
 

Decreto Dirigenziale n. 159 del 24/02/2020

 
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:

 

	  D.D. N. 58 DEL 20/02/2017: "POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO

SPECIFICO 12. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGRAMMA SCUOLA VIVA -

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO". PROROGA TERMINI DI CHIUSURA DELLE

ATTIVITA'. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale n. 58 del 20/02/2017 (BURC 14 del 20/02/2017) è stato approvato l’Avviso

pubblico  contenente  la  manifestazione  di  interesse  ““Programma  Scuola  Viva  -  Azioni  di
accompagnamento”, da realizzare con il  contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo
tematico  10  –  Priorità  d’investimento  10i  –  Obiettivo  specifico  12;  Azione  10.1.1  Interventi  di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni
di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza; Azione 10.1.6 “Azioni
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”;

b) le risorse del PO Campania FSE 2014-2020 destinate al finanziamento dell’intervento programmato
ammontano complessivamente ad € 1.000.000,00, da prelevarsi dalla dotazione finanziaria di cui
alla D.G.R. n. 761/2016;

c) con Decreto Dirigenziale n. 3 del 24/05/2017 (BURC n. 43 del 29/05/2017), secondo quanto disposto
dall’avviso approvato con D.D. n. 58/2017, è stato nominato un apposito Nucleo con il compito di
effettuare  la  valutazione  tecnica  delle  proposte  progettuali  pervenute  e  risultanti,  agli  esiti  della
verifica svolta dalla UOD Istruzione, in possesso dei requisiti di ammissibilità formale;

d) con Decreto Dirigenziale n. 876 del 15/11/2017 (BURC n. 83 del 16/11/2017) si è proceduto alla
presa d’atto delle graduatorie  trasmesse dal  Nucleo di  valutazione tecnica ed è stato approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento;

e) con Decreto Dirigenziale n.  142 del  15/12/2017 è stato istituito  il  nuovo capitolo di  spesa 8814,
disponendo  l’appostamento  in  competenza  e  cassa,  per  il  2018,  della  somma di  €  988.000,00
mediante variazione compensativa con prelievo dal capitolo 8816; 

f) con Decreto Dirigenziale n. 146 del 18/12/2017 è stato disposto l’impegno, in favore dei beneficiari
individuati con il  D.D. n. 876/2017, della somma complessiva di € 988.000,00 sul capitolo 8814,
imputandone l’onere al bilancio gestionale 2017/2019 per l’esercizio finanziario 2018;

g) con Decreto Dirigenziale n. 1210 del 28/12/2017 è stato approvato lo schema di atto di concessione
regolante i  rapporti  tra la Regione Campania e gli  Enti partecipanti al  Programma Scuola Viva -
Azioni di accompagnamento;

h) ai sensi dell’Art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione sottoscritto, il
Beneficiario è tenuto, tra l’altro, a concludere le attività non il mese di novembre 2020;
 

CONSIDERATO che 
a) le proposte progettuali ammesse a finanziamento prevedono la realizzazione di un elevato numero di

ore di attività e il coinvolgimento di numerose Istituzioni scolastiche;
b) da  un  esame  dei  cronoprogrammi  aggiornati  trasmessi  dai  beneficiari,  in  vari  casi,  si  rileva

l’impossibilità di realizzare, alla data del 30/11/2020, il monte ore di attività programmate;
c) sono pervenute, pertanto, richieste di proroga dei termini fissati, all’art. 5 dell’atto di concessione, per

la fine delle attività progettuali;

RITENUTO  di poter  prorogare,  con  riferimento  all’Avviso  “Programma  “Scuola  Viva  –  Azioni  di
accompagnamento” approvato con D.D. n. 876 del 15/11/2017, il termine ultimo di chiusura delle attività
alla data del 30 settembre 2021;

VISTI le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto e che qui si intendono
integralmente riportati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Specifico istituto con Decreto Dirigenziale n.
5 del 12/01/2017 e s.m.i.

DECRETA
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per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

1. prorogare,  con  riferimento  all’Avviso  “Programma  Scuola  Viva  –  Azioni  di  accompagnamento”
approvato con D.D. n. 876 del 15/11/2017, il termine ultimo di chiusura delle attività alla data del 30
settembre 2021;

2. inviare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020 e allo Staff
-  Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo  della  Direzione  Generale  Istruzione,  Lavoro,
Formazione e Politiche Giovanili (50 11 92);

3. pubblicare il presente provvedimento sul BURC e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella
sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Campania.

Maria Antonietta D’Urso
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