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AVVISO PUBBLICO  

per la “Costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi 

percorsi per le annualità 2017/2018 e 2018/2019” 

(DGR n. 756 del 20/12/2016 - DGR n. 390 del 27/06/2017 e DGR n. 739 del 27/11/2017) 

 

 

SCHEMA di ADDENDUM  

 

all’atto di concessione Rep. n. _______ del _____ e al relativo atto aggiuntivo Rep. n. _____ del _____ 

 

TRA 

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Direttore della Direzione Generale per l’Istruzione, 

la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (DG 50-11), Dott.ssa_____________, domiciliata per la 

carica in Napoli – Centro Direzionale Isola A/6, nella qualità di Dirigente della Struttura individuata per 

l’attuazione degli interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.  756 del 20/12/2016; 

 

E 

 

La Fondazione ITS ___________________________ C.F./P.IVA _____ con sede legale in _____, 

rappresentata nel presente atto dal Dott. _____, nella qualità di rappresentante legale, nel seguito del 

presente atto denominato “Beneficiario”; 

 

Premesso che  

− con Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016 (BURC n. 90 del 27/12/2016) è stata definita la 

programmazione triennale 2016/2019 dell’offerta di istruzione tecnica superiore in Campania, sulla 

base delle disposizioni nazionali in materia ed in armonia con quanto già realizzato; 

− la predetta delibera prevede, tra l’altro, la programmazione di risorse finanziare, pari a € 1.844.000,00, 

a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico n. 17 - Priorità di investimento 10.iv 

Azione 10.5.3, per la costituzione di due nuovi ITS nelle aree Efficienza energetica e Nuove tecnologie 

per il made in Italy (Sistema moda o Sistema meccanica) ed il finanziamento dei relativi percorsi; 

− con Delibera di Giunta Regionale n. 390 del 27/06/2017 (BURC n. 53 del 3/07/2017) è stata integrata la 

predetta DGR n. 756 del 20/12/2016 programmando, tra l’altro, risorse pari a € 922.000,00, a valere sul 

POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III – Obiettivo specifico 15 - Priorità di investimento 10.iv Azione 

10.6.1, per la costituzione di un ulteriore ITS nell’Area Nuove tecnologie per il made in Italy (Ambito 

Sistema meccanica) ed il finanziamento dei relativi percorsi; 

− 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 di 

nuovi percorsi per le annualità 2017/2018 e 2018/2019”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Asse 3 - Obiettivo specifico 15 e 17 - Priorità di investimento 10.iv; 

− le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento programmato 

(costituzione di tre nuovi ITS e attivazione dei relativi percorsi annualità 2017/2018 e 2018/2019) 

ammontano complessivamente ad € 2.766.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui alla 

D.G.R. n. 756/2016 e D.G.R. n. 390/2017, come di seguito precisato: 
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• € 1.844.000,00 Asse III- Obiettivo Specifico n. 17 - Priorità d’investimento 10iv- Azione 10.5.3;  

• €   922.000,00 Asse III - Obiettivo Specifico n. 15 - Priorità d’investimento 10iv- Azione 10.6.1; 

 

− con Delibera di Giunta Regionale n. 739 de 27/11/2017 sono state programmate, ad integrazione delle 

Delibere di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016 e n. 390 del 27/06/2017, ulteriori risorse, pari a € 

2.766.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico n. 15 - R.A. 10.6 - 

Azione 10.6.1, per la costituzione di ulteriori Fondazioni ITS nelle Aree Efficienza Energetica (Ambito 

Approvvigionamento e generazione di energia - Ambito Processi e impianti a elevata efficienza e a 

risparmio energetico) e nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy (Ambito Sistema meccanica - 

Ambito Sistema moda), nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, per le annualità 2017-

2018-2019; 

− 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; 

− 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 Fondazioni ITS beneficiarie; 

− in data ________, con Repertorio n. _____________ e in data ____________ con Repertorio n. 

_____________ sono stati registrati, rispettivamente, l’atto di concessione regolante i rapporti tra le 

parti e il relativo atto aggiuntivo; 

 

 

Tutto ciò premesso, con il presente atto sottoscritto digitalmente dalle parti si stipula e conviene quanto 

segue.  

Art. 1 (Premesse) 

Le premesse, l’atto di concessione e il relativo atto aggiuntivo già sottoscritti sono parte integrante e 

sostanziale del presente documento. Pertanto, per tutto quanto non previsto nel presente addendum, si 

confermano tutte le pattuizioni contenute negli stessi. 

 

ART. 2 (Termine di chiusura delle attività) 

 

Il beneficiario si obbliga a concludere i percorsi formativi programmati entro e non oltre il 31/12/2021.  

 

ART. 3 (Modalità di erogazione del saldo) 

(modifiche art. 7 dell’Atto di Concessione – Erogazione del finanziamento) 

 

La dichiarazione attestante il completamento delle attività formative e/o ogni ulteriore attività progettuale, 

prevista all’art. 7 dell’atto di concessione rep. n. __________ del ____________, da inoltrarsi in sede di 

richiesta di saldo, è da intendersi riferita anche al singolo percorso formativo e non esclusivamente 

all’intera proposta progettuale. Pertanto, su esplicita richiesta della Fondazione beneficiaria, fermo 

restando il rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti previsti nel citato art. 7, si potrà procedere 

all’erogazione di saldi finali provvisori parziali, relativamente ai percorsi formativi conclusi, per un importo 

massimo pari alla differenza tra il costo totale dei percorsi conclusi e le anticipazioni ricevute al netto di 

eventuali rettifiche finanziarie. 

 

ART. 4 (Comunicazioni) 

 

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



 

3 

 

La presente appendice all’atto di concessione deve essere restituita, per accettazione, con firma digitale, 

entro 5 giorni dalla ricezione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

uod.501101@pec.regione.campania.it. 

 

Art. 5 (Foro competente) 

 

Per qualsiasi controversia inerente alla presente appendice all’atto di concessione si elegge, quale Foro 

competente, quello di Napoli. 

 

 

 Per la Fondazione ITS                               Per la Regione Campania  

           Il Legale rappresentante                 Il Direttore Generale per l’Istruzione, la   

                 Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
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