n. 52 del 2 Settembre 2019

Decreto Dirigenziale n. 926 del 29/08/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE - FESR 2014/2020. D.G.R. N. 281 DEL 24/06/2019. AVVISO
PUBBLICO "SCUOLA VIVA IN QUARTIERE".
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE)
n.1081/2006 del Consiglio;
c. con il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
d. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato i
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;
e. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in
Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui euro
627.882.260,00 in quota FSE;
f.

con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;

g. con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;
h. con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, 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;
i.

con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, 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;

PREMESSO altresì che
a. con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR Campania FSE 2014-2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target
di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
b. nell’ambito della richiamata deliberazione, in linea con il POR Campania FSE 2014-2020, è stata
definita una cornice programmatica a valere sull’obiettivo 12 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” per un importo complessivo pari a €
104.812.000,00;
c. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011
ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione
Economica e Turismo (ora U.O.D. 01 della Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione);
d. con Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del POR Campania FSE 2014-2020;
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e. con il D.D. n. 148 del 29/12/2016 è stata approvata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la
rendicontazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020 (Manuale delle procedure di
gestione, Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ecc…) adottata
dall’Autorità di Gestione, (manuale successivamente revisionato con DD.DD n. 17 del 23/06/2019, n.
9 del 2/02/2019 e n. 281 del 30/11/2018);
f.

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 si è inteso attivare, nell’ambito del
Programma Scuola Viva “gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e
favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle
attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese previsti dalla
programmazione”;

g. con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 e n. 445 dell’11/07/2018 sono state
programmate ulteriori risorse, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 12,
per la prosecuzione delle attività relative al Programma "Scuola Viva" negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
h. con Deliberazione n. 25 del 23 gennaio 2019 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio gestionale
2019- 2021 della Regione Campania;
i.

con Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 è stata approvata la programmazione di
interventi di contrasto alla dispersione scolastica, azioni di accompagnamento e progetto “SCUOLA
VIVA IN QUARTIERE”;

CONSIDERATO che le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento
dell’intervento “Scuola Viva in quartiere”, ai sensi della D.G.R. n. 281 del 24/06/2019, ammontano
complessivamente ad € 7.900.000,00, come di seguito precisato:
-

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione, Obiettivo tematico 10 - Priorità
d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 e 10.1.6 per euro 1.400.000,00;

-

P.O.R. Campania FESR 2014-2020 - Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale, Obiettivo tematico
10 - Priorità d’investimento 10a - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 per euro 4.000.000,00;

-

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione, Obiettivo tematico 8 - Priorità
d’investimento 8ii - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.5 per euro 2.500.000,00.

RITENUTO di dover
a. avviare apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione del Programma “Scuola Viva in
quartiere”;
b. approvare l’Avviso, lo schema di domanda di partecipazione (Allegato A), il formulario di
presentazione della proposta progettuale (Allegato B), i modelli di piano finanziario (Allegato C1, C2
e C3), il modello di dichiarazione di impegno dei partner (Allegato D), parti integranti del presente
provvedimento, per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
c. stabilire che le istanze predisposte in risposta alla manifestazione di cui all’Allegato, formulate
secondo le modalità e nei termini in esso riportati, siano trasmesse a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo scuolavivainquartiere@pec.regione.campania.it;
d. prevedere che le attività di valutazione delle istanze pervenute siano effettuate da un apposito
Nucleo nominato con successivo provvedimento del Direttore Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
VISTI
-

il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
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-

il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;

-

il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea;

-

la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 che approva il
Programma Operativo "POR Campania FSE" - CCI 2014IT05SFOP020;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06/10/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015;

-

la deliberazione Giunta Regionale n. 61 del 15/02/2016;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016;

-

il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29/12/2016 e s.m.i.;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/5/2016;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 445 dell’11/07/2018;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche giovanili
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare l’Avviso, contenente la manifestazione di interesse ““Programma Scuola Viva in
quartiere”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE e POR Campania FESR 20142020 come di seguito precisato:


P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione, Obiettivo tematico 10 Priorità d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 e 10.1.6 per euro 1.400.000,00;



P.O.R. Campania FESR 2014-2020 - Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale, Obiettivo
tematico 10 - Priorità d’investimento 10a - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 per euro
4.000.000,00;



P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione, Obiettivo tematico 8 - Priorità
d’investimento 8ii - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.5 per euro 2.500.000,00.

2. di approvare, altresì, lo schema di domanda di partecipazione (Allegato A), il formulario di
presentazione della proposta progettuale (Allegato B), i modelli di piano finanziario (Allegato C1, C2
e C3), il modello di dichiarazione di impegno dei partner (Allegato D), parti integranti del presente
provvedimento, per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
3. di stabilire che le istanze predisposte in risposta alla manifestazione di cui all’Allegato 1, formulate
secondo le modalità e nei termini in esso riportati, siano trasmesse a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo scuolavivainquartiere@pec.regione.campania.it;
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4. di prevedere che le attività di valutazione delle istanze pervenute siano effettuate da un apposito
Nucleo nominato con successivo provvedimento del Direttore Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it.
6. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione, all’Ufficio di Gabinetto, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE 2014-2020 e all’Autorità di
Gestione FESR 2014-2020.
Maria Antonietta D’Urso
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