
 

Decreto Dirigenziale n. 143 del 21/05/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE

2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO

SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI

PROGETTI AMMISSIBILI ED ELENCO PROVVISORIO DELLE ISTANZE NON

AMMISSIBILI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a) con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, la Giunta Regionale della Campania, ha approvato

il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, preveden-
do  nell’ambito  dell’Asse  II,  Obiettivo  Specifico  11,  Azione  9.6.5  del  POR  Campania  FSE
2014/2020,  l’avvio di azioni innovative ed integrate che, attraverso la combinazione di attività
scolastiche, extrascolastiche, sport e tempo libero, sviluppino nelle nuove generazioni competen-
ze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché comportamenti responsabili ispirati al
rispetto della legalità, anche affiancando le famiglie nella funzione educativa;

b) con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale della Campania ha promos-
so,  nell’ambito  dell’Asse  II,  Obiettivo  Specifico  6,  Azione  9.1.2  del  POR  Campania  FSE
2014/2020, in coerenza con la deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016,
un avviso pubblico denominato “Scuola di comunità”, per la realizzazione di interventi sperimen-
tali per il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svan-
taggio, residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale;

c) in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari fina-
lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6 del POR Campania
FSE 2014/2020 e il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 2014/2020
hanno  approvato  rispettivamente,  con  D.D.  n.  160  del  02/11/2017  e  con  D.D.  n.  68  del
02/11/2017, un Avviso pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”;

d) il suddetto Avviso, finalizzato a diffondere la cultura della legalità e a contrastare la dispersione
scolastica attraverso interventi tesi a potenziare l’apprendimento sociale e culturale di giovani, in
particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio, ha una dotazione
finanziaria complessiva pari a 8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2,
Obiettivo Tematico 9, di cui:

- € 5.248.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11– Azione 9.6.5;
- € 3.000.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2;

PRESO ATTO CHE
a) con D.D. n. 4 del 17/01/2018 è stata nominata la Commissione di Valutazione;
b) la Commissione di Valutazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso:

- ha verificato per ciascun progetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale pre-
visti dall’Avviso;

- ha stilato, a conclusione della fase di verifica dell’ammissibilità formale, l’elenco dei pro-
getti non ammissibili, indicando la motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti am-
missibili che accedono alla successiva fase di valutazione;

- ha effettuato, entro i termini e sulla base dei criteri qualitativi previsti dall’art. 8 dell’Avviso,
la valutazione di merito sui progetti ritenuti ammissibili, attribuendo un punteggio comples-
sivo, come risulta dai verbali delle sedute e dai relativi allegati (schede di ammissibilità e
di valutazione), agli atti dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicu-
rezza Integrata;

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE:
a) con nota prot. n. 0318717 del 17/05/2018 la Commissione incaricata della valutazione, a conclu-

sione dei lavori, ha trasmesso al RUP la seguente documentazione:
- n. 23 verbali con relativi allegati;
- l’elenco dei progetti non ammissibili alla fase di valutazione di merito, con l’indicazione

della motivazione di esclusione;
- l’elenco dei progetti ammissibili che accedono alla fase di valutazione di merito;
- l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, con l’indicazione, a fianco di ciascuno di

essi, del punteggio attribuito e dell’importo del contributo richiesto;
- l’elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento in quanto non hanno ottenuto un

punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dal comma 7 dell’art. 8, con l’in-
dicazione a fianco di ciascuna di esse del punteggio attribuito;
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b) con D.D. n 37 del 21/05/2018 l’US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integra-
ta, ha preso atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione ed ha appro-
vato l’elenco dei progetti non ammissibili alla fase di valutazione di merito, con l’indicazione della
motivazione di esclusione; la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento e
l’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ottenuto
un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dal comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso
Pubblico;

c) con il medesimo atto, l’US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata ha de-
mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali (50.05) gli adempimenti relativi alla pub-
blicazione degli atti relativi alle risultanze della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC) e nella sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al POR Campania
FSE 2014-2020;

RITENUTO PERTANTO:

a) di dover prendere atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione costituita
con D.D. n. 4 del 17/01/2018;

b) di dover prendere atto del D.D. n 37 del 21/05/2018 dell’US Federalismo e dei sistemi territoriali e
della sicurezza integrata;

c) di dover approvare la documentazione di seguito specificata che forma parte integrante del pre-
sente atto: 
- elenco dei progetti non ammissibili alla fase di valutazione di merito, con l’indicazione del-

la motivazione di esclusione (Allegato A);
- graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento (Allegato B);
- elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ot-

tenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dal comma 7 dell’art.
8, con l’indicazione a fianco di ciascuna di esse del punteggio attribuito (Allegato C);

VISTI
- la D.G.R. n. 719 del 16/12/2015;
- il D.D. n. 148 del 30/12/2016;
- il D.P.G.R. n. 272 del 30/12/2016;
- la D.G.R. n. 73 del 14/02/2017;
- il D. D. n. 22 del 19/02/2018 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 109 del 28/02/2017;
- la D.G.R. n. 210 del 18.04.2017;

- il D.P.G.R. n. 65 del 28.04.2017;
- il D.D. n. 160 del 02/11/2017;
- il D.D. n. 68 del 02/11/2017;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione costituita con

D.D. n. 4 del 17/01/2018;
2. di prendere atto del D.D. n 37 del 21/05/2018 dell’US Federalismo e dei sistemi territoriali e della

sicurezza integrata;
3. di approvare la documentazione di seguito specificata che forma parte integrante del presente

atto: 
- elenco dei progetti non ammissibili alla fase di valutazione di merito, con l’indicazione del-

la motivazione di esclusione (Allegato A);
- graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento (Allegato B);
- elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno 

ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dal comma 7 dell’art.
8, con l’indicazione a fianco di ciascuna di esse del punteggio attribuito (Allegato C);
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4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale, decorsi i termini per il ricorso amministrativo,
l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, l’approvazione della gra-
duatoria dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e l’elenco
delle istanze non ammesse a finanziamento, con indicazione dei motivi di esclusione;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania (BURC) e nella sezione del sito istituzionale della Regione dedica-
ta al POR Campania FSE 2014-2020;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito regionale ha valore, a tutti gli
effetti, quale notifica agli interessati;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, al-
l’Assessore all’Istruzione e Politiche Sociali,  al Capo di  Gabinetto, al Responsabile della Pro-
grammazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, alla Direzione
generale 50.05 e al BURC per la pubblicazione.

              Nadia Caragliano
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