
 

Decreto Dirigenziale n. 441 del 03/09/2021

 
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 2014-2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 33 DEL 26/01/2021.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE

TECNICA SUPERIORE A CURA DEGLI ITS COSTITUITI E OPERANTI IN CAMPANIA.

PERIODO 2020-2023". AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA

DI ATTO DI CONCESSIONE. 

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

PREMESSO che

a) con Deliberazione di  Giunta  Regionale n.  409 del  30/07/2020 “POR Campania FSE 2014-2020.
Potenziamento  dell’offerta  di  Istruzione  Tecnica  Superiore  (ITS)  in  Campania  2020-2022.
Programmazione risorse ulteriori annualità” è stata definita la programmazione triennale dell’offerta
di istruzione tecnica superiore in Campania, sulla base delle disposizioni nazionali in materia ed in
armonia con quanto già realizzato, per un importo complessivo pari a € 4.788.000,00 di cui:
 € 788.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 -

Azione 8.1.1;

 € 4.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 12
– Azione 10.1.6;

b) la citata programmazione è destinata al finanziamento di n. 2 percorsi biennali per ciascuna delle
nove Fondazioni costituite ed operanti in Campania come di seguito indicate:

 ITS MODA CAMPANIA di Napoli (Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda); 

 ITS BRUNO di Grottaminarda (AV) (Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanica);

 ITS CAMPANIA MODA di Napoli (Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda); 

 ITS  ERMETE di  Avellino  (Efficienza  energetica  -  Processi  e  impianti  a  elevata  efficienza  e
risparmio energetico);

 ITS MANIFATTURA MECCANICA MA.ME di Ercolano (NA) (Nuove tecnologie per il  Made in
Italy - Sistema meccanica); 

 ITS ENERGY LAB di Benevento (Efficienza energetica - Processi e impianti a elevata efficienza
e risparmio energetico); 

 ITS MS/TM di Torre Annunziata (NA) (Mobilità Sostenibile - Trasporti marittimi);

 ITS TEC MOS ex ITS MS/TF di  Maddaloni (CE) (Mobilità  Sostenibile –  Trasporti  ferroviari  e
Trasporti aerei); 

 ITS BACT di Napoli (Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo);

c) Con Decreto Dipartimentale n. 863 del 23/07/2020 “Formazione terziaria professionalizzante – ITS –
Risorse e.f. 2020 a valere sul fondo di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma
875,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni”  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della
Ricerca ha disposto la ripartizione e il pagamento delle risorse finanziarie in favore delle Regioni per
i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore per l’anno 2020;

d) con Decreto Dirigenziale n. 36 del 6/10/2020 la Regione Campania ha impegnato, in ossequio alle
disposizioni del MIUR di cui al Decreto Dipartimentale n. 863 del 23/07/2020, la somma complessiva
di € 191.200,00, a titolo di premialità, a favore delle Fondazioni ITS BACT di Napoli e ITS TEC MOS
di Maddaloni (CE);

e) con Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/10/2020 la Regione Campania ha ripartito  e impegnato le
risorse nazionali (€ 677.537,00) e la relativa quota di cofinanziamento regionale (€ 260.621,00) a
favore degli ITS costituiti e operanti in Campania;
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f) con Decreto Dirigenziale n. 33 del 26/01/2021 è stato approvato l’avviso pubblico: Manifestazione di
interesse per il  potenziamento dell’offerta di istruzione tecnica superiore per il  periodo 2020-2023
delle fondazioni ITS già costituite ed operanti in Campania”;

g) le  risorse  finanziarie  programmate  per  l’attuazione  dell’intervento,  sono  pari  ad  un  importo
complessivo di € 5.726.158,00, come di seguito articolato:
 € 788.000,00 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-

2020 – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.1, di cui alla D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;
 € 4.000.000,00 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR Campania FSE

