
 

Decreto Dirigenziale n. 309 del 07/11/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

U.O.D. 1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 PRIORITA' 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE",

OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6, LINEA DI AZIONE 2.F.10 - AMMISSIONE A

FINANZIAMENTO PROGETTO "BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI

UNIVERSITARI MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/2023"-

SOGGETTO ATTUATORE: AZIENDA PER IL DIRITTO  ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

DELLA REGIONE CAMPANIA (A.DI.S.U.R.C.) - CUP B61I22000490006 

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

 n. 95 del  14 Novembre 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Deliberazione n. 361 del 09/07/2020 la Giunta regionale ha dato mandato al Gruppo tecnico

di  programmazione,  di  cui  alla  DGR  44/2020,  coordinato  dal  Responsabile  della
Programmazione Unitaria, d’intesa con le Autorità di Gestione FESR e FSE, di fornire a tutte le
strutture competenti  indicazioni operative in  merito alla predisposizione degli  atti  necessari  al
conseguimento delle condizioni abilitanti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

- con  Deliberazione  n.  489  del  12/11/2020  la  Giunta  Regionale  ha  adottato  il  “Documento
Regionale  di  Indirizzo  Strategico  -  periodo  di  programmazione  2021/2027”,  predisposto  dal
Gruppo di Programmazione di cui alla DGR 44/2020, da assumere quale schema generale di
orientamento  per  l’elaborazione  dei  Programmi  operativi  regionali  FESR,  FSE+,  FEASR  e
FEAMP 2021-2027;

- con la  medesima deliberazione la  Giunta  regionale ha,  altresì,  dato mandato alle  Autorità  di
Gestione di elaborare i documenti programmatici di cui ai sopracitati Regolamenti comunitari per
la programmazione 2021-2027, in collaborazione con il Gruppo di lavoro di cui alla DGR 44/2020
e con il coordinamento del Responsabile della Programmazione Unitaria;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1057  del  24  giugno  2021  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

- con il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
approvato  le  disposizioni  comuni  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  al  Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per
gli  affari  marittimi,  la  pesca e l’acquacoltura,  nonché le  regole finanziarie  applicabili  ai  Fondi
elencati  ed  al  Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  Sicurezza  interna  e  allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- in data 17 gennaio 2022, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre
2021 e dell’approvazione da parte del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021, in conformità
agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060, il Dipartimento per le politiche di
coesione ha trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica
formale,  la proposta di  Accordo di  Partenariato della  politica di  coesione europea 2021-2027
dell’Italia; 

- con  Deliberazione  n.  198  del  28/04/2022,  la  Giunta  regionale  ha  approvato  il  Programma
Regionale Campania FSE+ per il periodo 2021–2027 e ha dato mandato all’Autorità di Gestione
di procedere alla sua notifica ai Servizi della Commissione europea, secondo quanto previsto dai
Regolamenti comunitari; 

- in conformità all'art.23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, con nota REF. Ares
(2022)4904572  del  05/07/2022,  la  Commissione  ha  presentato  le  proprie  osservazioni  sul
programma operativo,  identificato  con  il  codice  CCI  2021IT05SFPR003,  per  il  contributo  del
FSE+ nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Campania in Italia;

- in  data 05 agosto 2022 il  Programma Regionale Campania FSE+ per il  periodo 2021–2027,
adeguato  alle  osservazioni  formulate  dai  Servizi  della  Commissione  Europea,  è  stato
nuovamente notificato alla Commissione Europea; 

- con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022, la Commissione europea ha approvato il
Programma  Regionale  "PR  Campania  FSE+  2021-2027"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale
europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la  Regione  Campania  in  Italia  “CCI  2021IT05SFPR003”,  del  valore  complessivo  di  €
1.438.496.089,00 di cui € 1.006.947.262,00 in quota UE;

- con  Deliberazione  n.494  del  27/09/2022  si  è  preso  atto  della  conclusione  dell’iter  di
programmazione con  l’approvazione da parte  della  Commissione Europea,  con Decisione n.
C(2022)6831 del 20 settembre 2022, del testo definitivo del PR Campania FSE+ 2021-2027 con
grado di soddisfacimento delle condizionalità ex ante riportate nel PR Campania FSE+ 2021-
2027;
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PREMESSO altresì che:
- la  Regione  Campania  con  la  Legge  regionale  n.12/2016,  in  attuazione  degli  articoli  della

Costituzione, del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 ed in conformità dello Statuto della
Regione  Campania,  definisce  le  norme  sul  diritto  allo  studio  universitario  finalizzate  alla
rimozione degli ostacoli  di  ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

- la  Regione  Campania,  con  la  citata  Legge,  al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  in  ambito
regionale degli interventi, dei servizi, e delle prestazioni relative al Diritto allo studio universitario,
ha  istituito  l’Azienda  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  della  Regione  Campania
(A.Di.S.U.R.C.),  ente  strumentale dotato di  personalità  giuridica,  di  autonomia patrimoniale e
organizzativa, in luogo delle 7 ADISU ex L.21/2002;

