BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 4 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1783 Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) Concessione di borse di studio a giovani laureati iscritti a master post-laurea nell’anno accademico 2005-2006 Misura 3.7 -azione C - del POR .Linee Guida.
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 e n.2418 del 01/08/2003
e successive modifiche e integrazioni;
- 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 le finalità proprie dell’azione “c” della Mis.3.7 del POR Campania si inseriscono nel filone politico
che interpreta la Formazione,in particolare l’Alta Formazione, come uno dei principali strumenti di impulso
per le politiche dell’occupazione e della coesione sociale;
- Che con delibera di Giunta Regionale n. 4010 del 30/08/2001 la Regione Campania nell’ambito della suddetta misura ha programmato di assegnare borse di studio, relativamente agli anni 2000-2006, 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;
COSTATATO
- che gli interventi di Alta Formazione finora realizzati attraverso la concessione di contributi alle persone
hanno avuto un favorevole impatto nel sistema produttivo regionale ed extra regionale, evidenziato dalle attestazioni rilasciate dalle Università e dagli altri Enti promotori.
CONSIDERATO
- L’opportunità di sostenere le istanze espresse dagli utenti di sviluppare il proprio progetto formativo post
laurea programmando anche per l’anno accademico 2005-2006, la concessione di borse di studio a giovani laureati iscritti a master 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 3.000.000,00;
- L’opportunità di incentivare quei Master in ambiti ritenuti strategici e coerenti con la Delibera di G.R. n.
982 del 21.7.06 sulla programmazione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e delle relative misure di sistema e con la Delibera n. 1318 del 1° agosto 2006 avente ad oggetto il Piano d’Azione per
lo Sviluppo Economico Regionale;
- La necessità di dare valore ad elementi di qualità fondati e sui meriti curriculari dei richiedenti il voucher
e sulle possibili certificazioni dei master;
VISTI
La Dichiarazione congiunta su: “L’armonizzazione dell’architettura dei sistemi di istruzione superiore in
Europa” da parte dei Ministri competenti di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia. - Parigi, la Sorbona,
del 25 Maggio 1998;
La Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell’Istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999 relativamente allo spazio europeo dell’istruzione superiore;
Il Comunicato dell’incontro dei Ministri europei responsabili dell’istruzione superiore “Verso lo Spazio
europeo dell’istruzione superiore”, Praga, il 19 maggio 2001;
Il Processo di Bologna cominciato nel 1999 con una promessa sottoscritta da 29 Ministri dell’Istruzione di
realizzare entro il 2010 uno spazio europeo dell’istruzione superiore;
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L’incontro di Bergen ( Maggio 2005) dove sono stati analizzati i progressi fatti rispetto agli obiettivi del
Processo di Bologna e sino al 2007 sono state delineate nuove priorità : sinergia tra formazione e ricerca, la dimensione sociale del processo di Bologna, mobilità di studenti e docenti nell’ambito di tutti i paesi partecipanti
e le relazioni tra lo spazio europeo dell’istruzione superiore e il resto del mondo;
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;
La Delibera di G.R. n. 982 del 21.7.06 sulla programmazione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS);
La Delibera di G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006 avente ad oggetto il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale;
La Delibera di G.R. n. 1201 del 23.9.2005 avente ad oggetto POR Campania 2000-2006. Adattamento delle
procedure amministrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal POR nella seconda fase della sua attuazione. Modifica alle DGR nr° 715/03, nr° 3332/03, nr° 2370/04 e s.m.i relative all’utilizzo delle risorse finanziarie rinvenienti a seguito della certificazione alla Commissione UE delle spese afferenti progetti “coerenti”;
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato,
- di approvare le allegate linee guida programmatiche per la concessione di borse di studio a giovani laureati iscritti a master post-laurea nell’anno accademico 2005-2006 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 intesa con il
Coordinatore dell’Area 17, di approvare tutti gli altri atti connessi alla esecuzione della presente delibera ivi;
- 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 nominato con decreto del dirigente del Settore
Politiche Giovanili. Gli eventuali compensi per la partecipazione alle sedute del predetto comitato, così come
previsto dalle delibere di Giunta Regionale n° 100 del 12/01/2001, n° 4793 del 25/10/2002, n. 1498 del 29/07/2004
e n. 5264 del 31/10/2002 e n. 5909 del 06/12/2002, saranno tratte dalla misura 7.1 del POR Campania, secondo le
modalità fissate dalla circolare esplicativa prot. 213677 del 23/05/2003 dell’A.G.C. AA.GG Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e Metodo;
- di dare atto che le risorse occorrenti per finanziare le suddette borse di studio pari a Euro 3.000.000,00, saranno tratte dalla misura 3,7, azione c, del P.O.R. Campania 2000-2006 e da eventuali risorse rinvenienti dall’avvenuta certificazione di progetti coerenti;
- 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
D’Elia

Il Presidente
Bassolino
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