2014-2020 – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.6, di cui alla D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;
 € 677.537,00, quale quota di risorse nazionali messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca in base al riparto relativo all’esercizio 2020 (Decreto Dipartimentale
MIUR n. 863 del 23/07/2020);

 € 260.621,00 quale quota di cofinanziamento regionale ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008;

h) con nota prot. n. PG/2021/0118808 del 03/03/2021, secondo quanto disposto all’Art. 8 del D.D. n. 33
del  26/01/2021,  è  stato  nominato  il  gruppo  di  lavoro  con  il  compito  di  effettuare  la  verifica
dell’ammissibilità formale delle proposte pervenute;

PRESO ATTO che
a) alla  data  di  scadenza  dell’Avviso  (6/02/2021)  sono  regolarmente  pervenute  le  domande  di

partecipazione da parte delle nove Fondazioni ITS costituite ed operanti in Campania;
b) che 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, previste fino la 30 marzo 2021, peraltro prorogate al 30 settembre 2021, hanno determinato un
rallentamento di  tutte  le attività  amministrative,  impedendo, di  fatto,  la sottoscrizione degli  atti  di
concessione in  tempi  utili  per  consentire l’avvio  di  tutti  i  percorsi  ITS programmati  alla  data  del
31/03/2021 previsto dalla Manifestazione;

c) con Decreto Dirigenziale n. 354 del 22/06/2021 è stata disposta, pertanto, la proroga del termine di
avvio  dei  percorsi  biennali  ITS presentati  in  risposta  alla  Manifestazione  di  interesse  approvata
Decreto Dirigenziale n. 33 del 26/01/2021 alla data del 30/09/2021;

d) con il  medesimo provvedimento sono state fornite precisazioni in merito al numero degli allievi e
delle ore dei singoli percorsi biennali programmati, fermo restando il limite massimo complessivo di
3800 ore di attività e 46 destinatari;

e) con nota prot. n. PG/2021/0355137 del 05/07/2021 nel notificare il predetto provvedimento, i soggetti
interessati  sono  stati  invitati  a  ripresentare  il  formulario  di  presentazione  dei  due  percorsi  ITS
programmati  (Allegato B al  D.D. n. 33/2021) e i  relativi  piani dei costi  nel  rispetto dei parametri
previsti dall’Avviso, così come precisati dal successivo D.D. n. 354 del 22/06/2021;

f) le Fondazioni ITS hanno fatto pervenire le proposte progettuali aggiornate unitamente ai piani dei
costi;

CONSIDERATO che
a) la verifica dell’ammissibilità formale è stata svolta dal gruppo di lavoro nel rispetto dei criteri indicati

nell’avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 33 del 26/01/2021 e ulteriormente precisati con il
Decreto Dirigenziale n. 354 del 22/06/2021;

b) le  risultanze delle  attività  svolte  dal  Gruppo di  lavoro,  trasmesse con nota  prot.  n.   435454 del
2/09/2021, sono state acquisite agli atti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO
a) che  gli  interventi  dovranno  essere  realizzati  e  rendicontati  nel  rispetto  di  quanto  disposto  nel

Manuale di Gestione del POR FSE 2014-2020 e nelle Linee Guida per i Beneficiari;
b) che  l’impegno  e  l’erogazione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  provvedimento  sono

comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
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c) che il contributo di cui al presente atto è da inserire nell’elenco beneficiari del POR e negli elenchi
previsti dalle norme sulla Trasparenza; 

RITENUTO di dover
a) prendere atto della verifica dell’ammissibilità formale svolta dagli Uffici della UOD Istruzione, dalla

quale  risultano  n.  9  progetti  ammissibili  riportati  nell’Allegato  A parte  integrante  del  presente
provvedimento;

b) approvare,  pertanto,  l’elenco  progetti  ammissibili  ed  ammettere  a  finanziamento  le  proposte
progettuali contenute nell’allegato A, per l’importo in esso specificato e per la cifra complessiva di €
5.632.754,62, come di seguito precisato:

