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Oggetto: 

Por Campania FSE 2014-2020 - D.D. n. 835 dell'11/07/2018 "Programma Scuola Viva - III 
annualita'" - D.D. n. 1310 del 24/10/2018. Provvedimenti.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 sono stati attivati, nell’ambito del Programma

Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le
scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione”;

b) con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016), è stato approvato l’Avviso pubblico
Programma “Scuola  Viva”,  da  realizzare  con  il  contributo  del  PO Campania  FSE 2014-2020  -  Obiettivo
tematico 10 - Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12; 

c) il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa con un orizzonte temporale di
un  triennio  di  cui  l’anno  scolastico  2016-2017  rappresenta  una  prima  autonoma  fase  di  attivazione.  Il
Programma sarà, con riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, in
ordine  alle  esigenze,  ai  correttivi  e  alle  priorità  monitorati,  nel  corso  della  prima  annualità,  in  esito
all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento degli obiettivi definiti”;

d) con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  328  del  06/06/2017,  sono  state  programmate  ulteriori  risorse
finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma
Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS
12, (RA 10.1) - Azioni 10.1.1 per € 1.000.000,00; 10.1.5 per € 23.203.000,00; 10.1.6 per € 22.203.000,00;
10.1.7 per € 4.594.000,00;

e) con  Decreto  Dirigenziale  n.  339  del  25/07/2017  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la  partecipazione  alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – II annualità”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;

f) con  Decreto  Dirigenziale  n.  835  dell’11/07/2018  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la  partecipazione  alla
“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del PO
Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12;

g) ai  sensi  dell’art.  9  (Modalità  e termini  per  la  presentazione delle  domande di  partecipazione)  dell’Avviso
approvato con il  citato D.D. n. 835/2018, le proposte progettuali dovevano pervenire entro il 15 settembre
2018;

h) il predetto termine di scadenza, con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018, è stato prorogato alla data
dell’1/10/2018;

i) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della terza annualità del Programma
“Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di
cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;

j) con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, si è proceduto alla presa d’atto delle risultanze dell’istruttoria
svolta dal Gruppo di lavoro, ammettendo a finanziamento le proposte progettuali di cui all’elenco allegato allo
stesso (n. 364);

k) con il citato D.D. n. 1310/2018 è stata, altresì, disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla “Manifestazione di interesse Scuola Viva – III  annualità”, di cui  al D.D. n.
835/2018, fissando il termine ultimo per l’invio delle candidature alla data del 12/11/2018;

PREMESSO, altresì, che 
a) con Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017, con riferimento alla seconda annualità del Programma, sono

stati forniti indirizzi operativi ed adottati provvedimenti in merito alla tempistica delle attività;
b) con il predetto provvedimento si è dato atto, tra l’altro, che “le proposte progettuali presentate, per le quali

vengono  rilevate  anomalie  meramente  formali,  siano  regolarizzate;  tanto  in  ossequio  al  principio
giurisprudenziale della prevalenza della sostanza rispetto ai meri dati formali e operativi, ancor più nei casi in
cui le attività proposte siano valutate positivamente per la loro coerenza con gli obiettivi del Programma”;

CONSIDERATO che
a) alla data del 12/11/2018, nuovo termine di scadenza fissato dal citato D.D. n. 1310 del 24/10/2018, risultano

inviate n. 13 istanze di finanziamento;
b) l’Avviso  pubblico  approvato  con  D.D.  n.  835  dell’11/07/2018,  all’art.  10,  dispone  che  la  verifica

dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali pervenute (verifica del piano di valorizzazione) sia svolta
dall’Ufficio responsabile del procedimento;

a) il  Gruppo  di  lavoro  nominato  con  nota  prot.  n.  0630861  dell’8/10/2018  ha  provveduto  all’esame  delle
candidature presentate a seguito della riapertura dei termini; 

b) tale esame si è svolto nel rispetto dei parametri indicati nell’Avviso, tenendo conto - al fine di uniformare
l’operato  amministrativo  e  garantire  parità  di  trattamento  a  tutte  le  Istituzioni  Scolastiche  partecipanti  al



Programma “Scuola Viva” - degli indirizzi operativi formulati con il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017
e delle indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017;

c) le risultanze delle attività del Gruppo, trasmesse con nota prot. n. 0766321 del 3/12/2018, sono state acquisite
agli atti del responsabile del procedimento;

d) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della terza annualità del Programma
“Scuola Viva” ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di
cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;

CONSIDERATO altresì che, per mero errore materiale, nell’elenco allegato al Decreto Dirigenziale n.  1310 del
24/10/2018 di presa d’atto dell’istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro e ammissione a finanziamento delle istanze
pervenute alla data di scadenza prevista dal D.D. n. 1085 del 7/09/2018: 
  

 non  è  stata  riportata  la  proposta  progettuale  presentata  dall’Istituto  Comprensivo  di  Carinaro  (CE),
identificata dal Codice Ufficio 758/3, regolarmente presentata entro il termine dell’1/10/2018;

 alla proposta progettuale presentata dall’Istituto Comprensivo Pavese di  Napoli è stato attribuito il  CU
668/3, anziché correttamente il CU 688/3;

