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Oggetto:  

"Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative a percorsi di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS)" - D.D. n. 248 del 13/07/2016 - ulteriori rettifiche 
 
 
   Data registrazione 

 
 
 
 

 
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che  
 
-  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 corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di 
spesa previsti dalla normativa comunitaria; 
- con la suddetta Delibera, inoltre, si demanda ai Dipartimenti competenti per materia, in raccordo 
con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai Fondi Europei e gli 
altri Assessori competenti ”ratione materiae”, in ragione della trasversalità e della molteplicità delle azioni 
che concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata, il compito di garantire 
l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale, attraverso lo 
svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di 
riferimento; 
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è 
stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 ”Gestione 
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 ”Programmazione Economica e 
Turismo; 
- la Regione Campania con la Deliberazione n. 262 del 7/6/2016 (BURC n. 36 del 9/6/2016) ha 
programmato un piano triennale di percorsi IFTS da realizzarsi con risorse a valere sull’ Asse 3- OT 10, 
OS 15 ( RA10.6) – Azione 10.6.2 e Azione 10.6.6 del POR Campania FSE 2014-2020, per un importo 
pari ad € 6.500.000,00. 

− che il D.D. n. 5 del 08/07/2016, a firma del capo Dipartimento 54, individua la DG 11 per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e nello specifico la U.O.D. 03 
Politiche Giovanili, quale unità competente all’attuazione dell’intervento di Programmazione 
Triennale dei percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 

− con D.D. n. 248 del 13/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali relative a percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore ( IFTS). 

− Che con D.D. n. 297 del 02/09/2016 è stata autorizzata la proroga dell'Avviso alle ore 12 del 30 
settembre 2016; 

 
Considerato che 
  

−  nonostante la proroga concessa,  sono pervenute ulteriori richieste di differimento dei termini  da 
parte dei soggetti interessati motivate, tra l’altro, dalla complessità degli adempimenti richiesti 
trattandosi di un Avviso  di valenza triennale; 

− sono pervenute numerose istanze  da parte delle Università/Dipartimenti che hanno evidenziato 
criticità nell'individuare dei percorsi progettuali , vista la molteplicità delle richieste di adesione al 
parternariato; 

− al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti è necessario modificare l'art. 
3 dell'Avviso che nell'ultimo capoverso recita: “Ciascun soggetto, pena l’esclusione dal finanziamento, 
può essere presente in un’unica proposta progettuale, sia come capofila che come organismo 
partecipante, sia interno che esterno all’ATS. Ogni Dipartimento può partecipare ad un’unica proposta 
progettuale. 

 
Ritenuto pertanto 
 
 - di dover accogliere le numerose richieste pervenute dalle Università/Dipartimenti  e modificare 
l'art 3 dell' Avviso consentendo agli stessi di poter partecipare a più proposte progettuali; 
  



 

 

 
 

-che al fine di consentire la più ampia partecipazione occorre prorogare il termine ultimo per la 
presentazione delle domande alle ore 12 del 14 ottobre 2016; 

Visti 
 
- Il D.D. n. 5 del 08/07/2016 di conferimento dell’incarico di attuazione dell’intervento al Dirigente 
pro tempore della U.O.D. 03 Politiche Giovanili; 

- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi di Responsabili delle U.O.D.; 

- il D.D. n. 430 del 17/06/2014 ad oggetto”Assegnazione delega ai Dirigenti delle UU.OO.DD.”; 

- la D.G.R. n. 112 del 22.03.2016; 
- la D.G.R. n. 191 del 03/05/2016; 
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 ;  
- il Decreto Interministeriale n. 436 del 31 ottobre 2000; 
- il Decreto Ministeriale del 07 Febbraio 2013  
- l’Accordo Stato – Regioni del 20 gennaio 2016; 

− la D.G.R. n. 262 del 7/6/2016; 
− la D.G.R. n. 334 del 06/07/2016; 
− il D.D. n. 297 del 02/09/2016. 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 03 competente, Politiche Giovanili, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per l’ Istruzione, la Formazione,il 
Lavoro e le Politiche Giovanili 
 
 

DECRETA 
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di modificare l'art 3 dell'Avviso consentendo alle Università/Dipartimenti di poter partecipare a più 
proposte progettuali; 

2. di   prorogare  il termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore 12 del 14 ottobre 
2016; 

3. di inviare il presente provvedimento: 

- all’Assessore alla Formazione; 

- all’Assessore ai Fondi Europei; 

- all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020; 

- al Capo del Dipartimento 54; 

- al Direttore Generale della DG 11; 

- all’U.O.D. Regionale competente per la pubblicazione sul BURC ai sensi del D. Lgs.     
33/2013 artt. 26 e 27. 

         Dott. Gaspare Natale 
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