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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 

VISTI

a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
recante 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 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) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che 
stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio;

c) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione europea di 
adozione delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

d) la Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di chiusura del 
negoziato formale, che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia 
per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il
30 settembre 2014;

e) la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione 
del 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;

f) la deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della 
suddetta Decisione;

g) la deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui 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;

h) la deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui 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;

i) la deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la 
Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014 - 2020;

j) la deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 e ss.mm.ii. con cui Giunta Regionale ha istituito i 
capitoli ed acquisito al bilancio regionale 2016-2017-2018 le risorse del POR Campania FSE 
2014 – 2020;

k) la deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui 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;

l) il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha 
approvato il Manuale delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale 
dei controlli di primo livello e dei relativi allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014-2020;

m) il decreto dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale ha
designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020;

n) il decreto n. 27 del 24 gennaio 2017, con cui il Presidente della Giunta Regionale Campania 
nell’ambito del POR Campania FSE 2014-2020, ha preso atto della conclusione della procedura 
di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’ Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123
e 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione europea”;

o) la deliberazione n. 204 del 10 maggio 2016 con cui la Giunta Regionale ha programmato 
l’intervento denominato “Scuola Viva”, a valere sull’Asse III, Obiettivo specifico 12 del POR 
Campania FSE 2014/2020;
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p) la deliberazione n. 761 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta ha programmato l’intervento 
denominato “POR FSE Campania 2014-2020. Asse II - Azione 9.1.2 e asse III - Azioni 10.1.1 e 
10.1.6. Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale”;

q) la deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale della Campania, ha 
approvato il Protocollo d’Intesa per la realizzazione 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;

r) la deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta Regionale della Campania ha 
promosso, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 
2014/2020, l’avviso pubblico denominato “Scuola di comunità”;

PREMESSO che:

a) in attuazione delle su richiamate DDGGRR n. 73/2017 e n. 109/2017, alla luce delle similari 
finalità 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 approvato rispettivamente, con D.D. n. 160 del 02/11/2017 e con D.D. n. 68 del
02/11/2017, un Avviso pubblico congiunto, denominato “Scuola di Comunità”;

b) il suddetto Avviso, finalizzato a diffondere la cultura della legalità e a contrastare la dispersione 
scolastica attraverso interventi tesi a potenziare l’apprendimento sociale e culturale di giovani, in 
particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio, ha una dotazione 
finanziaria complessiva pari a 8.248.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse 2,
Obiettivo Tematico 9, di cui:

b1. € 5.248.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11– Azione 9.6.5;

b2. € 3.000.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2;

CONSIDERATO:

a) che la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno della scolarizzazione dei ragazzi 
appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio e residenti in quartieri a rischio di esclusione 
sociale, è condizione prioritaria per facilitarne l’apprendimento e la permanenza nel ciclo 
scolastico;

b) che si intende, pertanto, ampliare la platea dei destinatari degli interventi, in virtù del dilagante 
fenomeno della criminalità e dell’aumento della dispersione scolastica nei quartieri degradati e 
nelle aree maggiormente a rischio della Regione Campania;

TENUTO CONTO che

a) con deliberazione n. 306 del 22/05/2018, la Giunta Regionale della Campania ha riprogrammato 
le risorse di cui al POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 Obiettivo specifico 11, destinando 
all’azione 9.6.5 l’ulteriore somma di €. 4.000.000,00, in coerenza con quanto programmato nell’ 
“Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania”
approvato con DGR n. 73 del 14/2/2017, finalizzato al sostegno della funzione educativa della 
famiglia e delle azioni di educazione alla legalità presso le scuole;

b) le risorse programmate dalla sopracitata deliberazione n. 306 del 22/05/2018, a valere 
sull’Azione 9.6.5 e le risorse ancora disponibili a valere sull’Azione 9.1.2 del POR Campania FSE
2014/2020 consentono di incrementare la dotazione complessiva dell’intervento “Scuola di 
Comunità;

DATO ATTO:

a) della coerenza dell’intervento, con l’Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR 
Campania FSE 2014/2020;

b) della coerenza del presente provvedimento con la deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 
20 dicembre 2016 e con la deliberazione di Giunta Regionale n 112/2016 di programmazione 
attuativa generale del POR Campania FSE 2014/2020;
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c) 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; 

d) della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’Amministrazione 
regionale intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati; 

RITENUTO:

a) di dover, pertanto, programmare ulteriori risorse per un importo massimo pari ad €. 2.300.000,00,
nell’ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, a valere sull’Asse II Inclusione 
Sociale, Obiettivo Specifico 6 azione 9.1.2;

b) di dover destinare le risorse pari ad €.2.300.000,00, 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, previste nell’ambito dell’intervento “Scuola di 
comunità”;

c) di dover approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui 
all’Allegato “A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in coerenza 
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016;

VISTI

a) la normativa in premessa;
b) il parere favorevole della Programmazione Unitaria, di cui al prot. reg. n. 

21305/UDCP/GAB/VCG1 del 17 settembre 2018 ed il parere favorevole dell’Autorità di Gestione 
FSE, di cui al prot. reg. n. 580217 del 14 settembre 2018, ai quali la presente proposta è 
adeguata;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

1. di programmare ulteriori risorse per un importo massimo pari ad €. 2.300.000,00, nell’ambito 
delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, a valere sull’Asse II Inclusione Sociale, 
Obiettivo Specifico 6 azione 9.1.2;

2. di destinare le risorse pari ad €. 2.300.000,00, 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, previste nell’ambito dell’intervento “Scuola di 
comunità”;

3. di approvare il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità di cui all’Allegato
“A” al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in coerenza con la 
deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016;

4. di demandare al Direttore della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie l’attuazione di tutti gli atti 
consequenziali al presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione 
Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, all’Assessore all’ Istruzione e alle Politiche Sociali, alla al 
Direttore della DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie e al Direttore dell’US Federalismo e dei 
Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, al BURC e agli uffici competenti per la relativa 
pubblicazione;
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