
 

Decreto Dirigenziale n. 232 del 14/04/2021

 
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:

 

	  D.D. N. 320 DEL 21/07/2017: "POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE TECNICA

SUPERIORE PERIODO 2016-2019 - FONDAZIONI ITS GIA' COSTITUITE ED OPERANTI

IN CAMPANIA". APPROVAZIONE ADDENDUM ALL'ATTO DI CONCESSIONE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) 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,

b) detta  delibera  prevede,  tra  l’altro  il  finanziamento  dei  percorsi  formativi,  per  l’importo  di  €
3.990.000,00 a valere sulle risorse del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico n. 17 -
Priorità di investimento 10.iv Azione 10.5.3;

c) con Decreto Dirigenziale n. 320 del  21/07/2017 (BURC n. 58 del 24/07/2017) è stato approvato
l’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per il potenziamento dell’offerta di istruzione tecnica
superiore per il triennio 2016-2019 delle fondazioni ITS già costituite ed operanti in Campania”, da
realizzare  con il  contributo  del  PO Campania  FSE 2014-2020,  Asse 3,  Obiettivo  Specifico  17 -
Priorità di investimento 10.iv;

d) con Decreto Dirigenziale n. 633 del 13/10/2017 è stato nominato un apposito Nucleo con il compito
di effettuare la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute e risultanti,  agli esiti  della
verifica svolta dalla UOD Istruzione, in possesso dei requisiti di ammissibilità formale;

e) con Decreto Dirigenziale n. 734 del 25/10/2017 si è proceduto alla presa d’atto delle attività svolte
dal predetto Nucleo ed è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento;

f) con  Decreto  Dirigenziale  n.  102  del  23/11/2017  è  stata  impegnata  la  somma complessiva  di  €
3.990.000,00 valere sulle  a valere sulle risorse del  POR Campania FSE 2014-2020 -  Asse III  -
Obiettivo Specifico 17 - Azione 10.5.3;

g) con Decreto Dirigenziale n. 920 del 23/11/2017 è stato approvato lo schema di atto di concessione
regolante i rapporti tra le parti;

h) con la sottoscrizione dell’atto di concessione il soggetto beneficiario del finanziamento era tenuto alla
realizzazione della proposta progettuale, articolata in cinque percorsi formativi biennali finalizzati al
conseguimento di Diplomi di Tecnico Superiore, di cui uno già avviato nell’annualità 2016/2017 e
quattro da avviare nelle annualità 2017/2018 e 2018/2019;

i) ai sensi dell’art. Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento) degli atti di concessione sottoscritti,
il saldo finale provvisorio - per un importo massimo pari alla differenza tra finanziamento concesso e
le anticipazioni ricevute - può essere richiesto dal Beneficiario previa presentazione, tra l’altro, di una
dichiarazione  attestante  il  completamento  delle  attività  formative  e/o  ogni  ulteriore  attività
progettuale;

ATTESO che
a) lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (Coronavirus)  e  le  conseguenti  misure

restrittive adottate dal Governo Nazionale e dalla Regione Campania per contenere la diffusione
del virus, hanno determinato un evidente rallentamento, e in taluni casi, la sospensione di tutte le
attività  progettuali,  con  particolare  riguardo  a  specifici  percorsi  realizzabili  esclusivamente  in
presenza;

b) la  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  giovanili  con
Decreto  Dirigenziale  n.  290  del  7/04/2020  ha  adottato  una  pluralità  di  misure  atte  a
salvaguardare gli obiettivi delle operazioni a valere su programmi strutturali, comunitari, nazionali
e regionali di propria competenza, tra le quali:
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1. la prosecuzione, in deroga alle disposizioni regionali vigenti e per la durata dell’attuale stato
emergenziale  derivante  dalla  diffusione  del  COVID-19,  delle  attività  progettuali,  laddove
possibile, in modalità e-learning anche ove non previsto dai provvedimenti autorizzativi e/o di
ammissione a finanziamento e/o concessori;

