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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- 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, prevedendo
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 competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica, nonché comportamenti responsabili ispirati al rispetto della
legalità, anche affiancando le famiglie nella funzione educativa;
- con Deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale della Campania ha promosso,
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 sperimentali per il sostegno alla
scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a
rischio di esclusione sociale;
- in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari finalità
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 Decreto dirigenziale n. 160 del 02/11/2017 e con Decreto
dirigenziale n. 68 del 02/11/2017, un Avviso pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”;
- con Decreto dirigenziale n. 4 del 17/01/2018 è stata nominata apposita Commissione di Valutazione,
come prescritto dal suindicato Avviso, all’art. 8;
CONSIDERATO che
- con Decreto dirigenziale 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 approvato la graduatoria definitiva
dei progetti ammessi a finanziamento;
- con Decreto dirigenziale n. 408 del 26/11/2018, pubblicato sul BURC n. 91 del 03/12/2018, è stata
approvata la nuova graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, rettificando
conseguentemente la graduatoria definitiva approvata con Decreto dirigenziale n. 325 del
08/10/2018;
PRESO ATTO
- che risultano pertanto ammessi a finanziamento n.80 progetti, per un importo complessivo pari a
euro €. 14.497.129,84 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, di
cui:
 €. 9.243.611,36 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11– Azione 9.6.5;
 €. 5.253.518,48 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2;
- che è necessario sottoscrivere l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e ciascun Ente
beneficiario, contenente gli adempimenti e le modalità di attuazione del progetto finanziato, secondo
quanto prescritto dal Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 e
dall’art.9 dell’Avviso;
- che con verbale prot. reg. n. 769022 del 4/12/2018 si è convenuto che la dott.ssa Caragliano, nella
sua qualità di Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie, segua la
procedura Scuola di Comunità, in un’ottica, comunque, di collaborazione con l’Ufficio per il
Federalismo e dei Sistemi territoriali e della sicurezza integrata;
RITENUTO;
- di dover approvare lo schema di atto di concessione tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari
dei progetti finanziati a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo Specifico 11 Azione 9.6.5 e Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 - che si allega al presente provvedimento e che
ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dover rinviare a successivi atti ogni adempimento amministrativo necessario alla completa
attuazione delle attività relative ai progetti approvati;

VISTI
- la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre
2015;
- la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la
Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014 – 2020;
- la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha approvato
il "Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con
decorrenza 01/01/2017;
- il Decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Manuale
delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del Manuale dei controlli di primo
livello e dei relativi allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014-2020;
- il Decreto dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale ha
designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 e
ss.mm.ii.;
- il Decreto n. 27 del 24 gennaio 2017 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta Regionale
Campania nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020, ha preso atto della conclusione della
procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai sensi degli
articoli 123 e 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione
europea”;
- il Decreto dirigenziale n. 160 del 02/11/2017 e il Decreto dirigenziale n. 68 del 02/11/2017, con i
quali è stato approvato l' Avviso pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”;
- il Decreto dirigenziale n. 325 del 08/10/2018, pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018, con cui la
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato la graduatoria definitiva
dei progetti ammessi a finanziamento;
- il Decreto dirigenziale n. 408 del 26/11/2018, pubblicato sul BURC n. 91 del 03/12/2018, con cui è
stata approvata la nuova graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, rettificando
conseguentemente la graduatoria definitiva approvata con Decreto dirigenziale n. 325 del
08/10/2018;
- il Decreto dirigenziale n. 281 del 30 novembre 2018 di aggiornamento del Manuale delle Procedure
di Gestione e dei suoi allegati;
VISTI, altresì
- la DGR n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo
della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
- il DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico POR FSE
2014 -2020;
- la D.G.R. n. 551 del 04/09/2018 che dispone il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Fortunata
Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di
Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie, nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D. G. medesima
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di approvare lo schema di atto di concessione tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari dei
progetti finanziati a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo Specifico 11 Azione 9.6.5 e Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 - che si allega al presente provvedimento e che
ne forma parte integrante e sostanziale;

-

di rinviare a successivi atti ogni adempimento amministrativo necessario alla completa attuazione
delle attività relative ai progetti approvati;
di pubblicare, il presente provvedimento, in uno con l’allegato, sulla sezione Campania di vetro del
sito web regionale, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;
di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Autorità di Gestione del
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, al Responsabile della Programmazione Unitaria.

