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Oggetto: 

POR Campania FSE 2014-2020. Programma Scuola Viva IV annualita'. Ulteriore proroga del 
termine 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.  783  del   08/07/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la  partecipazione  alla

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – IV 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 quarta annualità del Programma
“Scuola Viva”, fino ad un importo massimo di € 25.000.000,00, sono da prelevarsi dalla dotazione finanziaria
di cui alla D.G.R. n. 445 dell'11/07/2018;

c. con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 05/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 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 medesimi provvedimenti;

d. con Decreto Dirigenziale n. 1277 del 6/12/2019 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  –  IV
annualità”;

e. si è proceduto, conseguenzialmente, alla stipulazione degli atti di concessione con gli Istituti Scolastici risultati
beneficiari del finanziamento;

f. con Decreto Dirigenziale n. 647 del 30/06/2020, in ragione della grave crisi pandemica da covid 19 che ha
reso impossibile da parte delle scuole la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento entro i termini
stabiliti dagli atti di concessione (30 ottobre 2020), è stata disposta la proroga al 15/07/2021 del termine ultimo
di chiusura delle attività progettuali;

g. con Decreto Dirigenziale n. 311 del 25/05/2021 è stata disposta una ulteriore proroga, al 31/03/2022,  del
termine di scadenza delle stesse; 

h. con Decreto Dirigenziale n. 411 del 29/07/2021, al fine di consentire alle scuole partecipanti al programma
Scuola Viva- IV annualità- di realizzare comunque gli obiettivi progettuali nonostante le difficoltà e le criticità
derivanti  dalla  perdurante  situazione  pandemica,  è  stata  approvata  la  nota  operativa  che  ha  previsto  la
possibilità  di  sostituzione,  da  parte  degli  Istituti  Scolastici,  dei  moduli  tematici  originari  relativi  ai  progetti
ammessi a finanziamento con altri ritenuti più rispondenti, nel contesto pandemico, alle esigenze degli studenti
e  della platea dei destinatari;

i. con la stessa nota operativa di cui al punto precedente sono stati previsti termini e scadenze procedurali per la
rendicontazione delle attività ed il caricamento e la validazione dei dati sulla piattaforma SURF;

CONSIDERATO che 
a) lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e le conseguenti misure restrittive adottate

dal Governo Nazionale e dalla Regione Campania per contenere la diffusione del virus, hanno determinato un
evidente rallentamento, e in taluni casi, la sospensione di tutte le attività progettuali, con particolare riguardo a
specifici percorsi realizzabili esclusivamente in presenza;

b) gli interventi programmati, in ragione della loro specificità, non hanno favorito il ricorso all’erogazione delle
attività in modalità e-learning ai sensi del D.D. n. 290 del 7/04/2020;

c) numerosi Istituti Scolastici, trovandosi nell’impossibilità di realizzare alla data del 31/03/2022 il monte ore di
attività  programmate,  hanno  inoltrato  formale  istanza  di  proroga  del  termine  di  conclusione  delle  attività
progettuali;

d) i beneficiari degli interventi sono soggetti pubblici che, evidentemente, perseguono l’interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dei progetti presentati;

RITENUTO, con riferimento al Programma Scuola Viva- IV annualità- di dover:

 prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività progettuali alla data del 30/09/2022;
 disporre, a modifica di quanto stabilito dalla nota operativa approvata con DD n° 411 del 29/07/2021 nella

parte  intitolata  “Rendicontazione  acconto  e  saldo  progettuale”,   che  i  soggetti  beneficiari  provvedano  a
caricare e a validare, sulla piattaforma di monitoraggio SURF, la documentazione amministrativo-contabile
delle spese sostenute con le risorse già erogate a titolo di anticipazione (acconto/saldo) entro la data del
31/12/2022;

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 dalla UOD 01 della DG 50 11 00;

DECRETA



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

1. prorogare, con riferimento al programma Scuola Viva- IV annualità-   il  termine ultimo di chiusura delle
attività progettuali alla data del 30/09/2022;

2. disporre, a modifica di quanto stabilito dalla nota operativa approvata con DD n° 411 del 29/07/2021 nella
parte intitolata “Rendicontazione acconto e saldo progettuale”,  che i  soggetti  beneficiari  provvedano a
caricare e a validare, sulla piattaforma di monitoraggio SURF, la documentazione amministrativo-contabile
delle spese sostenute con le risorse già erogate a titolo di anticipazione (acconto/saldo) entro la data del
31/12/2022;

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

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

                                                                                            

                                                                                                                     Maria Antonietta D’Urso
   