 € 765.111,25 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-
2020 – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.1, di cui alla D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;

 € 3.929.485,37  quale finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2014-2020 – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.6, di cui alla D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;

 € 677.537,00, quale quota di risorse nazionali messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca in base al riparto relativo all’esercizio 2020 (Decreto Dipartimentale
MIUR n. 863 del 23/07/2020);

 € 260.621,00 quale quota di cofinanziamento regionale ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008;

c) richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di  €
4.694.596,62, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico n. 2 - Azione
8.1.1 e Asse III - Obiettivo Specifico n. 12 - Azione 10.6.1;

RITENUTO, altresì, di 
a) dover approvare lo schema di atto di concessione - in linea con lo schema accluso al Manuale delle

Procedure di Gestione FSE vigente - di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Enti Beneficiari del Programma
“Potenziamento dell’offerta di istruzione tecnica superiore per il periodo 2020-2023 delle Fondazioni
ITS già costituite ed operanti in Campania”, di cui al D.D. n. 33 del 26/01/2021;

b) potersi  riservare  di  apportare  modifiche  allo  schema  di  atto  convenzionale  in  ottemperanza  ad
eventuali disposizioni provenienti dall’Autorità di gestione del FSE 2014-2020;

VISTI
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 30/07/2020;
 il Decreto Dipartimentale MIUR n. 863 del 23/07/2020;
 il Decreto Dirigenziale n. 39 del 30/10/2020;
 il Decreto Dirigenziale n. 33 del 26/01/2021;
 il Decreto Dirigenziale n. 354 del 22/06/2021;
 la nota prot. n. 435454 del 2/09/2021;
 la nota prot. n. 435461 del 2/09/2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione della Direzione Generale
per l’Istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

DECRETA

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

1. prendere atto della  verifica dell’ammissibilità  formale svolta dagli  Uffici  della  UOD Istruzione,
dalla quale risultano n. 9 progetti ammissibili riportati nell’allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
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2. approvare l’elenco progetti  ammissibili  ed ammettere  a finanziamento  le  proposte progettuali
contenute  nell’allegato  A,  per  l’importo  in  esso  specificato  e  per  la  cifra  complessiva  di  €
5.632.754,62, come di seguito precisato:

 € 765.111,25 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2014-2020 – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.1, di cui alla D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;

 € 3.929.485,37 quale finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2014-2020 – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.6, di cui alla D.G.R. n. 409 del 30/07/2020;

 €  677.537,00,  quale  quota  di  risorse  nazionali  messe  a  disposizione  dal  Ministero
dell’Istruzione  dell’Università  e  della  Ricerca  in  base al  riparto  relativo  all’esercizio  2020
(Decreto Dipartimentale MIUR n. 863 del 23/07/2020);

 € 260.621,00 quale quota di cofinanziamento regionale ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008;

3. richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di €
4.694.596,62, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico n. 2 -
Azione 8.1.1 e Asse III - Obiettivo Specifico n. 12 - Azione 10.6.1;

4. approvare lo schema di atto di concessione, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Enti Beneficiari
del Programma “Potenziamento dell’offerta di istruzione tecnica superiore per il  periodo 2020-
2023  delle  Fondazioni  ITS già  costituite  ed operanti  in  Campania”,  di  cui  al  D.D.  n.  33 del
26/01/2021;

5. riservarsi di apportare modifiche al suddetto atto di concessione in ottemperanza ad eventuali
disposizioni provenienti dall’Autorità di Gestione del FSE 2014-2020; 

6. assolvere, contestualmente all'adozione del presente atto, agli obblighi di trasparenza di cui al
D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;

7. pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania
www.regione.campania.it;

8. inviare  il  presente  provvedimento  agli  Uffici  del  Capo  di  Gabinetto,  al  Responsabile  della
Programmazione  Unitaria,  all’Autorità  di  Gestione  FSE  2014-2020  e  al  BURC  per  la
pubblicazione.

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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