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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che 
a) con Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 20/12/2016 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, per l’importo complessivo di € 
6.002.019,00, di cui € 5.834.000,00 a valere sulle risorse del PO Campania FSE 2014-2020 - 
Obiettivo specifico n. 17 - Priorità di investimento 10.iv ed Azione 10.5.3 ed € 168.019,00 , a valere 
sulle risorse nazionali assegnate per l’esercizio finanziario 2016 (nota del MIUR prot. n. 4169 del 
15/04/2016); 
 

b) con la predetta DGR n.756/16 è stato precisato che la disponibilità di risorse finanziarie 
programmate, assolve agli obblighi previsti dall’art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, quale quota di cofinanziamento regionale; 
 

c) sono stati programmati nuovi percorsi secondo le direttrici strategiche di sviluppo economico del 
territorio regionale e precisamente, con riferimento ai vari anni scolastici: 

 
a.s. 2016/2017 

• programmare l’avvio di tre percorsi biennali, per l’importo complessivo di € 966.019,00, di cui € 798.000,00 quale finanziamento regionale, da realizzare a cura dei tre ITS già funzionanti, 
anche in ambiti innovativi connessi alla filiera di riferimento; 

 
a.s. 2017/2018  

• avviare le procedure di evidenza pubblica per la costituzione di due nuovi ITS nelle aree 
Efficienza energetica (Ambiente) e Nuove tecnologie per il Made in Itay, con l’assegnazione 
di un finanziamento regionale di € 390.000,00 per ciascun ITS, per complessivi € 780.000,00; 

• programmare l’avvio di due nuovi percorsi biennali nei tre ITS già funzionanti, prevedendo un 
finanziamento regionale di € 266.000,00 per ciascun percorso, per l’importo complessivo di € 
1.596.000,00; 
 

a.s. 2018/2019 
• programmare l’avvio di ulteriori due percorsi nei cinque ITS costituiti (per un totale di dieci 

corsi), per un finanziamento regionale complessivo di € 2.660.000,00; 
 
CONSIDERATO che  

si intende costituire un ulteriore ITS nell’Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy  nell’Ambito 
Sistema Meccanica; 

 
RITENUTO 
a) di dover assicurare il potenziamento dell’offerta formativa finalizzata alla formazione di risorse 

tecniche qualificate a sostegno della domanda delle imprese; 

b) di poter, considerate le peculiari vocazioni produttive del territorio regionale ed i settori di potenziale 
sviluppo e di innovazione, individuare nell’area delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema 
Meccanica, gli ambiti di riferimento per l’attivazione di nuovi percorsi di Istruzione Tecnica Superiore 
in Regione Campania; 

c) di dover integrare, pertanto, la DGR n. 756 del 20/12/2016 con l’ulteriore costituzione dell’ITS 
nell’Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy  nell’Ambito sistema Meccanica (es. Automotive - 
Aerospazio),  
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d) di dover richiamare tutto quanto già programmato con la citata DGR n. 756/16 e fatte salve le attività 
avviate in virtù della citata DGR n. 756/16, relative all’annualità 2016/2017, dagli ITS già costituiti; 

e) di dover programmare per la costituzione dell’ulteriore ITS nell’Area Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy  nell’Ambito sistema Meccanica (es. Automotive - Aerospazio),  risorse pari a € 922.000, a 
valere sul POR Campania FSE 2014-2020- Asse III - Obiettivo Specifico n.15 R.A. 10.6 - Azione 
10.6.1 per il triennio 2017/2019;  

f) di dover programmare l’importo di € 229.315,00 a valere sulle risorse nazionali assegnate per 
l’esercizio finanziario 2017 come da nota del MIUR prot. 5634 del 23/05/2017); 

g) di dover approvare un nuovo cronoprogramma di spesa come da Allegato 1);  

VISTI 

-la D.G.R. n. 756 del 20/12/2016; 

-il parere dell’Autorità di Gestione FSE 2014-2020 nota prot.411538 del 14.6.2017; 

-il parere del  Responsabile della Programmazione Unitaria nota prot.2017-0016101/UDCP/GAB/VCG1 
del 14.6.2017U; 

 
PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati 
 

1) di integrare la DGR n. 756 del 20/12/2016 con l’ulteriore costituzione dell’ITS nell’Area Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy nell’Ambito Sistema Meccanica (es. Automotive - Aerospazio); 
 

2) di programmare per la costituzione dell’ulteriore ITS nell’Area Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy nell’Ambito sistema Meccanica risorse finanziarie  pari a € 922.000,00, a valere sul POR 
Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico n.15 R.A. 10.6 -Azione 10.6.1 per il 
triennio 2017/2019; 
 

3) di programmare l’importo di € 229.315,00 a valere sulle risorse nazionali assegnate per 
l’esercizio finanziario 2017, come da nota del MIUR prot. 5634 del 23/05/2017; 

4) di richiamare tutto quanto già programmato con la citata DGR n. 756/16 e fatte salve le attività 
avviate in virtù della citata DGR n. 756/16, relative all’annualità 2016/2017, dagli ITS già costituiti; 

5) di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa di cui all’Allegato 1) che riprogramma la spesa 
della DGR n. 756/16 in considerazione della integrazione di cui alla presente deliberazione; 

 
6) di demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 

Giovanili l’attivazione degli atti amministrativi successivi necessari all’attuazione delle azioni 
previste; 
 

7) di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania 
www.regione.campania.it, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it; 
 

8) di inviare, il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore ai Fondi Europei e 
Politiche Giovanili, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, 
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all’Autorità di Gestione del  POR Campania FSE 2014-2020, all’Ufficio Regionale competente per 
la pubblicazione sul B.U.R.C. 
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