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Avviso Pubblico "Sostegno a Giovani Campani per Corsi di preparazione al concorso di
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE


il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;



il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014/2020;



il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca
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 definisce 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 e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; -il Regolamento n.
240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
stabilisce, 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 per quanto riguarda
il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione;



il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 che approva il “Documento strategico
Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 di approvazione dei Documenti di sintesi del
POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;



la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato approvato il
Programma Operativo "POR 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
CCI 2014IT05SFOP020;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza
del POR Campania FSE 2014-2020; - la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015,
di preso atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;



la deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale di presa d’ atto dell’approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; - 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 20142020, 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 citata Delibera n. 112/2016 si è dato atto dell’articolazione del POR Campania FSE 2014- 2020
attraverso le singole Azioni e i rispettivi Obiettivi Specifici di riferimento, ed è stato precisato che le singole
azioni concorrono, in una logica di integrazione e di concentrazione, alla realizzazione delle strategie
politiche che si intendessero introdurre, e attuano il programma con un approccio modulare;



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 dei detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione
Finanziaria del POR FSE Campania” della direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e
Turismo”;



con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;



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 avrebbero svolto i propri compiti fino
all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii;



che con la Delibera di Giunta Regionale n.508 del 01.08.2017 è stato programmato l’intervento “Sostegno
alla formazione per l’accesso alla carriera diplomatica” per euro 300.000,00 a valere sull’Asse 3, Obiettivo
Specifico 17 del POR Campania FSE 2014-2020, Azione 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a
favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli
studenti con disabilità”, volto a finanziare borse di studio per laureati capaci e meritevoli che volgano in
condizioni economiche disagiate;



con il Decreto n.281 del 30/11/2018 è stato approvato l’aggiornamento del Manuale delle Procedure di
Gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati,
dell’ADG POR FSE Campania 2014/2020;



che con DGR n.25 del 22/01/2019 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2019-2021 della Regione
Campania;



che con proprio decreto dirigenziale n. 189 del 13/11/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sostegno
a Giovani Campani per Corsi di preparazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica” a valere
sul POR Campania FSE 2014/2020 Asse III- Obiettivo Specifico 17 – Azione 10.5.2, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 13/11/2017;



che con decreto dirigenziale n. 289 del 06/08/2018 è stato modificato l’allegato C dell’Avviso Pubblico
“Sostegno a Giovani Campani per Corsi di preparazione al concorso di ammissione alla carriera
diplomatica”;



che il termine per la presentazione delle istanze relativa alla 2° scadenza cadeva il 30 settembre 2018 per
l’annualità 2018/2019;



che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 09/01/2018 veniva nominata la Commissione di valutazione delle
istanze;



che la Commissione con nota del 07/02/2019, prot. n. 87087, ha comunicato l’esito dei lavori trasmettendo
la graduatoria delle domande valutate che hanno superato il punteggio minimo previsto dall’Avviso,
nonché i verbali dai quali risultano i candidati esclusi;

RITENUTO



di dover prendere atto delle attività svolte dalla Commissione e di dover approvare la graduatoria delle
domande ammesse subordinandone l’effettiva ammissione a finanziamento all’esito dei controlli sulle
dichiarazioni rese;



di dover pubblicare l’elenco dei candidati non ammessi con l’indicazione delle relative motivazioni;

VISTI


il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;



il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;



il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;



il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;



il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;



il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014;



il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014;



la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;



la deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15.02.2016;



la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;



la Delibera di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016;



la Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016;



la Delibera di Giunta Regionale n.25 del 22/01/2019;



il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;



il D.D. 148 del 30.12.2016 pubblicato sul BURC n.3 del 09.01.2017;



la Delibera di Giunta Regionale n.508 del 01.08.2017;



il D.D. n. 189 del 13/11/2017.

Alla stregua dell’istruttoria di competenza condotta dal responsabile del procedimento;
DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto dell’esito delle attività svolte dalla Commissione per la valutazione delle l’Avviso pubblico
“Sostegno a Giovani Campani per Corsi di preparazione al concorso di ammissione alla carriera
diplomatica”;
2. di dover approvare la graduatoria delle domande ammesse (Allegato 1) subordinandone l’effettiva
ammissione a finanziamento all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese;
3. di approvare l’elenco delle domande non ammesse (Allegato 2) nel quale è riportata per ciascuna la
motivazione sintetica dei motivi di esclusione;

4. di inviare il presente atto al BURC per la pubblicazione, 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