DATO ATTO
a) che gli  interventi  dovranno essere realizzati  e rendicontati  nel  rispetto di  quanto disposto nel Manuale di

Gestione del POR FSE 2014-2020 e nelle Linee Guida per i Beneficiari;
b) che  l’impegno  e  l’erogazione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  provvedimento  sono  comunque

subordinati  al  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

c) che il contributo di cui al presente atto è da inserire nell’elenco beneficiari del POR e negli elenchi previsti
dalle norme sulla Trasparenza; 

RITENUTO di 
a) dover integrare l’elenco di cui al D.D. n. 1310 del 24/10/2018, ammettendo a finanziamento, per l’importo di €

55.000,00, la proposta progettuale presentata dall’Istituto Comprensivo di Carinaro  - CU 758/3 ;
b) dover rettificare l’elenco di cui al D.D. n. 1310 del 24/10/2018 attribuendo alla proposta progettale presentata

dall’Istituto Comprensivo Pavese di Napoli il corretto CU 688/3; 
c) dover prendere atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro, dalla quale risultano presentati,

alla data del 12/11/2018, a seguito della riapertura dei termini approvata con D.D. n.  1310 del 24/10/2018, n.
13 progetti di cui:

 n. 11 progetti ammissibili riportati nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
 n. 2 progetti non finanziabili riportati nell’allegato B parte integrante del presente provvedimento, per le

motivazioni in esso riportate;
d) poter  ammettere a finanziamento le   proposte  progettuali  contenute  nell’allegato  A,  per  l’importo in  esso

specificato e per la cifra complessiva di  € 605.000,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-
2020  - Asse III – Obiettivo specifico 12;

e) dover  richiedere,  con  separato  provvedimento  all’Autorità  di  Gestione  FSE,  l’impegno  della  somma di  €
660.000,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico n. 12; 

RITENUTO altresì di dover
a) stabilire, tenuto conto degli indirizzi operativi formulati all’Ufficio responsabile del procedimento con il D.D. n.

1005/2017 e delle indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017, che eventuali  integrazioni
documentali richieste dagli Uffici regionali vanno acquisite prima della  sottoscrizione dell’atto di concessione;

b) stabilire che tutte le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2019;
c) confermare, quale termine ultimo di chiusura delle attività,  il giorno 30/09/2019;
d) assolvere,  contestualmente  all’adozione del  presente provvedimento,  agli  obblighi  di  trasparenza di  cui  al

D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;

VISTI
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10 maggio 2016;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del  6 giugno 2017;
 il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016;
 il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017;
 il Decreto Dirigenziale n. 835 dell’11/07/2018;
 il Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
 il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018;
 il Decreto Dirigenziale n. 1005 del 30/11/2017;



 la nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:

1. integrare l’elenco di cui al D.D. n. 1310 del 24/10/2018,  ammettendo a finanziamento, per l’importo di €
55.000,00, la proposta progettuale presentata dall’Istituto Comprensivo di Carinaro  (CE) - CU 758/3 ;

2. rettificare l’elenco di  cui  al  D.D.  n.  1310 del  24/10/2018 attribuendo alla  proposta  progettale  presentata
dall’Istituto Comprensivo Pavese di Napoli il corretto CU 688/3; 

3. prendere atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro, dalla quale risultano presentati,
alla data del 12/11/2018, a seguito della riapertura dei termini approvata con D.D. n.  1310 del 24/10/2018, n.
13 progetti di cui:
 n. 11 progetti ammissibili riportati nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
 n. 2 progetti non ammissibili riportati nell’allegato B parte integrante del presente provvedimento, per le

motivazioni in esso riportate;
4. ammettere  a  finanziamento le   proposte  progettuali  contenute  nell’allegato  A,  per  l’importo  in  esso

specificato e per la cifra complessiva di  € 605.000,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-
2020  - Asse III – Obiettivo specifico 12;

5. richiedere, con separato provvedimento all’Autorità di Gestione FSE, l’impegno della somma di €  660.000,00,
a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - Obiettivo Specifico n. 12; 

6. stabilire, tenuto conto degli indirizzi operativi formulati all’Ufficio responsabile del procedimento con il D.D. n.
1005/2017 e delle indicazioni fornite con nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017, che eventuali  integrazioni
documentali richieste dagli Uffici regionali vanno acquisite prima della  sottoscrizione dell’atto di concessione;

7. stabilire che tutte le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2019;
8. confermare, quale termine ultimo di chiusura delle attività,  il giorno 30/09/2019;
9. assolvere,  contestualmente all’adozione del  presente provvedimento,  agli  obblighi di  trasparenza di  cui  al

D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;
10. pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  portale  della  Regione  Campania

www.regione.campania.it;
11. inviare  il  presente  provvedimento  al  Capo  di  Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione Unitaria,

all’Autorità di Gestione FSE e al BURC per la pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
   

http://www.regione.campania.it/

