
DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 11 febbraio 2009  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE POLITICHE GIO-
VANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - POR Campania 2000 - 2006 Misura 3.7 
Azione C - Avviso Pubblico per la concessione di Borse di studio a giovani laureati iscritti a 
Master post laurea nell'Anno Accademico 2006-2007 e 2007-2008 di cui alla DGR n. 1413 del 
11/09/2008 (con Allegati). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 
RESPONSABILE MISURA 3.7  P.O.R. REGIONE CAMPANIA 2000-2006 

 
 
PREMESSO 
 che con D.G.R. n. 1413 del 11/09/2008, pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 29/09/2008, è stato 

approvato il programma per la concessione di borse di studio a giovani laureati iscritti a master post 
laurea nell’anno accademico 2006-2007 e 2007-2008 in coerenza con l’azione C della Misura 3.7 del 
P.O.R. Campania 2000 - 2006; 

 che il predetto programma contiene gli obiettivi, i beneficiari dell’intervento, l’individuazione delle 
risorse occorrenti pari a complessivi € 4.000.000,00 - ripartiti in € 2.000.000,00 per l’anno 
accademico 2006-2007 ed in € 2.000.000,00 per l’anno accademico 2007-2008 - da trarre dai fondi 
disponibili sulla Misura 3.7 azione “c” del POR Campania 2000-2006;  

 che con  D.G.R. n. 116 del 30/01/2009 si autorizzavano tutte le strutture regionali preposte alla 
attuazione del P.O.R. Campania 2000 - 2006 a porre in essere le attività di propria  competenza per 
il completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei necessari atti di ammissione a 
finanziamento, impegno e liquidazione, nelle more della concessione della proroga al 30 giugno 
finale di ammissibilità delle spese a valere sul medesimo Programma Operativo; 

 
CONSIDERATO 
 che con la sopraccitata D.G.R. n. 1413 si demandava al Dirigente del Settore Politiche Giovanili e 

del Forum Regionale della Gioventù di approvare tutti gli atti connessi alla esecuzione di detta 
delibera. 

 
RITENUTO 
 di dare continuità a quanto già attuato con la Misura 3.7 P.O.R. Campania 2000- 2006 - Azione C, 

incentivando l’Alta Formazione quale principale strumento di impulso per le politiche 
dell’occupazione e della coesione sociale; 

 di dover provvedere alla emanazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse di studio per 
l’anno accademico 2006-2007 e  2007-2008 di cui alla D.G.R. n. 1413 del 11/09/2008; 
 

VISTA  
 l’art.4, comma 3, della L.R. n. 24/2005; 
 la D.G.R. n. 688 del 10/6/2005; 
 La Deliberazione di G.R. n. 3466 del 03/06/2000; 
 la circolare n. 2551/SP del 1° luglio 2002 dell’Assessore alle Risorse Umane; 
 la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 02/02/2009,con la quale si è 

conferito al dr. Gaspare Natale l’incarico di dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum 
Regionale della Gioventù; 

 la D.G.R. n. 116 del 30/01/2009; 
 
Alla stregua dell’Istruttoria, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario 
Responsabile di P.O.  dott.ssa Angela Delle Vedove; 
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DECRETA 
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato : 
1. approvare l’allegato Avviso Pubblico, con relativi allegati, per la concessione di borse di studio a 

giovani laureati iscritti a Master post  laurea – nell’Anno Accademico 2006-2007 e 2007-2008  - in 
esecuzione della deliberazione di D.G.R. n° 1413 del 11/09/2008; 

2. di rinviare a successivi atti, per l’attuazione dell’intervento, l’impegno di € 4.000.000,00 - ripartiti 
in € 2.000.000,00 per l’anno accademico 2006-2007 ed in € 2.000.000,00 per l’anno accademico 
2007-2008 - da trarre dai fondi disponibili sulla Misura 3.7 azione “c” del POR Campania 2000-
2006;  

3. di disporre che le eventuali risorse non utilizzate, per carenza di beneficiari ammissibili in uno 
degli anni accademici, saranno destinate all’Anno Accademico carente fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie assegnate; 

4.   dare atto che l’Avviso Pubblico si compone dei seguenti allegati: 
a. Allegato A: Domanda   
b. Allegato B: Dichiarazione dell’Organismo titolare del Master 
c. Allegato C: Scheda informatizzata 
d. Allegato D: Griglia di valutazione  

      5.   di rinviare a successivi atti la nomina del Nucleo di Valutazione delle domande pervenute; 
6. dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Delle Vedove; 
7. di trasmettere il presente atto: 

    -  al Coordinatore dell’A.G.C. 17,  
    - all’Assessore alle Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Pari Opportunità - Immigrazione ed 

Emigrazione - Demanio e Patrimonio; 
   -  all’A.G.C. 09  Settore 02 “Direttive CEE in materia di supporto PIM FEOGA FSE  
   -  all’Autorità di Rapporto con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di PIM  FEOGA  

FSE - Attività di supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R.,  
   - all’A.G.C. 02 Settore 01 “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” 

Servizio 04 “Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” per gli 
adempimenti consequenziali,  

   -  all’A.G.C. 01 Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per 
la pubblicazione del presente atto con Allegati sul BURC  e  sul sito Internet della Regione 
Campania. 

 
      Il Responsabile 
   Dr. Gaspare Natale 
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