2. la possibilità,  da parte dei Beneficiari e/o Soggetti  Attuatori  che non intendano o che non
possano ricorrere alle modalità e-learning, di sospendere le attività, prevedendone la ripresa
– conclusosi lo stato emergenziale in corso - con le modalità originariamente previste;

CONSIDERATO che
a) i soggetti  attuatori degli interventi di cui in premessa hanno rappresentato ai competenti uffici

regionali l’impossibilità  di  portare a termine,  entro la data stabilita  dagli  atti  di  concessione,  i
percorsi formativi attivati ed hanno chiesto, pertanto, il  differimento del termine di conclusione
delle attività;

b) la mancata conclusione dei percorsi formativi è ascrivibile al persistere dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e non all’inattività dei soggetti attuatori, i quali hanno chiesto, tra
l’altro, l’erogazione di un saldo finale provvisorio parziale relativamente ai percorsi formativi già
conclusi;

c) la proposta progettuale ammessa a finanziamento si articola in cinque distinti percorsi formativi,
ciascuno con un proprio piano finanziario e un proprio codice di monitoraggio SURF;

RITENUTO di dover
a) in considerazione del persistere dello stato di emergenza epidemiologica, prorogare, alla data del

31/12/2021  il  termine  ultimo  di  chiusura  dei  percorsi  formativi  di  cui  all’Avviso  pubblico
“Manifestazione di interesse per il potenziamento dell’offerta di istruzione tecnica superiore per il
triennio 2016-2019 delle fondazioni ITS già costituite ed operanti in Campania”, da realizzare con
il  contributo  del  PO Campania  FSE 2014-2020,  Asse  3,  Obiettivo  Specifico  17  -  Priorità  di
investimento 10.iv, ammessi al finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 734 del 25/10/2017;

b) precisare  che  la  dichiarazione  attestante  il  completamento  delle  attività  formative  e/o  ogni
ulteriore attività progettuale, da inoltrarsi in sede di richiesta di saldo ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 dell’atto di concessione, è da intendersi riferita anche al singolo percorso formativo e
non esclusivamente all’intera proposta progettuale;

c) procedere,  pertanto,  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;

d) approvare l’allegato schema di addendum all’atto di concessione (approvato con D.D. n. 920 del
23/11/2017) sottoscritto tra la Regione Campania e le Fondazioni ITS ammesse a finanziamento
con D.D. n. 734 del 25/10/2017;

VISTI gli atti richiamati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Specifico istituto con Decreto Dirigenziale n. 
5 del 12/01/2017 e s.m.i.

DECRETA

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

1. prorogare,  alla data del  31/12/2021  il  termine ultimo di  chiusura dei  percorsi  formativi  di  cui
all’Avviso  pubblico  “Manifestazione  di  interesse  per  il  potenziamento  dell’offerta  di  istruzione
tecnica  superiore  per  il  triennio  2016-2019  delle  fondazioni  ITS  già  costituite  ed  operanti  in
Campania”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020, Asse 3, Obiettivo
Specifico 17 - Priorità di investimento 10.iv, ammessi al finanziamento con Decreto Dirigenziale
n. 734 del 25/10/2017;
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2. precisare  che  la  dichiarazione  attestante  il  completamento  delle  attività  formative  e/o  ogni
ulteriore attività progettuale, da inoltrarsi in sede di richiesta di saldo ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 dell’atto di concessione, è da intendersi riferita anche al singolo percorso formativo e
non esclusivamente all’intera proposta progettuale;

3. procedere,  pertanto,  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;

4. approvare l’allegato schema di addendum all’atto di concessione (approvato con D.D. n. 920 del
23/11/2017) sottoscritto tra la Regione Campania e le Fondazioni ITS ammesse a finanziamento
con D.D. n. 734 del 25/10/2017;

5. trasmettere il presente provvedimento alle Fondazioni ITS interessate;
6. inviare il  presente provvedimento alla Direzione Generale Autorità di  Gestione Fondo Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e Coesione, al Responsabile della Programmazione Unitaria e
al BURC per la pubblicazione.

Il Direttore Generale Vicario
  Dott.ssa Maura Formisano
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