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Decreto Dirigenziale n. 505 del 01/10/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2021-2027. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) E
L'ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI PER LE ANNUALITA' 2022/2025.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013 ha
sancito 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 ha definito 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;
b) il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1304 del 17 dicembre 2013 ha
disciplinato il Fondo sociale europeo, abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
c) il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2020 ha
modificato i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
d) il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ha
adottato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
e) il Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1296/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
f) il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 ha integrato il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e sono state definite le tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
CONSIDERATO che
a) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, in particolare la quarta missione “Istruzione e
Ricerca” – PNRR M4C1 sostiene il potenziamento delle competenze e il diritto allo studio finalizzato
a sviluppare l’istruzione professionalizzante erogata dagli ITS;
b) con la D.G.R. n. 272 del 22/06/2021 sono state programmate azioni finalizzate allo sviluppo e
all’incremento del sistema ITS della Campania;
c) con la D.G.R. n. 404 del 22/09/2021 sono stati programmati la costituzione di nuova Fondazione ITS
nell’area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Casa e il sostegno per la realizzazione di
un corso meccatronico nell’area territoriale di Salerno;
RITENUTO di dover
a) procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per la “Costituzione di nuove Fondazioni di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi percorsi per le annualità 2022/2025 con i
relativi allegati;
b) destinare le risorse pari a € 9.807.231,00 all’Avviso pubblico per la “Costituzione di nuove
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi percorsi per le annualità
2022/2025;
c) rinviare l’impegno della somma di € 9.807.231,00 a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2021-2027, a successivo provvedimento all’esito dell’esame delle domande ricevute;
d) designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dirigente p.t. della UOD 01 della
DG 50.11.00.
VISTI
- la normativa richiamata in premessa;
- la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 97 del 4 Ottobre 2021

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631;
- il DPCM 25 gennaio 2008;
- la D.G.R. n. 756 del 20/12/2016;
- la D.G.R. n. 390 del 27/06/2017;
- la D.G.R. n. 739 del 27/11/2017;
- Il D.D. n. 320 del 21/07/2017;
- il D.D. 336 del 25/07/2017;
- la D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;
- il D.D. n. 33 del 26/01/2021;
- la D.G.R. n. 272 del 22/06/2021;
- la D.G.R. n. 404 del 22/09/2021
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche giovanili
DECRETA
1. per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:
2. approvare l’Avviso pubblico per la “Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS) e l’attivazione di nuovi percorsi per le annualità 2022/2025 con i relativi allegati;
3. destinare le risorse pari a € 9.807.231,00 all’Avviso pubblico per la “Costituzione di nuove
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi percorsi per le annualità
2022/2025;
4. rinviare l’impegno della somma di € 9.807.231,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE+
2021-2027, a successivo provvedimento all’esito dell’esame delle domande ricevute;
5. designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dirigente p.t. della UOD 01 della
DG 50.11.00.
6. pubblicare l’Avviso sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;
7. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione FSE, alla Segreteria di Giunta per la registrazione e al Bollettino ufficiale della Regione
Campania (B.U.R.C.).
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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