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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 9 maggio 2003 - Deliberazione N. 1750 - Area Generale 
di Coordinamento Istruzione - Musei - Politica Giovanile Formazione e Orientamento Professionale - 
Programma per l’assegnazione di borse di studio per laureati iscritti a Master e corsi di 
perfezionamento post-laurea (azione c - misura 3.7 - P.O.R. Campania 2000/2006) Anno Accademico 
2002/2003. 

 
omissis 

PREMESSO 
- Che con decisione U.E.C. (2000) n. 2347 adottata l’8.8.2000, notificata il 12.8.2000 e pubblicata sul 

numero speciale del B.U.R.C. in data 7.9.2000, è stato approvato il P.O.R Campania 2000-2006; 
- Che con Delibere di G.R. n.5549 del 15/11/2000 e n. 647 del 13.2.01, è stato approvato il 

Complemento di programmazione, successivamente modificato con delibera di G.R n.3937 del 30/8/2002; 
- Che per l’azione c) della Misura 3.7 - Formazione superiore- del Complemento di programmazione 

del P.O.R. Campania 2000-2006 sono previsti “interventi di alta formazione realizzati anche mediante il 
ricorso alla concessione di voucher, o altre forme di incentivi, per la partecipazione ad attività formative 
e di studio in ambito regionale, nazionale e internazionale”; 

- che con delibera di Giunta Regionale n. 4010 del 30/08/2001 la Regione Campania nell’ambito della 
suddetta misura ha programmato di assegnare n. 1.400 borse di studio, relativamente agli anni 2000-2006, 
assegnando il finanziamento di 13.347.750,00 Euro (pari a Lire 25.844.847.893) volto a favorire ed 
incrementare la frequenza a percorsi di alta formazione sia nell’ambito territoriale regionale, che in 
quello nazionale ed internazionale di giovani laureati. 

- Che con la medesima delibera n. 4010/01 e con la delibera di G.R. n. 15 13 del 19/04/03 sono state 
messe a bando 432 borse dì studio a favore di giovani laureati iscritti a master o corsi di perfezionamento 
postlaurea nell’anno accademico 2001-2002 per un importo complessivo di euro 3.564,000,00 in  corso di 
assegnazioni. 

CONSIDERATO 
- L’opportunità di sostenere le istanze espresse dagli utenti di sviluppare il proprio progetto formativo 

post laurea programmando anche per l’anno accademico 2002-2003, la concessione di borse di studio a 
giovani laureati iscritto a master o corsi di perfezionamento post-laurea finanziate con risorse tratte dai 
fondi disponibili sulla Misura 3.7 azione “c” del POR Campania 2000-2006 per un importo complessivo di 
Euro 1.956,750,00. 

VISTO 
- il Regolamento (C.E.) N. 1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui 

fondi strutturali; 
- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’1.8.2000 che approva il Quadro  

Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 
- la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2347 dell’8.8.2000 che approva il Programma 

Operativo Regione Campania - FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 
- il Complemento di Programmazione approvato  con delibera di G.R. n. 5549 del 15. 11.2000 e 

successive modifiche approvate con delibera di G.R. n. 647 del 13.2.01 e n.3937 del 30/8/2002; 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA  
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 
- di approvare l’allegato programma per la concessione di borse di studio a giovani laureati iscritti a 

master o corsi di perfezionamento post-laurea nell’anno accademico 2002-2003, da finanziare con risorse 
tratte dai fondi disponibili sulla Misura 3.7 azione “c” del POR Campania 2000-2006 che costituisce parte 
integrante del presente atto; 

- di dare mandato al Responsabile della misura 3.7, dirigente del Settore Politiche Giovanili, di porre 
in essere il relativo bando e tutti gli altri atti connessi alla esecuzione della presente delibera ivi 
compreso le iniziative utile a fornire all’utenza le informazioni necessarie per una corretta presentazione 
delle domande di concessione delle borse di studio; 
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- di dare atto che, per la definizione della relativa graduatoria, l’esame delle domande di 
finanziamento sarà effettuato da un apposito Comitato Tecnico di Valutazione costituito da personale 
regionale e nominato con decreto del dirigente del Settore Politiche Giovanili. Gli eventuali compensi per 
la partecipazione alle sedute del predetto comitato, così come previsto dal regolamento approvato con 
delibera di Giunta Regionale n.5264 del 31.10.2002, saranno tratte dalla misura 7.1 del POR Campania 
2000-2006, secondo le modalità fissate dalla delibera di Giunta regionale n. 1234 del 28.03.2003; 

- di dare atto che le risorse occorrenti per finanziare le suddette borse di studio pari a Euro 
1.956.750,00, tratte dalla misura 3,7, azione c, del P.O.R. Campania 2000-2006, saranno impegnate con 
successivi atti dirigenziali; 

- di inviare il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Responsabile della Misura 3,7 dirigente del Settore, 
“Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù” per l’esecuzione, all’A.G.C. n.9 “Rapporti con 
gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale”  ed al Settore “Stampa, 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Web 
della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


