it, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.
-  di  inviare,  il  presente  provvedimento  all’Assessore  alla  Formazione,  al  Capo  di  Gabinetto,  al
Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  del  POR  Campania  FSE
2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del D.Lgs.
33/2013 artt. 26 e 27.

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Antonietta D’URSO
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