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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 4 - Formazione professionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DD N.248 DEL 13/07/2016 AVVISO PUBBLICO PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE E

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - APPROVAZIONE GRADUATORIA TERZA

ANNUALITA' 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Regolamento (UE) n. 1311 del 2 dicembre 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha stabilito il

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
b) con deliberazione n.  527 del  9 dicembre 2013,  la Giunta regionale ha approvato il  “Documento

strategico Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;
c) con Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento ed il Consiglio Europeo, hanno

dettato 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 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, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

d) con Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e abrogato il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

e) con  deliberazione  n.  282  del  18  luglio  2014  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  ed  adottato  i
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;

f) con  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;

g) con deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione
della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania
2014/2020;

h) con deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 25 novembre
2015;

i) con  deliberazione n.  112 del  22 marzo 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;

j) con deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 la Giunta Regionale 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;

k) 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;

l) con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 l’Autorità di Gestione ha approvato il Manuale
delle procedure di gestione, le Linee Guida per i beneficiari ed il Manuale dei controlli di primo livello
del POR Campania FSE 2014-2020 e relativi allegati;

m) con Decreto Dirigenziale n. 17 del  23 giugno 2017,  a seguito  delle osservazioni  formulate dalla
Commissione Europea, sono stati aggiornati il Manuale delle procedure di gestione ed il Manuale dei
controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020;

n) con D.D. n. 9 del 02/02/2018 sono stati aggiornati Manuale delle procedure di gestione, delle Linee
guida per i Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei relativi allegati;

o) con D.G.R. n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018, la Regione Campania
prende  atto  della  Decisione  C(2018)1690/F1  del  15  marzo  2018  assunta  dalla  Commissione
Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;

PREMESSO altresì che
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a) con  la  Deliberazione  n.  262  del  07/06/2016  –  BURC  n.  36  del  09/06/2016  –  è  prevista  la
programmazione di risorse finanziarie, pari a €.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  €.4.500.000,00 e  10.6.6  €.2.000.000,00,  come da cronoprogramma di
spesa approvato;

b) con la Deliberazione n. 23 del 17/01/2017, stante la numerosità delle istanze pervenute a fronte delle
risorse programmate  con  la  citata  DGR.  262/16,  è  stata  integrata  la  programmazione di  risorse
finanziarie per un importo pari ad ulteriori € 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 €.83.000,000- Azione 10.6.7 €.1.233.000,00;

c) con 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);

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

e) con Decreto dirigenziale n. 2 del 18/07/2017, pubblicato sul BURC n. 58 del 24 Luglio 2017, è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili e dei progetti esclusi;

f) con  Decreto  dirigenziale  n.  711  del  18/06/2019  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del
Procedimento per la procedura relativa ai percorsi di  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) la sig.ra Feliciana Langella (med.11484);

g) con  Decreto  dirigenziale  n.  1008  del  09/10/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la
presentazione della  progettazione esecutiva  relativa  alla  III  annualità  dei  percorsi  di  istruzione e
formazione tecnica superiore IFTS;

h) con Decreto dirigenziale n. 3 del 14/01/2020 è stato nominato il Nucleo di Valutazione per la verifica
della ammissibilità e la valutazione di idoneità tecnica e finanziaria dei progetti pervenuti;

PRESO  ATTO che  alla  data  del  13/11/2019,  termine  di  scadenza  prevista  dall’Avviso,  risultano
pervenute agli uffici competenti, n. 23 istanze di finanziamento per la III annualità dei percorsi IFTS;

CONSIDERATO 
a) che i componenti del Nucleo hanno provveduto alla verifica dell’ammissibilità e dell ’idoneità tecnica e

finanziaria delle proposte presentate;
b) che la valutazione delle istanze è stata svolta dal Nucleo nel rispetto dei criteri indicati nell’Avviso e

che le risultanze della stessa sono state trasmesse con nota prot. n. 0107308 del 19/02/2020 e acqui-
site agli atti del responsabile del procedimento;

c) che nella predetta nota si rende noto che i beneficiari sono tenuti ad integrare la documentazione pro-
pedeutica alla sottoscrizione dell’atto di concessione mediante verbale di ATS o aggiornamento ATS
relativo alla figura scelta per la III annualità e a conferma dei partner di progetto debitamente registra-
to;

d) che la documentazione richiesta deve essere integrata dagli interessati prima della firma dell’Atto di
Concessione tramite PEC all’indirizzo rup.ifts@pec.regione.campania.it o a mano presso l’ufficio IFTS
della UOD 04 Formazione Professionale sito al secondo piano della Regione Campania Isola A6;

e) che secondo quanto previsto dall’avviso sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali con
punteggio pari ad almeno 60 punti su 100, sulla base della graduatoria redatta dal Nucleo per la valu-
tazione;

RITENUTO PERTANTO di dover 
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità e della valutazione di idoneità tecnica e finanziaria; 
b) prendere atto della graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione di cui all’allegato A, parte

integrante del presente provvedimento;
c) pubblicare la graduatoria relativa ai soggetti ammessi e finanziabili (all. A);
d) rinviare  a  successivo  provvedimento  l’assunzione  dell’impegno  contabile  della  somma  di  €

4.109.650,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - OT 10, OS 15, (RA 10.6)
– Azioni 10.6.1, 10.6.2; 10.6.6, 10.6.7;
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e) stabilire che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione
del presente Decreto sul BURC, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo rup.ifts@pec.regione.campania.it;

f) pubblicare  il  presente  provvedimento  unitamente  agli  allegati  che  lo  fondano sul  BURC,  sul
portale della Regione Campania www.regione.campania.it e sul portale del Por FSE Campania
2014 -2020 www.fse.regione.campania.it; 

g) disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania
ha valore di notifica agli interessati;

h) inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020, agli
Assessorati regionali competenti, al BURC ai fini della sua pubblicazione

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- la DGR n. 262 del 07/06/2016;
- la DGR n. 23 del 17/01/2017;
- D.D. n. 248 del 13/07/2016;
- D.D. n. 2 del 18/07/2017;
- D.D. n. 905 del 16/07/2018;
- D.D. n. 1152 del 26/09/2018; 
- D.D. n. 1291 del 19/10/2018;
- D.D. n. 1008 del 09/10/2019;
- D.D. n. 3 del 14/01/2020

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD  50.11.04,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dal Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità e della valutazione di idoneità tecnica e finanziaria;
b) prendere atto della graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione di cui all’allegato A, parte;
c) integrante del presente provvedimento;
d) pubblicare la graduatoria relativa ai soggetti ammessi e finanziabili (all. A);
e) rinviare  a  successivo  provvedimento  l’assunzione  dell’impegno  contabile  della  somma  di  €

4.109.650,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - OT 10, OS 15, (RA 10.6)
– Azioni 10.6.1, 10.6.2; 10.6.6, 10.6.7;

f) che avverso il  presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del
presente Decreto sul BURC, richiesta di  chiarimenti  da formulare a mezzo PEC al seguente
indirizzo rup.ifts@pec.regione.campania.it;

g) di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati che lo fondano sul BURC, sul
portale della Regione Campania www.regione.campania.it e sul portale del Por FSE Campania
2014 -2020 www.fse.regione.campania.it;

h) disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania
ha valore di notifica agli interessati;

i) inviare  il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020, agli
Assessorati regionali competenti, al BURC ai fini della sua pubblicazione.

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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