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Oggetto: 

D.D. n. 835 dell'11/07/2018: "POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12.
Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - III annualita'". Proroga termini di 
chiusura delle attivita'.

  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  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;

b) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della terza annualità del Programma
“Scuola Viva” (2018/2019) ammontano, complessivamente, ad € 25.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione
finanziaria di cui alla D.G.R. n. 328 del 06/06/2017;

c) con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 e s.m.i.,  si è proceduto alla presa d’atto delle risultanze
dell’istruttoria  svolta dal Gruppo di  lavoro, ammettendo a finanziamento le proposte progettuali  di  cui  agli
elenchi allegati ai medesi provvedimenti; 

d) con Decreto Dirigenziale n. 1460 del 26/11/2018 è stato approvato lo schema di atto di concessione regolante
i  rapporti  tra  la  Regione  Campania  e  gli  Istituti  scolastici  partecipanti  al  Programma  “Scuola  Viva  –  III
annualità”;

e) ai sensi dell’Art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione sottoscritto, il Beneficiario
è tenuto, tra l’altro, a concludere le attività non oltre il 30 settembre 2019;

CONSIDERATO che
a) le procedure connesse alla sottoscrizione degli atti di concessione sono state avviate nel mese di dicembre

2018 ed hanno richiesto, in alcuni casi, tempi non brevi di conclusione;
b) gli  Istituti  scolastici,  pertanto,  hanno  avviato  le  attività  oltre  i  termini  inizialmente  previsti  dalla  proposta

progettuale presentata;
c) i progetti, così come stabilito dall’Avviso, devono garantire un numero minimo di ore di attività pari a 240; 
d) numerose Scuole hanno comunicato di non poter realizzare, alla data del 30/09/2019, il monte ore di attività

programmate, chiedendo la proroga dei termini fissati per la fine delle attività;
e) il beneficiario dell’intervento è un soggetto pubblico che, evidentemente, persegue l’interesse pubblico sotteso

alla realizzazione del progetto presentato;

RITENUTO, in ossequio al principio giurisprudenziale della prevalenza della sostanza rispetto ai meri dati formali
e operativi, ancor più nei casi in cui le attività progettuali siano valutate positivamente per la loro coerenza con gli
obiettivi del programma, di prorogare, con riferimento al Programma “Scuola Viva – III annualità”, il termine ultimo
di chiusura delle attività alla data del 31/10/2019;

VISTI  le  deliberazioni  ed  i  decreti dirigenziali indicati  in  premessa  al  presente  atto  e  che  qui  si  intendono
integralmente riportati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Specifico istituto con Decreto Dirigenziale n. 5 del
12/01/2017 e s.m.i.

DECRETA

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

1. prorogare, con riferimento al Programma “Scuola Viva – III annualità”, il termine ultimo di chiusura delle attività
alla data del 31/10/2019;

2. inviare  il  presente  provvedimento  all’Autorità  di  Gestione  POR  Campania  FSE 2014-2020  e  allo  Staff  -
Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo  della Direzione  Generale  Istruzione,  Lavoro,  Formazione  e
Politiche Giovanili (50 11 92);

3. pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul sito dedicato al FSE www.fse.regione.campania.it.

Maria Antonietta D’Urso
   


