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Decreto Dirigenziale n. 196 del 10/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO "INIZIATIVE DI FORMAZIONE CON APPLICAZIONE INDUSTRIALE
NEL SETTORE ICT E SVILUPPO DI NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE" - POR
CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III OB. SP. 14 AZIONE 10.4.1 - ASSE III OB. SP. 17
AZIONE 10.5.9.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) il Regolamento (UE) n.1303 del 17 dicembre 2013 ha sancito 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
definito 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 ha disciplinato il Fondo sociale europeo
abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
c) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 ha sancito le modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 stabilendo, tra l’altro, 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 con riferimento al modello per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
d) la Decisione (CE) n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo "P.O.R. 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 CCI2014IT05SFOP020;
e) la Deliberazione di G.R. n.388 del 02 settembre 2015 ha disposto la “Presa d’atto
dell'approvazione della Commissione Europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(PO FSE) Campania 2014/2020”;
f)

la Deliberazione di G.R. n.446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

g) la Deliberazione di G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 ha adottato la presa d’atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;
h) la Deliberazione di G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d’atto dell’approvazione,
da parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;
i)

la Deliberazione di G.R. n. 112 del 22 marzo 2016 “Programmazione attuativa generale P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014/2020”, ha definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di
Sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;

j)

la Deliberazione di G.R. n. 742 del 20 dicembre 2016 ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

k) il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale ha designato
quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti
pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri
compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del
15/12/2011 e ss.mm.ii;
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l)

il Decreto Dirigenziale n.281 del 30/11/2018 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 con cui è stata
aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (Manuale delle procedure di gestione, Linee guida per i
Beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc…);

m) la legge 2 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
n) Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n.2016/679 (GDPR);
o) La normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa ai sensi del D.P.R. n.22 del
05/02/2018;
p) la deliberazione di Giunta Regionale n.175 del 24/04/2019 ha approvato l'intervento “Iniziative di
Formazione con Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie
Didattiche”;
q) con la Delibera di Giunta Regionale n.25 del 11/01/2019 è stato approvato il bilancio gestionale
per gli anni 2019/2020/2021;
CONSIDERATO che
a) l’Asse III del POR Campania FSE 2014/2020 prevede l’Obiettivo Specifico 17 “Innalzamento dei
livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o
equivalente (RA 10.5)” e l’Obiettivo Specifico 14 “Accrescimento delle competenze della forza
lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”;
b) il conseguimento dell’Obiettivo specifico 14 (RA 10.4) prevede, tra l’altro, l'Azione 10.4.1
“Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di
inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente
sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di
formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per
l’imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori
nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di
orientamento”;
c) il conseguimento dell’Obiettivo specifico 17 (RA 10.5) prevede, tra l’altro, l’Azione 10.5.9 “Azioni
per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito
della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa”;
d) la Giunta regionale con deliberazione n.175 del 24/04/2019 ha approvato l'intervento “Iniziative di
Formazione con Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie
Didattiche” a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 – Azione 10.4.1
per un importo di euro 3.585.600,00 e Asse III Ob. Sp. 17 – Azione 10.5.9 per un importo di euro
1.742.400,00;
e) la stessa DGR n.175/19 ha inteso sostenere iniziative innovative nel campo dell’innovazione
tecnologia e nella formazione al fine dare vita a un ecosistema in grado di creare uno sviluppo
intelligente mediante la programmazione un’iniziativa di durata almeno biennale finalizzata alla
formazione ed all’adeguamento di figure professionali altamente specializzate nel settore ICT;
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f)

la succitata deliberazione n.175/19 ha promosso l’intervento in parola da attuarsi a cura di una o
più Università, eventualmente anche in partnership con un’azienda del settore, che dovranno
sviluppare percorsi formativi differenziati, che utilizzino metodologie innovative in grado di fornire
e rafforzare, nel caso dell’aggiornamento, le competenze digitali al fine di fornire a tutti i
destinatari un accesso o reimpiego facilitato nel mercato del lavoro;

RITENUTO
a) di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico “Iniziative di Formazione
con Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie Didattiche” a
valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 – Azione 10.4.1 per un importo
di euro 3.585.600,00 e Asse III Ob. Sp. 17 – Azione 10.5.9 per un importo di euro 1.742.400,00
unitamente alla Domanda di partecipazione (ALLEGATO B) e alla Scheda Progettuale
(ALLEGATO C);
b) di dover nominare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5 e sgg. della L.
241/90, Dott. Roberto Aquino, matricola 17346, dipendente della Giunta Regionale incardinato
presso questa Direzione Generale;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014;
la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l'Italia;
la Decisione n. C(2015) 5085 del 20 luglio 2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Campania FSE 2014-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 6 ottobre 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 settembre 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016;
il D.D. n. 281 del 30 novembre 2018;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.25 del 22/01/2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.175 del 24.04.2019;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 01 e dalla UOD 02 e della espressa dichiarazione di
regolarità resa dai Dirigenti ratione materiae e dal Direttore Generale
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico “Iniziative di Formazione con
Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie Didattiche” a valere sul
POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Ob. Sp. 14 – Azione 10.4.1 per un importo di euro
3.585.600,00 e Asse III Ob. Sp. 17 – Azione 10.5.9 per un importo di euro 1.742.400,00
unitamente alla Domanda di partecipazione (ALLEGATO B) e alla Scheda Progettuale
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(ALLEGATO C);
2) di nominare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5 e sgg. della L. 241/90, Dott.
Roberto Aquino, matricola 17346, dipendente della Giunta Regionale incardinato presso questa
Direzione Generale;
3) di inviare il presente atto all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-20, all'Assessore
ai Fondi Europei, all’Assessore alla Formazione, all'Assessore al Lavoro, all’Assessore
all’Internazionalizzazione, Start up – Innovazione, alla Programmazione Unitaria, al BURC per la
pubblicazione.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola
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