- con DGR 301 del 21/06/2022 la Giunta ha approvato, ai fini dell’espressione del parere della
Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge
regionale  18  maggio  2016,  n.  12  con  contestuale  trasmissione  al  Consiglio  regionale,  la
“Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico
2022/2023”, riservandosi l’approvazione definitiva a seguito dell’espressione del suddetto parere;

- con la stessa DGR si è stabilito che al fabbisogno per le borse di studio per l’anno accademico
2022/2023 si possa provvedere a valere sulle risorse introitate direttamente dall’ADISURC quale
gettito della  tassa regionale dell’anno accademico 2022/2023 e con le risorse assegnate dal
Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  alla  Regione  Campania  ai  sensi  dell’articolo  16  del
DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti a livello ministeriale, quale Fondo Integrativo
Statale (comprensivo delle risorse del PNRR), e per la parte eccedente, a valere sulle risorse da
individuarsi  sulla  nuova  programmazione  2021-2027  POR  Campania  FSE,  nell’ambito
dell’obiettivo  strategico  dedicato  alla  promozione della  parità  di  accesso all'istruzione,  tenuto
conto  della  coerenza  con  i  conferenti  obiettivi  contenuti  nei  relativi  regolamenti  comunitari,
nonché, ove necessario, a valere su altri  programmi della programmazione 2021-2027, fermo
restando la necessaria coerenza con le fonti di finanziamento individuate, rinviando a successiva
deliberazione la programmazione delle relative risorse; 

- con DGR 373 del 13/07/2022 la Giunta Regionale, sulla base del finanziamento aggiuntivo del
PON “Ricerca e Innovazione” e delle ulteriori risorse a valere sulle quote di avanzo vincolato al
pagamento  delle  borse  di  studio  risultanti  dal  rendiconto  ADISURC  2021,  ha  stabilito  di
aggiornare le soglie ISEE ed ISPE per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio ai seguenti
importi: 

- ISEE 22.700,00 
- ISPE 46.500,00 

- con la stessa delibera la Giunta regionale ha approvato, ai fini dell’espressione del parere della
Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge
regionale  18  maggio  2016,  n.  12  con  contestuale  trasmissione  al  Consiglio  regionale,  la
“Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico
2022/2023”, di cui al nuovo documento allegato alla delibera stessa riservandosi l’approvazione
definitiva a seguito dell’espressione del suddetto parere;

- acquisito  il  parere  favorevole  della  VI  Commissione  Consiliare  Permanente,  espresso  nella
seduta del 26/07/2022, con la Deliberazione della Giunta regionale n.418 del 27/07/2022 è stato
approvato il documento denominato “Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo
studio universitario Anno Accademico 2022/2023”;

- con la Deliberazione n.476 del 13/09/2022 è stato approvato il Piano contenente “Misure per le
Famiglie e le Imprese” contenente azioni volte a mitigare gli effetti della crisi economica nella
Regione Campania,  avente un importo complessivo pari  a € 389.571.415,69,  e che prevede
anche la misura “Assegni  in  favore degli  studenti  universitari  meritevoli  e meno abbienti  per
l’anno accademico 2022/2023 (DGR n. 418 del 27/07/2022)” per Euro 60.000.000,00 a valere sul
PR  FSE+  e  come  soggetto  attuatore  l’Azienda  per  il  diritto   allo  studio  Universitario  della
Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.), che provvede alla erogazione delle borse.
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- il  PR  Campania  FSE+  2021/2027  contempla,  nell’ambito  della  Priorità  2  “Istruzione e
Formazione”, l’Obiettivo         Specifico   ESO 4.6   “Promuovere la parità di accesso e di completamento
di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati,
dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e
professionale,  fino  al  livello  terziario  e  all'istruzione  e  all'apprendimento  degli  adulti,  anche
agevolando la mobilità ai  fini  dell'apprendimento per tutti  e l'accessibilità per le  persone con
disabilità - Azione       2.f.10: “sostegno al diritto allo studio, attraverso l'erogazione di borse di studio
e/o voucher per l’accesso a servizi, incluso i servizi di trasporto, destinati a studenti di ogni ordine
e grado, capaci e meritevoli, privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità, in coordinamento
con quanto  previsto  dal  PNRR con riferimento al  progetto  (M4-C1-I.1.7)  Borse di  studio  per
l'accesso all'università”;

CONSIDERATO che 
- è  stato approvato e pubblicato da parte dell’Azienda per il  diritto allo studio  universitario della

Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.) il  bando di concorso per assegnazione di borse di studio,
posti alloggio e contributi per mobilità internazionale anno accademico 2022/2023;

