
 

Delibera della Giunta Regionale n. 739 del 27/11/2017

 
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 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO N. 15 - AZIONE

10.6.1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)

IN CAMPANIA 2017/2019. PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 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 stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 31 dicembre 2013 il Parlamento ed il Consiglio europeo

hanno approvato 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 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) n. 1304 del  17 dicembre 2013 del  Parlamento e del  Consiglio  europeo
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

c. con il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, la Commissione ha adottato
un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento
europei,  con  l’obiettivo  di  sostenere  e  agevolare  gli  Stati  membri  nell’organizzazione  di
partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei;

d. con Decisione n.  C(2014)  8021 del  29 ottobre  2014 la  Commissione Europea ha approvato
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al
31 dicembre 2020;

e. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma  Operativo  "POR  Campania  FSE"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

f. con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta
Decisione;

g. con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni”,  approvato  nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;

h. con  Deliberazione  n.  381  del  25  luglio  2016  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  Piano  di
Rafforzamento  Amministrativo  biennale  per  la  gestione dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
Europei 2014/2020;

i. con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione  e  di  Controllo”  (Si.Ge.Co.)  del  POR  Campania  FSE  2014/2020  con  decorrenza
01/01/2017;

PREMESSO, altresì, 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;

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, 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
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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;

d. con Delibera di Giunta Regionale n. 390 del 27/06/2017 è stata integrata 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 - Aereospazio) programmando ulteriori 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  nonché  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;

RAVVISATO che
a. nell’ambito del contesto di riferimento uno dei presidii fondamentali per sostenere la competitività

del sistema produttivo e formativo regionale è quello del potenziamento dell’Istruzione Tecnica
Superiore (ITS);

b. le  Fondazioni  ITS  rafforzano  il  collegamento  tra  imprese,  università,  sistema  scolastico  e
formativo  rappresentando  per  i  giovani  campani  un’importante  opportunità  formativa  di
specializzazione tecnica di alto livello;

CONSIDERATO che
a. la Regione Campania intende potenziare la costituzione di nuove Fondazioni di Istituti Tecnico

Superiori  (ITS), attraverso l’integrazione di risorse finanziarie, allo scopo di sostenere ulteriori
opportunità per i giovani campani assicurando la fattiva integrazione tra istruzione, formazione e
lavoro;

b. con  Decreto  Dirigenziale  n.  336  del  25/07/2017,  per  l’Area  Efficienza  Energetica  (Ambito
Approvvigionamento e generazione di energia - Ambito Processi e impianti a elevata efficienza e
a risparmio energetico) e Area Nuove tecnologie per il Made in Italy (Ambito Sistema meccanica
-  Ambito  Sistema  moda),  la  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione,Lavoro  e  Politiche
Giovanili  ha  indetto  procedura  pubblica  per  il  finanziamento  della  costituzione  di  nuove
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l’attivazione di nuovi percorsi per le annualità
2017/2018 e 2018/2019”, destinando risorse finanziarie complessive pari  a € 2.766.000,00, a
valere sul POR Campania FSE 2014-2020;

c. occorre rafforzare l’offerta formativa finalizzata alla formazione di risorse tecniche qualificate a
sostegno  della  domanda  delle  imprese,  considerando  le  peculiari  vocazioni  produttive  del
territorio  regionale  ed  i  settori  di  potenziale  sviluppo  e  innovazione  in  particolare  nell’Area
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, di cui al Decreto Dirigenziale n. 336 del
25/07/2017;

RILEVATO che
a. con D.D. n. 336/17 sono state avviate le procedure 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”,  nell’Area  Efficienza  Energetica  (Ambito  Approvvigionamento  e  generazione  di
energia - Ambito Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico) e Area Nuove
tecnologie per il Made in Italy (Ambito Sistema meccanica - Ambito Sistema moda);

b. le  attività  di  valutazioni  tecnica  delle  proposte  progettuali  pervenute,  da  parte  del  Nucleo
nominato con D.D. n. 745 del 27/10/2017, sono tuttora in corso;

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

 n. 86 del  1 Dicembre 2017



c. gli  ambiti  relativi  alle  Aree tecnologiche  di  cui  alla  D.G.R.  n.  756/16 rappresentano i  settori
strategici e trainanti per l’economia regionale, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto
di vista di sbocchi formativi ed occupazionali;

d. tali settori risultano strategici anche nella determinazione del PIL Campano in termini di fatturato
e di saldo positivo per le esportazioni;

e. sussiste, pertanto, l’esigenza di incrementare le risorse finanziarie già programmate allo scopo di
assicurare  il  potenziamento  dell’offerta  formativa  nell’Area  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);

f. nel POR Campania FSE 2014-2020, ed in particolare, nell’ambito dell’Asse III Istruzione viene
promossa la costituzione di un sistema di offerta formativa per il lavoro in grado di intercettare e
rispondere tempestivamente  ed efficacemente  alle  richieste  del  sistema  produttivo  regionale,
nonché valorizzare le connessioni tra formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;

DATO ATTO
a. della coerenza del presente provvedimento con la DGR n 112/2016 di programmazione attuativa

generale del POR Campania FSE 2014-2020 e, in particolare, con le finalità strategiche dell’Asse
III, priorità di investimento 10.iv, obiettivo specifico 15;

b. del  rispetto  dei  criteri  di  selezione  delle  operazioni  cofinanziate  dal  POR  Campania  FSE
2014/2020 di cui alla DGR n. 719/2015;

c. della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’Amministrazione
regionale intende perseguire a beneficio dei target individuati;

RITENUTO di dover programmare, ad integrazione della suddette 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 su indicate,  nel rispetto della normativa nazionale
vigente in materia, per le annualità 2017-2018-2019 secondo quanto indicato in allegato al presente
provvedimento;

VISTI
 la normativa e i riferimenti richiamati in premessa; 
 la normativa nazionale vigente in materia di ITS;
 il parere dell’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020 espresso con nota prot. n. 774625

del 24/11/2017;
 il  parere del  Responsabile della  Programmazione Unitaria  espresso con nota prot.  n.  30922 del

27/11/2017;

propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di programmare, 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
secondo quanto indicato in allegato al presente provvedimento;
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2. di demandare alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il  Lavoro e le Politiche
Giovanili l’attuazione delle azioni previste dal presente provvedimento;

3. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore alla Formazione,
all’Assessore ai Fondi Europei, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione,
Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, alla Direzione Generale per
l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili,  al  BURC per  la  pubblicazione,
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania.
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