
 

Decreto Dirigenziale n. 302 del 02/11/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO "BORSE DI STUDIO PER FREQUENZA DI ACADEMIES REGIONALI

DI LIVELLO INTERNAZIONALE IN AMBITO ICT E DIGITALE - D.D. N. 206 DEL

20/07/2022- BURC N. 64/2022. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO- PROGETTO DEFER-

DEVELOPERS FOR EVER SOGGETTO BENEFICIARIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

NAPOLI FEDERICO II - CUP E64C22001210006  PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027

PRIORITA' 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.7, LINEA DI

AZIONE 2.G.5    
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) con  Deliberazione  n.  198  del  28/04/2022,  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il
Programma  Regionale  Campania  FSE+  per  il  periodo  2021  –  2027  che  è  stato
notificato all’Autorità di Gestione in data 05 maggio 2022;

f)  in data 15 luglio 2022 con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final. della CE è
stato approvato l’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al
ciclo di programmazione 2021-2027, firmato e adottato in data 19 luglio 2022;

g) 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;

h) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;

i) con  la  Deliberazione  n.  61  del  15.02.2016  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
dell’approvazione  da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di
Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020;

j) con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di
riferimento  per  l’attuazione  delle  politiche  di sviluppo  del  territorio  campano,  in
coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014- 2020, nell’ambito
del quale riportare i  singoli  provvedimenti  attuativi,  al  fine di  garantire una sana e
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corretta  gestione finanziaria del  Programma stesso nonché il  rispetto dei  target  di
spesa previsti dalla normativa comunitaria;

k) è  stata  adottata  dall’Autorità  di  Gestione  la  Manualistica  per  la  gestione,  il
monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020
(Manuale  delle  procedure  di  gestione,  Linee  guida  per  i  beneficiari,  Manuale  dei
controlli di primo livello, ecc.);

PREMESSO altresì che:
-  la  Giunta  regionale  con  deliberazione  n.  379  del  13/07/2022  ha  approvato
l’intervento  di  “Promozione  dell’apprendimento  permanente”  Progetto  “Borse  di
studio per frequenza di Academies Regionali di Livello Internazionale in Ambito ICT
e Digitale” a valere sul POC 2014-2020 - Asse 4 “Capitale umano, lavoro e politiche
giovanili”, linea di azione 4.4 “Valorizzazione dei talenti” con riserva di successiva
allocazione  a  valere  sul  POR  Campania  FSE 2014/2020  o  sull’istituendo  POR
Campania FSE+2021-2027, nell’ambito dei conferenti obiettivi e coerentemente e
nei limiti, anche temporali, previsti dalla normativa di riferimento, per un importo di
euro 8.400.000,00;
- 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;
-  con  Nota  prot.  N.  0500124  del  12/10/2022  veniva  comunicata  all’Autorità  di
Gestione  FSE la  riallocazione  delle  risorse  pari  ad  €  8.400.000,00,  destinate  a
finanziare  l’intervento  suddetto  (già  programmate  con  D.G.R.  n.  379/2022  sul
Programma  Operativo  Complementare  2014-2020  Asse  IV  “Capitale  Umano,
Lavoro  e  Politiche  giovanili”  Linea di  Azione  4.4  “Valorizzazione  dei  talenti”  per
l’importo di euro 8.400.000,00), a valere sul PR Campania FSE+ 2021-2027, Priorità
2 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo Specifico ESO 4.7-Azione 2.g.5;
- in esecuzione della D.G.R. n. 379 del 13/07/2022 è stato adottato il D.D. n. 206 del
20/07/2022 che ha approvato l’Avviso pubblico "Borse di Studio per Frequenza di
Academies Regionali di Livello Internazionale in Ambito ICT e Digitale""- POC 2014-
2020 -  Asse 4 “Capitale  umano,  lavoro e politiche giovanili”,  linea di  azione 4.4
“Valorizzazione  dei  talenti”  e  nominato  quale  responsabile  del  procedimento  il
funzionario dott.ssa Angela Nacca;
- con il Decreto Dirigenziale n. 234 del 02/09/2022 è stata nominata la Commissione
di ammissibilità e valutazione;
- con il Decreto Dirigenziale n. 247 del 16/09/2022 è stata approvata la graduatoria
relativa all’Avviso pubblico "Borse di Studio per Frequenza di Academies Regionali
di  Livello  Internazionale  in  Ambito  ICT  e  Digitale""-  POC  2014-2020  - Asse  4
“Capitale umano, lavoro e politiche giovanili”, linea di azione 4.4 “Valorizzazione dei
talenti” approvato con DD n. 206 del 20/07/2022; 
-  nel  succitato Decreto Dirigenziale  n.  247 del  16/09/2022 è stato previsto  che,
unitamente all’ammissione a finanziamento, sarebbe stato approvato lo Schema di
Atto di Convenzione del finanziamento;

