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Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017

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 - Istruzione

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' RELATIVE AL PROGRAMMA SCUOLA VIVA.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a. 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 € 627.882.260,00 in quota
FSE;
b. 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;
c. 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;
d. con la Delibera 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.
e.

con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 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
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;

f.

con Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali
Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro
tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A del citato decreto ,che
svolgeranno i propri compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n.
12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii;

g.

con Decreto n. 148 del 30/12/2016 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, dell’ADG
POR FSE Campania 2014/2020;

PREMESSO altresì che
a.
con Delibera di Giunta regionale n. 204 del 10/05/2016 sono stati attivati
interventi finalizzati a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e a contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, 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, delle metodologie innovative, in linea con
la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 nell’ambito del più ampio obiettivo 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, a valere sul
quale risultavano destinate risorse per un importo pari a € 104.812.000,00 e dell’obiettivo specifico 16
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”, a valere sul quale risultavano destinate risorse per un importo pari a €
2.528.000,00;
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b.

con la medesima Delibera la Regione Campania, nell’ambito del
Programma denominato Scuola Viva, ha disposto la realizzazione di un primo intervento,
programmando per le azioni volte a - sostenere l’obbligo scolastico attraverso l’integrazione tra
scuola e lavoro; migliorare il livello qualitativo dell’offerta scolastico-formativa e la tenuta dei percorsi
di istruzione-formazione anche attraverso la formazione del personale docente e non docente;
sostenere interventi di inclusione sociale studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità; a favorire l’innovazione didattica e organizzativa; rafforzare la relazione tra
scuola, territorio, imprese e cittadini - risorse pari a euro 25.000.000,00 a valere su POR Campania
FSE 2014/2020- Asse III, Obiettivo specifico 12;

CONSIDERATO che
a.
in attuazione della citata DGR n. 204/16, con D.D. n. 229 del 29/06/2016 la
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ha approvato l’avviso
pubblico per la realizzazione dei laboratori relativi al predetto programma;
b.
a seguito della procedura selettiva espletata, ad oggi risultano attivi 452
progetti per impegni giuridicamente vincolanti pari ad € 24.832.787,49 e che pertanto è stato
confermato l’interesse all’azione da parte del territorio campano e da parte degli istituti scolastici
aderenti;
c.
con il predetto D.D. 229/16, l’Amministrazione regionale si riservava,
previo indirizzo giuntale, sulla base della realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti nel corso
della prima annualità di attivazione, di individuare ulteriori risorse finanziarie, anche attraverso una
rimodulazione dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie tra le azioni di cui agli obiettivi e alle
priorità di investimento dell’Asse III, per consentire la replicabilità delle iniziative dei progetti sul
territorio anche per le annualità successive.
DATO ATTO
a.
della numerosità delle istanze pervenute agli Istituti Scolastici per la
partecipazione ai laboratori progettuali in itinere, della valenza delle attività proposte ed in corso di
realizzazione, nonché, dell’intendimento della Regione Campania di continuare a migliorare la
pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al fine di migliorare il livello qualitativo dell’offerta
scolastico-formativa
b.
che l’Amministrazione regionale intende integrare la programmazione delle
risorse finanziarie destinate alle attività relative al Programma Scuola Viva per le ulteriori annualità
2017/2018 e 2018/2019 già messe in campo con la DGR 204/16;
c.
che la materia risulta coerente con le scelte strategiche del Documento
Strategico Regionale ed alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 con particolare riferimento
all’ Asse 3 - Istruzione e Formazione del POR FSE della Regione Campania -Obiettivo tematico 10
– Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente, Obiettivo specifico 12 Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica formativa (RA 10.1);
d.
del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR
Campania FSE 2014-2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 719/2015;
e.
della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità
che l’amministrazione regionale intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati con il
Programma Scuola Viva;
RITENUTO
di dover procedere alla integrazione della programmazione di risorse finanziarie fino ad un massimo di €
51.000.000,00 per la realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le successive
annualità 2017-2018 e 2018-2019 a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12,
(RA 10.1), )- Azione 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
di dover approvare il cronoprogramma di spesa (Allegato 1) con l’indicazione delle ulteriori risorse
finanziarie integrate che saranno utilizzate nelle diverse annualità;
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-

VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
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;
il Regolamento delegato n. 480/2014 del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europea;
il Regolamento (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 della Commissione Europea;
il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione del 22 settembre 2014 della Commissione Europea;
la deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013 della Giunta Regionale campana;
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 settembre 2015;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale;
la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016;
il D.D. n. con D.D. n. 229 del 29/06/2016
la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016
il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016
il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016
il parere dell’ADG POR Campania FSE 2014/2020 prot. 383208 del 30.5.2017
il parere della Programmazione Unitaria prot. 2017-0015127/UDCP/GAB7VCG1 del 1.6.2017

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di integrare la programmazione di risorse finanziarie per un importo pari ad ulteriori
€ 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;
2. di approvare il nuovo cronoprogramma di spesa (Allegato 1) con l’indicazione delle ulteriori
risorse finanziarie integrate che saranno utilizzate nelle predette annualità;
3. di inviare il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione; all’Assessore ai Fondi Europei e
Politiche Giovanili, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria,
all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per
la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del Dlgs. 33/2013 artt. 26 e 27.
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