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Decreto Dirigenziale n. 194 del 17/10/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO "BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE NELLO SVILUPPO DI
NUOVE APPLICAZIONI E SERVIZI DIGITALI - POR CAMPANIA FSE 2014/2020" DETERMINAZIONI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE

-l’asse III del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania attua l'obiettivo specifico 10;
-nell'obiettivo specifico 10 è prevista 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”;
-che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 20/07/2016 è stato approvato l'intervento
“misure di sostegno a iniziative di formazione universitaria con applicazione industriale nel settore ICT”
all'uopo prevedendo di finanziare uno o più Atenei campani per l’erogazione di borse di studio finalizzate
allo sviluppo di competenze necessarie a diventare developer di applicazioni innovative a valere
sull'azione 10.5.9;
-che la Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione 2014 – 2020, con
la stessa deliberazione n. 400 del 20 luglio 2016, tra l'altro, ha stanziato per la realizzazione del presente
intervento l’importo massimo di euro 6.840.000,00, a valere sui fondi POR Campania FSE 2014/2020 –
azione 10.5.9;
-che il Capo del Dipartimento Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e sociali (54), con DD n. 13
del 2/09/2016, ha individuato, come struttura deputata all’esecuzione agli indirizzi formulati dalla Giunta
Regionale con la deliberazione n. 400 del 20/7/2016, la Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e
l’Innovazione (54.10);
-che con D.D. n. 137 del 06/09/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico “Borse di studio per la
formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali – POR Campania FSE 2014 – 2020”;
-che detto avviso prevede:
• all'art. 12 “i progetti possono essere presentati a mano entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC presso l’Ufficio Protocollo della
Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania“;
• all'art. 9 sono stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti ed i criteri di valutazione ed è previsto
che “la graduatoria contenente una o più proposte progettuali ammesse a finanziamento, con
l’importo assegnato sarà: approvata con decreto del Direttore generale per l’Università la Ricerca
e l’Innovazione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nel sito della
Regione Campania.”.
-che il termine ultimo di presentazione della domanda indicato nell'Avviso era il 3/10/2016 ore 12.00;
-che con D.D.170 del 04/10/2016 è stata nominata la Commissione per l’elaborazione della graduatoria
prevista dall’Avviso Pubblico;
-che sono pervenute due domande:
• Università degli studi Federico II - prot. n° 637454 del 30/09/2016;
• Università Telematica "Pegaso" - prot. n° 641387 del 03/10/2016;
-che la Commissione con nota prot. 0671120 del 14/10/2016 ha trasmesso gli esiti dell'attività di
valutazione;
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RILEVATO CHE
-l’Avviso, approvato con D.D. n. 137 del 06/09/2016, per la realizzazione delle Borse di studio per la
formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali – POR Campania FSE 2014 – 2020,
all’art 10 stabilisce che “Successivamente all’approvazione dei progetti, il Beneficiario sottoscrive l’Atto
di Concessione con il quale il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire
l’attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e
regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni indicate nell’Atto di Concessione.”;
-l’atto di Concessione regola i rapporti tra Regione Campania e i soggetti Beneficiari;
-che per le modalità di gestione e rendicontazione, si fa riferimento al Manuale delle Procedure di
Gestione del POR Campania FSE 2007-2013, in regime transitorio, sino all’adozione del nuovo manuale
di cui al sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 in base ai contenuti di cui al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) 1304/2013;

RITENUTO
-di dover prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione della Commissione comunicati con nota prot.
n. 671120 del 14/10/2016 e pertanto dichiarare non ammissibile a finanziamento il progetto “ICT
developer for Destination Management” presentato dall'Università Telematica Pegaso in quanto non ha
raggiunto la soglia minima di ammissibilità di cui all'art. 9 dell'avviso pubblico, e dichiarare ammissibile
a finanziamento il progetto “IDA-IOS Developers Academy” presentato dall'Università Federico II di
Napoli per un importo totale di € 6.840.000,00;
-di dover predisporre uno schema di Atto di concessione per l’attuazione delle Borse di Ricerca con il
quale il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l’attività e a
conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali,
dalle disposizioni presenti nell’Avviso e nello stesso Atto di Concessione;

VISTI
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 20/07/2016;
- DD n. 13 del 2/09/2016;
- D.D. n. 137 del 06/09/2016;
- D.D.170 del 04/10/2016;
- la nota prot. 0671120 del 14/10/2016
DECRETA
per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto:
•

di prendere atto degli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione nominata con dd
170 del 04/10/2016 come da nota prot. 0671120 del 14/10/2016 ;
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•
•
•
•
•

di dichiarare non ammissibile a finanziamento il progetto presentato dall'Università Telematica
Pegaso in quanto non ha raggiunto la soglia minima di ammissibilità di cui all'art. 9 dell'avviso
pubblico,
di dichiarare ammissibile a finanziamento il progetto presentato dall'Università Federico II di
Napoli per un importo totale di € 6.840.000,00;
di approvare lo schema dell’Atto di concessione per la disciplina dei rapporti tra Regione
Campania e i soggetti Beneficiari di cui all’Avviso pubblico approvato con DD n.80 del
31/05/2016, allegato, che del presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale;
di notificare il presente atto ai singoli Beneficiari per le attività propedeutiche alla stipula
dell’Atto di concessione;
di inviare il presente provvedimento al Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche
Culturali e Politiche Sociali e all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2014/2020.

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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