
 

Decreto Dirigenziale n. 322 del 07/06/2021

 
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:

 

	  PROGRAMMA "SCUOLA VIVA IN QUARTIERE" - AZIONI 1 E 3 A VALERE SUL POR

CAMPANIA FSE 2014-2020. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'AVVIO E PROROGA DEI

TERMINI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA'. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 24/06/2019 (BURC n. 39 dell’8/07/2019) è stata

approvata  la  programmazione  di  interventi  di  contrasto  alla  dispersione  scolastica,  di  azioni  di
accompagnamento al  Programma Scuola Viva e di  un progetto strategico denominato “SCUOLA
VIVA IN QUARTIERE”;

b) con  Decreto  Dirigenziale  n.  926 del  29/08/2019  (BURC n.  52 del  2/09/2019)  è  stato  approvato
l’Avviso “Scuola Viva in quartiere”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE e POR
Campania FESR 2014-2020; 

c) l’Avviso,  all’art.  6  (Modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione),
stabilisce che le  proposte  progettuali  dovranno pervenire  entro  e  non oltre  il  giorno 15/10/2019
(termine prorogato alla data del 28/10/2019 con D.D. n. 1009 del 9/10/2019);

d) le  risorse  del  PO Campania  FSE e  FESR 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;

e) con  Decreto  Dirigenziale  n.  1151 del  12/11/2019,  secondo quanto disposto  dal  D.D.  n.  926 del
29/08/2019, 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  dagli  Uffici  della
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in possesso dei
requisiti di ammissibilità formale;

f) con Decreto Dirigenziale n. 1182 del 15/11/2019, sulla base delle graduatorie trasmesse dal Nucleo
di valutazione, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento;

g) con Decreto Dirigenziale n. 577 del 13/12/2019 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle
risorse del:

 POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1;
 POR Campania FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.5;

h) con Decreto Dirigenziale n. 158 del 24/02/2020 è stato approvato lo schema di atto di concessione
regolante i rapporti tra le parti;

i) ai sensi dell’art. 5 (Strutturazione delle attività e tempistica) dell’atto di concessione il Beneficiario, in
relazione alle Azioni 1 e 3 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, è tenuto, tra l’altro, a:

 dare avvio alle attività progettuali entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione, a mezzo pec,
dell’atto di concessione firmato digitalmente dalle parti e repertoriato;

 inviare la comunicazione di avvio delle attività entro il termine di 15 giorni dell’avvio delle stesse;
 concludere le attività entro il 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che 
a) lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e le conseguenti misure restrittive

adottate dal Governo Nazionale e dalla Regione Campania per contenere la diffusione del virus,
hanno determinato un evidente rallentamento,  e in  taluni casi,  la  sospensione di  tutte  le attività
progettuali, con particolare riguardo a specifici percorsi realizzabili esclusivamente in presenza;
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b) diversi Istituti scolastici, pertanto, con riferimento alle Azioni 1 e 3, non hanno avviato le attività e/o
comunicato l’avvio delle stesse entro i termini stabiliti;

c) le Scuole coinvolte nel Programma, convocate con pec del 7/05/2021, nell’incontro del 20/05/2021
hanno  rappresentato  di  non  poter  concludere  le  attività  relative  alle  Azioni  1  e  3  alla  data  del
30/09/2021, riservandosi di inoltrare apposita richiesta di proroga di tale termine;

d) il  beneficiario  dell’intervento  è  un  soggetto  pubblico  che,  evidentemente,  persegue  l’interesse
pubblico sotteso alla realizzazione del progetto presentato;

RITENUTO, con riferimento all’Azione 1 e 3 del Programma “Scuola Viva in Quartiere” - in ossequio al
principio giurisprudenziale della prevalenza della sostanza rispetto ai meri dati formali e operativi, ancor
più nei casi in cui le attività progettuali siano valutate positivamente per la loro coerenza con gli obiettivi
del programma - di:
 dover derogare all’art. 5 dell’atto di concessione e quindi considerare ammissibili gli interventi le cui

attività risultino avviate e/o comunicate oltre i termini fissati;
 non dover esercitare, pertanto, la facoltà di recesso per il mancato rispetto dei termini stabiliti per

l’avvio delle attività progettuali e/o per la comunicazione di avvio delle stesse agli Uffici regionali,
laddove trattasi di una mera inosservanza di un termine temporale;

 dover prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività alla data del 31/03/2022;

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 dall’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione della Direzione Generale
per l’Istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, con riferimento alle
Azioni 1 e 3 del Programma “Scuola Viva in Quartiere”, di:

1. derogare all’art. 5 dell’atto di concessione e quindi considerare ammissibili gli interventi le cui
attività risultino avviate e/o comunicate oltre i termini fissati;

2. non esercitare, pertanto, la facoltà di recesso per il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’avvio
delle  attività  progettuali  e/o  per  la  comunicazione  di  avvio  delle  stesse  agli  Uffici  regionali,
laddove trattasi di una mera inosservanza di un termine temporale;

3. prorogare il termine ultimo di chiusura delle attività alla data del 31/03/2022;
4. inviare  il  presente  provvedimento  all’Autorità  di  Gestione  POR  Campania  FSE  2014-2020,

all’Ufficio Staff – Funzioni di supporto tecnico – amministrativo e alle UU.OO.DD. della Direzione
Generale Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche Giovanili di seguito indicate:
 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli;
 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino;
 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento;
 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta;
 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

5. pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURC  e  sul  sito  dedicato  al  FSE
www.fse.regione.campania.it.

                                                                                              Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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