- sono in corso di approvazione le graduatorie provvisorie del concorso a.a. 2022/2023 per tutti gli
atenei con la conseguente apertura del termine per le rettifiche;

- il  bando di concorso per assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità
internazionale anno accademico 2022/2023 prevede, secondo i termini previsti  dal DPCM del
9/04/2001l, che le borse di studio sono erogate in acconto, pari al 50% della quota in denaro, a
tutti i candidati che non risultano sospesi nelle graduatorie entro il 31 dicembre 2022;

- con nota prot. n.0505230 del 14/10/2022 la DG Università, Ricerca e Innovazione ha comunicato
all’Autorità di Gestione FSE che, ai sensi di quanto programmato con la Deliberazione n.476 del
13/09/2022  a  valere  sulla  programmazione  del  PR  Campania  FSE+  2021-2027,  l’intervento
“Borse di studio destinate a studenti universitari meritevoli e privi di mezzi per l'anno accademico
2022/2023”  prevede  un  importo  programmato  per  Euro  60.000.000,00  con  una  prima
liquidazione pari  al  50% per  il  corrente  anno ed un  successivo  saldo da  erogare  nel  corso
dell’anno 2023 e che per tale intervento è stato verificato il rispetto dei criteri di selezione del
POR  Campania  FSE 2014-2020  nelle  more  dell’approvazione  dei  nuovi  criteri  da  parte  del
Comitato di Sorveglianza;

-  con  nota  prot.  n.  PG/2022/0519726  del  24/10/2022  l’Azienda  per  il  diritto  allo  studio
universitario della Regione Campania (A.DI.S.U.R.C.), relativamente al Progetto “Borse di studio
destinate a studenti universitari meritevoli e privi di mezzi per l'anno accademico 2022/2023” ha
trasmesso la scheda CUP B61I22000490006 nonché il nominativo del responsabile di progetto;

RITENUTO

- di dover ammettere a finanziamento il progetto “Borse di studio destinate a studenti
universitari  meritevoli  e  privi  di  mezzi  per  l'anno  accademico  2022/2023”  CUP
B61I22000490006  soggetto attuatore l’Azienda per il diritto allo studio Universitario
della  Regione  Campania  (A.DI.S.U.R.C.),  per  un  importo  totale  pari  ad  Euro
60.000.000,00 (€ sessantamilioni/00) a valere sul PR Campania FSE+ 2021-2027,
Priorità 2 “Istruzione e Formazione”,  Obiettivo Specifico ESO  4.6, Linea di azione
2.f.10;

- di  dover  nominare  Responsabile  del  Procedimento  Angelo  Maione  Matr.  ***OM.
incardinato nella Direzione Generale 5010;

- di  dover  approvare  lo  schema  di  Atto  di  Convenzione  allegato  al  presente
provvedimento (All.1);

- di  dover notificare  all’Azienda per  il  diritto  allo  studio  Universitario  della  Regione
Campania (A.DI.S.U.R.C.) il  presente provvedimento comprensivo dello schema di
Atto di Convenzione (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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- dover dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione
in attuazione del disposto degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VISTI
   la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
   la DGR n.476 del 13/09/2022;
   la DGR n.548 del 25/10/2022, concernente la proroga incarichi dirigenziali. 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dalla UOD Università-Accademie-Conservatori  e  diritto  allo
studio  universitario”,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente
medesimo e dal Direttore Generale; 

DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di ammettere a finanziamento il progetto “Borse di studio destinate a studenti universitari
meritevoli e privi di mezzi per l'anno accademico 2022/2023” CUP  B61I22000490006
soggetto attuatore l’Azienda per il diritto allo studio Universitario della Regione Campania
(A.DI.S.U.R.C.),  per  un  importo  totale  pari  ad  Euro  60.000.000,00  (€
sessantamilioni/00) a valere sul PR Campania FSE+ 2021-2027, Priorità 2 “Istruzione e
Formazione”, Obiettivo Specifico ESO 4.6, Linea di azione 2.f.10;

2. di nominare Responsabile del Procedimento Angelo Maione Matr.***OM incardinato nella
Direzione Generale 5010;

3. di  approvare  lo  schema  di  Atto  di  Convenzione  allegato  al  presente  provvedimento
(All.1);

4. di  notificare all’Azienda per il  diritto allo studio Universitario della Regione Campania
(A.DI.S.U.R.C.) il  presente  provvedimento comprensivo  dello  schema  di  Atto  di
Convenzione (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di  dare atto che la fattispecie in questione è tra quelle soggette alla pubblicazione in
attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. di inviare il presente atto:

o alla Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
sviluppo e la coesione (50.01.00);

o Al Responsabile della programmazione unitaria;
o al BURC per la pubblicazione;
o al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del

28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”.
 

Il Direttore Generale
                Ing. Vito Merola
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