CONSIDERATO che
- con nota prot. n. 423585 del 29/08/2022 è pervenuta la domanda di finanziamento
relativa al  Progetto  “DEFER-Developers For  Ever” presentato dall’Università  degli
Studi di Napoli Federico II, con sede legale al Corso Umberto I,40, CAP. 80138 Napoli
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C.F./P.IVA 00876220633;
-  il  Progetto  “DEFER-Developers  For  Ever”  è  risultato  utilmente  collocato  nella
graduatoria approvata con D.D. n. 247 del 16/09/2022;
- con nota prot. n. 465647 del 23/09/2022 il Beneficiario Università degli Studi di Napoli
Federico II, relativamente al Progetto “DEFER-Developers For Ever” ha trasmesso il
CUP E64C22001210006 ;

RITENUTO

a) di dover ammettere a finanziamento il Progetto “DEFER-Developers For Ever” CUP
E64C22001210006  presentato dall’Università Degli  Studi di  Napoli  Federico II  con
sede legale al Corso Umberto I,40, CAP 80138 Napoli C.F./P.IVA 00876220633, per
un importo totale pari ad  Euro 8.400.000,00 (€ ottomilioniquattrocentomila/00) a
valere  sul  PR  Campania  FSE+  2021-2027, Priorità  2  “Istruzione  e  Formazione”,
Obiettivo Specifico ESO 4.7, Linea di azione 2.g.5; 

b) di  dover approvare lo schema di Atto di  Convenzione (ALL.1),  così come previsto
dall’art. 10 del predetto Avviso e dal Decreto Dirigenziale n. 247 del 16/09/2022 di
approvazione della graduatoria;

c) di dover notificare al Beneficiario il presente atto, comprensivo dello schema di Atto di
Convenzione  (ALL.1)  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

d) 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;

e) di dover dare atto, altresì, 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;

VISTI
   la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
   la DGR n. 379 del 13/07/2022;
   il D.D. n. 206 del 20/07/2022;
   il D.D. n. 234 del 02/09/2022;
   il D.D. n. 247 del 16/09/2022;
   la D.G.R. n. 548 del 25/10/2022 (proroga incarichi dirigenziali).

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per l’Università,
la Ricerca e l’Innovazione 
 

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

1. di  ammettere  a  finanziamento  il  Progetto  “DEFER-Developers  For  Ever”  CUP
E64C22001210006    presentato dall’Università Degli Studi Di Napoli Federico II, con
sede legale al Corso Umberto I,40, CAP 80138 Napoli C.F./P.IVA 00876220633,  per un
importo totale pari ad  Euro 8.400.000,00 (€ ottomilioniquattrocentomila/00) a valere
sul  PR  Campania  FSE+  2021-2027, Priorità  2  “Istruzione  e  Formazione”,  Obiettivo
Specifico ESO 4.7, Linea di azione 2.g.5; 
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2. di approvare lo schema di Atto di Convenzione (ALL.1), così come previsto dall’art. 10
del predetto Avviso e dal Decreto Dirigenziale n. 247 del 16/09/2022 di approvazione
della graduatoria;

3. 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;

4. di  dare  atto,  altresì,  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;

5. di  notificare  al  Beneficiario  il  presente  atto,  comprensivo  dello  schema  di  Atto  di
Convenzione  (ALL.  1)  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

6. di inviare il presente atto:

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

o all’Assessore all’Innovazione;
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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