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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
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  definisce  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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 delConsiglio;

b) con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

c) conil Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea
ha  sancito  un  codice  europeo  di  condotta  sul  partenariato  nell’ambito  dei  fondi  strutturali  e
d’investimentoeuropeo;

d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 reca
modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e stabilisce, tra l’altro, 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  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  operativi  nell'ambito  dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita edell'occupazione;

e) il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di  informazione  e  di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione deidati;

f) il  Regolamento  Delegato  (UE)  2017/2016  della  Commissione  del  29  agosto  2017  modifica  il
regolamento  delegato  (UE) 2015/2195 della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spesesostenute;

g) la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 approva il “Documento strategico
Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di svilupporegionale;

h) la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 di approvazione dei Documenti di
sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE2014-2020;

i) la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
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 CCI2014IT05SFOP020;

j) la deliberazione di  Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 di  istituzione del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE2014-2020;

k) la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, di presa d’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;

l) la deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-
2020;

m) con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR Campania FSE2014-2020” 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
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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;

n) con la citata Delibera n. 112/2016 si è dato atto dell’articolazione del POR Campania FSE
2014- 2020 attraverso le singole Azioni e i rispettivi Obiettivi Specifici di riferimento, ed è
stato  precisato  che  le  singole  azioni  concorrono,  in  una  logica  di  integrazione  e  di
concentrazione,  alla  realizzazione  delle  strategie  politiche  che  si  intendono  mettere  in
campo, e attuano il programma con un approcciomodulare;

o) con la Delibera di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016 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 dei detti  capitoli  alla
competenza  della  U.O.D.  02  “Gestione  Finanziaria  del  POR  FSE  Campania”  della
direzione Generale 51.01“Programmazione Economica eTurismo”;

p) 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 01/01/2017 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 dellostesso;

q) il  Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il  Presidente della Giunta regionale ha
designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-
2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che
svolgeranno  i  propri  compiti  fino  all’effettiva  costituzione  degli  Uffici  regionali  di  cui  al
Regolamento n. 12 del 15/12/2011 ess.mm.ii;

r) con  il  Decreto  n.281  del  30/12/2018  è  stato  aggiornato  il  Manuale  delle  Procedure  di
Gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale dei controlli di primo livello e dei
relativi allegati, dell’ADG POR FSE Campania2014/2020;

s) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016 ha assegnato
al  Direttore  Generale  per  l'Università,  la  Ricerca  e  l'innovazione  la  funzione  di
Responsabile dell'Obiettivo Specifico 14 nell'ambito del POR FSE 2014-2020 , Asse III ,
Priorità di investimento 10 iii ;

t) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019 ha nominato
l'ing. Vito Merola Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione ;

u) il Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/03/2019 ha delegato al dirigente p.t. della UOD 02 della
DG 10 la gestione delle attività rientranti nelle funzioni di Responsabile dell'O.S. 14 del
POR FSE 2014-2020 ;

v) con la DGR n.140 del 09/04/2019 è stato programmato l’intervento “Percorsi di Formazione
Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari” a valere sul POR Campania
FSE 2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 Azione 10.4.7 per € 1.100.000;

CONSIDERATO CHE: 
a) con Decreto Dirigenziale n. 446 del 02/12/2019 si è approvato l’Avviso “Percorsi di formazione

volti all'orientamento alle professioni - tirocini curriculari - DGR  n.140 del 09/04/2019 - a valere
sul POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo specifico 14 - azione 10.4.7;

b) con il medesimo Decreto n.446/2019 è stato nominato il Responsabile del Procedimento;

c) gli  artt.  nn.  10 e 12 dell’Avviso  approvato con il  Decreto Dirigenziale n.  446 del  02/12/2019
prevedono  che,  a  seguito  della  ricezione  delle  proposte  progettuali,  la  Direzione  Generale
provvede  alla  nomina  di  una  Commissione  di  valutazione  per  la  verifica  della  ammissibilità
formale delle medesime, per la loro valutazione di merito secondo i criteri indicati dall’art. 10,
nonché, per la formazione della relativa graduatoria, così come previsto all’art. 12 dell’Avviso;

RITENUTO: 
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a) di dover procedere alla nomina della  Commissione di cui agli artt. 10 e 12 dell’Avviso;

b) di  stabilire  in  3  unità,  oltre  al  Segretario,  il  numero  dei  componenti  della  Commissione,  da
individuare tra il personale della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione;

c) che i componenti della Commissione di Valutazione, stanti le specifiche competenze tecniche-
professionali, le caratteristiche dell’intervento ed i curricula agli atti  dell’Ufficio, possano essere
così individuati: 

• Presidente: ing. Vito Merola mtr. 20616;

• Componenti: dott.ssa Annalisa De Simone mtr.19057, dott. Giovanni Diodato  mtr. 21328

• Segretario: dott. Giuseppe Sangiovanni mtr. 16378

d) di voler stabilire che le attività della commissione, da concludersi entro i termini di cui all’art. 12
dell’Avviso,  saranno  svolte  presso  gli  uffici  della  Direzione  Generale  50.10.00  Università,  la
Ricerca e l’Innovazione;

e) di voler prevedere che le attività del nucleo saranno svolte a titolo gratuito, senza nessun onere a
carico delle casse regionali;

VISTI
 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24/01/19; 

 il D.D. n. 59 del 26/03/2019;

 la DGR n. 475 del 27/11/2017;

 il D.D. n. 140 del 09/04/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento; 

DECRETA

per tutto quanto espresso in  premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di  procedere alla nomina della  Commissione per la verifica della ammissibilità formale delle

proposte progettuali, presentate ai sensi dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 446
del 02/12/2019, per la loro valutazione di merito secondo i criteri indicati dall’art. 10, nonché, per
la formazione della relativa graduatoria, così come previsto all’art. 12 dell’Avviso;

2. di  stabilire  in  3  unità  il  numero  dei  componenti  della  Commissione  oltre  al  Segretario  ,  da
individuare tra il personale di ruolo della Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione;

3. che i componenti della Commissione di Valutazione, stanti le specifiche competenze tecniche-
professionali,  le  caratteristiche  dell’intervento  ed  i  curricula  agli  atti  dell’Ufficio,  sono  così
individuati: 

• Presidente: ing. Vito Merola mtr. 20616;

• Componenti: dott.ssa Annalisa De Simone mtr.19057, dott. Giovanni Diodato  mtr. 21328

• Segretario: dott. Giuseppe Sangiovanni mtr. 16378;
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4. di  stabilire  che  le  attività  della  commissione,  da  concludersi  entro  i  termini  di  cui  all’art.  12
dell’Avviso,  saranno svolte presso gli  uffici  della Direzione Generale 50.10.00 (l’Università,  la
Ricerca e l’Innovazione);

5. di prevedere che le attività del nucleo saranno svolte a titolo gratuito,  senza nessun onere a
carico delle casse regionali;

6. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza:

• all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020; 

• all'Assessore all’Innovazione; 

• alla Programmazione Unitaria;

• al BURC per la pubblicazione;

• ai siti www.innovazione.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it; 

• al  Portale  regionale  per  gli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del
28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”;

7. di disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione al Presidente, nonché ai singoli altri
componenti ed al segretario della Commissione di valutazione.

Il Direttore Generale

  Ing. Vito Merola
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