
 

Decreto Dirigenziale n. 408 del 26/11/2018

 
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" POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 2

- OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 -

RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA E NUOVA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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) con deliberazione n.  573 del  18/09/2018,  la  Giunta  Regionale della  Campania ha approvato
l’incremento  delle  risorse  programmate  con  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  109  del
28/02/2017, ed ha destinato l’importo pari ad € 2.300.000,00, a valere del POR Campania FSE
2014-2020, Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2; a favore dell’Avviso
pubblico denominato “Scuola di comunità”;

e) le ulteriori risorse programmate dalla deliberazione n. 306 del 22/05/2018, a valere sull’Azione
9.6.5 e le risorse programmate dalla deliberazione n. 573 del 18/09/2018, a valere sull’Azione
9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020 consentono il finanziamento di un numero di progetti
ammissibili pari a 80;

PREMESSO, altresì, che
a) con  D.D.  n.  325  del  08/10/2018,  pubblicato  sul  BURC  n.  72  del  08/10/2018,  la  Direzione

Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha:
i)  approvato,  la graduatoria definitiva dei progetti valutati dalla Commissione e l’elenco delle
istanze non ammesse a valutazione, con indicazione dei motivi di esclusione; 
ii) ammesso a finanziamento i progetti collocati dal n.1 al n. 72 della graduatoria finale, per un
importo complessivo pari ad € 13.041.875,21 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020,
Asse II, Obiettivo Tematico 9, di cui:

a. €. 8.313.530,01 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11– Azione 9.6.5;
b. €. 4.728.345,20 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2;

iii) disposto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, di ammettere a finanziamento ulte-
riori 8 (otto) proposte progettuali fra le 9 (nove) collocatesi dal n. 73 al n. 81 della gradua-
toria finale, che hanno ottenuto il punteggio finale ex aequo di 59 punti,  a seguito di sor-
teggio pubblico;

PRESO ATTO  che

a) con pec del 11/10/2018 il “Centro Regina Pacis”, capofila del progetto “Le radici della società”,
utilmente collocato nell'allegato A/3 “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento” del D.D. 325
del 08/10/2018 alla posizione 32 con punteggio 66, ha dichiarato l'impossibilità a costituirsi in
ATS con  il  partenariato  previsto  nella  progettazione,  per  la  chiusura  di  un  istituto  scolastico
paritario partner del progetto;
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b) con nota prot.  642506 del  12/10/2018 la  Direzione Generale per le Politiche Sociali  e Socio
Sanitarie ha richiesto un parere all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale sulla possibilità di
modifica della composizione di una ATS, rispetto a quella risultante dalla domanda di valutazione
della proposta progettuale;

c) con nota prot. 690423 del 31/10/2018 l'Ufficio Speciale dell' Avvocatura Regionale ha risposto in
termini negativi a tale richiesta.

RITENUTO, pertanto
a) di dover procedere alla pronuncia di decadenza dal beneficio dell’ammissione a finanziamento

del  progetto “Le radici della società”, avente come ente capofila il “Centro Regina Pacis”;

RILEVATO  che  in  conseguenza  della  pronuncia  di  decadenza  di  cui  appena  sopra,  la  capienza
finanziaria risulta ora  essere sufficiente per ammettere a finanziamento tutte le 9  (nove)  proposte
progettuali collocatesi dal n. 73 al n. 81 della graduatoria finale di cui al D.D. n. 325 del 08/10/2018, che
hanno ottenuto il punteggio finale ex aequo  di 59 punti, rendendosi in tal modo non più necessario il
sorteggio  pubblico  previsto  dal  medesimo  D.D.  n.325/2018  e  di  cui  in  premessa  del  presente
provvedimento;

RITENUTO, quindi
a) di dover ammettere a finanziamento  gli ulteriori 9 (nove) progetti – di cui all’Allegato A/1 che

forma parte sostanziale e integrante del presente provvedimento -  collocatisi dal n. 73 al n. 81
della graduatoria finale  di cui al D.D. n. 325 del 08/10/2018,  presentate dai soggetti  del terzo
settore, capofila dei partenariati proponenti, che hanno ottenuto il punteggio finale ex aequo di 59
punti per un importo complessivo pari ad € 1.638.254,63 a valere sul POR Campania FSE 2014-
2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, di cui: 
        i) € 1.046.581,35 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11– Azione 9.6.5;
       ii)  € 591.673,28 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2

b) di  dover stabilire che tali beneficiari devono provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania, a costituirsi formalmente nella
forma dell’ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto del terzo settore, in
qualità di mandatario, come prescritto dall'art. 3 dell'Avviso;
c) di dover precisare che la sottoscrizione dell’Atto di Concessione è subordinata alla formalizzazio-
ne dell’ATS ed alla verifica, effettuata dagli uffici competenti, della regolarità della documentazione
propedeutica;
d) di dover approvare la nuova graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento (All. A/2)

che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  un  importo
complessivo pari ad € 14.497.129,84;

e) di confermare in ogni altra sua parte il  D.D. n. 325 del 08/10/2018;
f) di dover dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC ha valore di notifica  

agli interessati

VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24 gennaio 2017;
- il Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018;
- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  551  del  04/09/2018  con  la  quale  è  stato  disposto  il

conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

- il D.P.R.G. n. 141 del 05/09/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per
le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;
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Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per le
Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
medesimo

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di  procedere alla  pronuncia  di  decadenza  dal  beneficio  dell’ammissione  a  finanziamento  del
progetto “Le radici della società”, avente come ente capofila il Centro Regina Pacis, collocato
nell'allegato A/3 “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento” del D.D. 325 del 08/10/2018 alla
posizione 32 con punteggio 66;

2. di ammettere a finanziamento  gli ulteriori 9 (nove) progetti, di cui all’Allegato A/1 che forma parte
sostanziale  e  integrante  del  presente  provvedimento,  collocatisi  dal  n.  73  al  n.  81  della
graduatoria finale di cui al D.D. n. 325 del 08/10/2018,  che hanno ottenuto il punteggio ex aequo
di 59 punti, per un importo complessivo pari ad € 1.638.254,63 a valere sul POR Campania FSE
2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

    i) € 1.046.581,35 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11– Azione 9.6.5;
     ii)  € 591.673,28 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2

3. di  stabilire  che  tali  beneficiari  devono  provvedere,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania, a costituirsi formalmente
nella forma dell’ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto del
terzo settore, in qualità di mandatario, come prescritto dall'art. 3 dell'Avviso;

4. di dover approvare la nuova graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento (All. A/2)
che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  un  importo
complessivo pari ad € 14.497.129,84;

5. di  dover  precisare  che  la  sottoscrizione  dell’Atto  di  Concessione  è  subordinata  alla
formalizzazione dell’ATS ed alla verifica, effettuata dagli uffici competenti, della regolarità della
documentazione propedeutica;

6. di confermare in ogni altra sua parte il  D.D. n.325 del 08/10/2018;

7. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa delle risorse finanziarie occorrenti
a valere dell’Asse II Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014-2020, non-
ché a successivi decreti dirigenziali eventuali ulteriori ammissioni a finanziamento, a seguito della
disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive;

8. di demandare a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attua-
zione del presente decreto dirigenziale;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decre-
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare, pertanto, il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul
portale della Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Program-
mazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, al Direttore dell’US
Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, al BURC e agli uffici competenti
per la relativa pubblicazione.
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