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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo han-

no 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 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;

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo stabi-
lisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

- la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, ha approvato il
Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Campa-
nia in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

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

- con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documen-
to “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- con Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazio-
ne 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;

- con Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016, recante “Programmazione attuativa generale POR
CAMPANIA FSE 2014 – 2020”,   la Giunta Regionale ha 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,  ed  individuato  i  target  previsti  dalla  normativa
comunitaria;

- con 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 azio-
ni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'at-
tuazione dello stesso;

- con il 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 che svolgeranno i propri
compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15 di-
cembre 2011 e ss.mm.ii; 

- con il Decreto n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle Proce-
dure di Gestione, le Linee Guida per i Beneficiari, il Manuale dei controlli di primo livello e i relativi
allegati del POR Campania FSE 2014/2020;

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale della Campania:
- con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di

politiche di sicurezza e legalità
- con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizza-

zione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, prevedendo nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo
Specifico 11, Azione 9.6.5 del POR Campania FSE 2014/2020, l’avvio di azioni innovative ed in-
tegrate che, attraverso la combinazione di attività scolastiche, extrascolastiche, sport e tempo li-
bero, sviluppino nelle nuove generazioni competenze in materia di cittadinanza attiva e democra-
tica, nonché comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, anche affiancando le fa-
miglie nella funzione educativa;
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- con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 ha promosso, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo
Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la deliberazione di
Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato “Scuola di comu-
nità”, per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi
appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di esclusione
sociale;

PRESO ATTO CHE:
- in attuazione delle su richiamate DGR n. 73/2017 e DGR n. 109/2017, alla luce delle similari fina-

lità programmatiche delle stesse, il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 6 del POR Campania
FSE 2014/2020 e il Responsabile dell’Obiettivo Specifico 11 del POR Campania FSE 2014/2020
hanno predisposto, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FSE, un Avviso pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”, in uno con i relativi
allegati;

- il suddetto Avviso prevede la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento sociale
e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svan-
taggio, al fine di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione scolastica; 

- per  la  realizzazione  di  tali  interventi  si  intende  stanziare  un  importo  complessivo  pari  ad  €
8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, di cui:

- € 5.248.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11– Azione 9.6.5 “Sostegno alla funzio-
ne educativa della famiglia [prevenzione al ricorso al circuito giudiziario]; azioni di educa-
zione alla legalità presso scuole,  istituzioni  educative,  comunità locali,  ed educativa di
strada anche con il coinvolgimento del terzo settore”;

- € 3.000.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi
di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate
o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e cul-
turale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-
familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai ser-
vizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”;

PRESO ATTO, altresì, CHE:
- con D.D. n. 66 del 26/10/2017, l’US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integra-

ta, ha approvato l’Avviso Pubblico “Scuola di Comunità", ritenendo disponibili risorse pari ad €
5.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014- 2020, Asse II – Inclusione Sociale, Obietti-
vo specifico 11– Azione 9.6.5, e demandando alla DG 50.05 gli adempimenti relativi alla pubbli-
cazione dell’avviso e dei relativi allegati sul BURC, sul portale della Regione Campania e sul por-
tale FSE;

- con D.D. n. 156 del 26/10/2017, la DG 50.05 ha approvato l’Avviso Pubblico “Scuola di Comuni-
tà" Allegato “A” con i relativi allegati, ritenendo disponibili risorse pari ad € 3.000.000,00 a valere
sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse II – Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 6 - Azione
9.1.2;

- nelle more della pubblicazione del suindicato atto, al fine di espungere dal testo dell’Allegato “A”
alcuni refusi, si rende necessaria la rettifica dello stesso e dei relativi allegati con la conseguente
riapprovazione integrale dell’Avviso;

RITENUTO
- di dover procedere all’approvazione integrale dell’avviso “Scuola di Comunità” (Allegato A) con i

relativi allegati (nn.1 - 2- 3 – 4 - 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto, rettificando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017;

- di dover stabilire che l’importo destinato all’avviso pubblico “Scuola di Comunità” allegato al pre-
sente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad € 3.000.000,00
a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2 – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico 6
(RA 9.1) – Azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici
e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione”;

- di dover specificare che il suindicato importo, pari ad € 3.000.000,00, con le risorse rese disponi-
bili con D.D. n. 66 del 26/10/2017, dall’US Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza
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integrata, pari ad € 5.248.000,00, determina la dotazione complessiva dell’Avviso de quo pari €
8.248.000,00;

- di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae ogni
ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014;
- la DGR n. 282 del 18 luglio 2014; 
- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione europea;
- la DGR n. 388 del 2 settembre 2015; 
- la DGR n. 446 del 06 ottobre 2015; 
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015; 
- la DGR n. 61 del 15 febbraio 2016;  
- la DGR n. 112 del 22 marzo 2016; 
- la DGR n. 191 del 3 maggio 2016; 
- la DGR n. 305 del 28 giugno 2016;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- il DD n. 272 del 30 dicembre 2016;
- il DD n. 148 del 30 dicembre 2016;
- la DGR n. 73 del 14 febbraio 2017;
- la DGR n. 109 del 28 febbraio 2017;
- il DD n. 66 del 26/10/2017;
- il DD n. 156 del 26/10/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente pro-tempore della Direzione Generale delle
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo
stesso;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere all’approvazione integrale dell’avviso “Scuola di Comunità” (Allegato A) con i relativi al-

legati (nn. 1 - 2- 3 – 4 - 5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, rettifi -
cando, altresì, il decreto dirigenziale n. 156 del 26/10/2017;

2. di stabilire che l’importo destinato all’avviso pubblico “Scuola di Comunità” allegato al presente prov-
vedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad € 3.000.000,00 a valere sul
POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2 – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico 6 (RA 9.1) – Azio-
ne 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone parti-
colarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione”;

3. di specificare che il suindicato importo, pari ad € 3.000.000,00, con le risorse rese disponibili con
D.D. n. 66 del 26/10/2017, dall’U.S. Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata,
pari ad € 5.248.000,00, determina la dotazione complessiva dell’Avviso de quo pari € 8.248.000,00;

4. di demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ratione materiae ogni ulteriore
adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

5. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Fortunata
Caragliano, Direttore Generale della D.G. 50.05 “Politiche Sociali e Socio-Sanitarie”;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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7. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’Istruzione e le Politiche Sociali, all’Asses-
sore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programma-
zione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020 e all’U.S. 60.09;

8. di pubblicare il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul portale della
Regione, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.
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