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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) il  Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del  Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013 ha

sancito 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  ha  definito  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) il  Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del  Consiglio n. 1304 del 17 dicembre 2013 ha
disciplinato il Fondo sociale europeo, abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

c) il  Regolamento  (UE)  2020/558  del  Parlamento  e  del  Consiglio  Europeo  del  23  aprile  2020  ha
modificato  i  regolamenti  (UE)  n.  1301/2013  e  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali  e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

d) il  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 24 giugno 2021 ha
adottato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

e) il Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1296/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

f) il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica
del  regolamento  delegato  (UE)  2015/2195  ha  integrato  il  regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e sono state definite le tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;

PREMESSO altresì, che 
a) con  le  Deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  204/2016,  n.  328/2017,  n.  445/2018  sono  state

programmate risorse a valere sul PO Campania FSE 2014-2020 - Asse 3, OT 10, Obiettivo Specifico
12 - per complessivi 100 milioni di euro per la realizzazione del Programma pluriennale “Scuola Viva”
rivolto agli Istituti scolastici della Campania;

b) con la Deliberazioni di  Giunta Regionale n. 281 del 24/06/2019 e n. 615 del 04/12/2019 è stata
approvata  la  programmazione  di  interventi  di  contrasto  alla  dispersione  scolastica,  azioni  di
accompagnamento e progetto “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE” a valere sul POR Campania FSE
2014-2020 e sul POR Campania FESR 2014-2020;

c) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 04/08/2021: “Programmazione nuovi interventi di
contrasto  alla  dispersione  scolastica.  Progetto  “SCUOLA  VIVA”,  “AZIONI  DI
ACCOMPAGNAMENTO”  e  “CORPORE  SANO  CAMPANIA”  è  stata  disposta,  in  continuità  con
l’attuale programmazione e per un ulteriore quadriennio, la prosecuzione del programma “Scuola
Viva”-   coerente  con  il  Documento  Regionale  di  Indirizzo  Strategico  per  il  periodo  2021/2027,
approvato  con  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  489  del  12/11/2020  -  per  un  importo  complessivo
massimo pari  a  €  100.000.000,00,  prevedendo l’ampliamento  e  l’estensione delle  opportunità  di
adesione anche alle istituzioni scolastiche non partecipanti al primo ciclo quadriennale tra il 2017 e il
2020;

CONSIDERATO che  è  stato  predisposto  l’Avviso  “Manifestazione  di  interesse  “Programma  Scuola
Viva”,  relativo  all’anno  scolastico  2021/2022,  a  valere  sul  POR  Campania  FSE  per  un  importo
complessivo pari a € 25.000.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 362 del 04/08/2021;

RITENUTO di dover
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a) approvare l’Avviso “Manifestazione di interesse “Programma Suola Viva”” con i relativi allegati, parti
integranti del presente provvedimento;

b) rinviare l’impegno della somma di € 25.000.000,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2021-2027, a successivo provvedimento all’esito dell’esame delle domande ricevute;

c) designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dirigente p.t. della UOD 01 della
DG 50.11.00.

VISTI la  normativa  e  le  deliberazioni  indicati  in  premessa  al  presente  atto  e  che  qui  si  intendono
integralmente riportati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale per l’istruzione, la Formazione
e le Politiche giovanili

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. approvare l’Avviso “Manifestazione di interesse “Programma Suola Viva”” con i relativi allegati, parti
integranti del presente provvedimento;

2. rinviare l’impegno della somma di € 25.000.000,00, a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2021-2027, a successivo provvedimento all’esito dell’esame delle domande ricevute;

3. designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dirigente p.t. della UOD 01 della
DG 50.11.00;

4. pubblicare l’Avviso sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it;

5. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione FSE, alla Segreteria di Giunta per la registrazione e al Bollettino ufficiale della Regione
Campania (B.U.R.C.).

                                                                                                   
                                                                                        Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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