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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 9/06/2017) sono state

programmate 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;

b) con Decreto Dirigenziale n. 339 del  25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) 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, il cui termine di scadenza per la presentazione
delle  proposte  progettuali  è  stato  prorogato  al  29/09/2017  con  Decreto  Dirigenziale  n.  499  del
12/09/2017; 

c) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento della seconda 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;

d) con Decreti  Dirigenziali  n.  1199 del  20/12/2017 e s.m.i.,  agli  esiti  delle attività  svolte dagli  Uffici
competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento;

e) con Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/01/2018 e s.m.i è stato approvato lo schema di atto di conces-
sione regolante i rapporti tra la Regione Campania e gli Istituti scolastici beneficiari, prevedendo l’im-
pegno  di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Spe-
cifico 12 - Azione 10.1.1;

f) con  i  Decreti  Dirigenziali  n.  5  del  24/01/2018  (rettificato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  13  del
6/02/2018), n. 11 del 6/02/2018, n. 17 del 16/02/2018 e n. 40 del 09/03/2018 sono stati  disposti
impegni di spesa, rispettivamente per euro 20.457.619,22, euro 1.429.988,25, euro 330.000,00 ed
euro 110.000,00 in favore degli Istituti scolastici ricompresi nei rispettivi allegati, a valere sulle risorse
del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 cap. 8816;

CONSIDERATO che
a) con Decreto Dirigenziale n. 64 del 12/04/2018, si è provveduto all'annullamento dei richiamati Decreti

Dirigenziali n. 5/2018, n. 11/2018, n. 13/2018, n.17/2018 e n. 40/2018 in quanto gli impegni disposti
risultavano in  linea  con  quanto  stabilito  dalla  DGR n.  328/2017,  disimpegnando  per  l'effetto,  la
somma complessiva di euro 22.327.607,47 e rinviando a successivo provvedimento la riproposizione
dei medesimi impegni, previa variazione compensativa tra i capitoli 8816 e 8818 (successivamente
effettuata con Decreto Dirigenziale n. 70 del 20/04/2018);

b) con Decreto  Dirigenziale n.  82 del  3/05/2018  è stato  assunto  l’impegno di  spesa per  l’importo
complessivo  di  €  22.217.607,47  (al  netto  delle  risorse  inizialmente  impegnate  a  favore  delle
Istituzioni  scolastiche  ammesse  a  finanziamento  e  che,  successivamente,  hanno fatto  pervenire
formale nota di rinuncia al contributo) a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 -
Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 cap.8818;

RITENUTO di dover 
a) precisare,  in  merito  gli   atti  di  concessione  sottoscritti  con  gli  Istituti  Scolastici  partecipanti  al

Programma “Scuola  Viva  II  annualità”  ed ammessi  a  finanziamento  con i  Decreti  Dirigenziali  n.
1199/2017 e n. 95/2018, che l’intervento è cofinanziato dal POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III
- Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;

b) specificare che l’impegno di  spesa a valere sul  capitolo 8818,  relativo all’Azione 10.1.5,  è stato
assunto con Decreto Dirigenziale n. 82 del 3/05/2018;



c) notificare  il  presente  provvedimento agli  Istituti  scolastici  interessati,  anche  ai  fini  della  corretta
imputazione delle spese (cfr. art. 8 dell’atto di concessione);

 
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 dall’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione della Direzione Generale
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA

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

1. precisare, in  merito gli   atti  di  concessione sottoscritti  con gli  Istituti  Scolastici  partecipanti  al
Programma “Scuola Viva II annualità” ed ammessi a finanziamento con i Decreti Dirigenziali n.
1199/2017 e n. 95/2018, che l’intervento è cofinanziato dal POR Campania FSE 2014-2020 -
Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;

2. specificare che l’impegno di spesa a valere sul capitolo 8818, relativo all’Azione 10.1.5, è stato
assunto con Decreto Dirigenziale n. 82 del 3/05/2018;

3. notificare il presente provvedimento agli Istituti scolastici interessati, anche ai fini della corretta
imputazione delle spese (cfr. art. 8 dell’atto di concessione);

4. inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020 e alla
pubblicazione nella Sezione "Regione Casa di Vetro” del sito www.regione.campania.it.

Maria Antonietta D’Urso

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

