
 

Decreto Dirigenziale n. 325 del 08/10/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO "SCUOLA DI COMUNITÀ" POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 2

- OBIETTIVO SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 -

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, la Giunta Regionale della Campania, ha approvato

il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, preveden-
do  nell’ambito  dell’Asse  II,  Obiettivo  Specifico  11,  Azione  9.6.5  del  POR  Campania  FSE
2014/2020,  l’avvio di azioni innovative ed integrate che, attraverso la combinazione di attività
scolastiche, extrascolastiche, sport e tempo libero, sviluppino nelle nuove generazioni competen-
ze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché comportamenti responsabili ispirati al
rispetto della legalità, anche affiancando le famiglie nella funzione educativa;

- con deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale della Campania ha promos-
so,  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 comunità”, per la realizzazione di interventi sperimen-
tali per il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svan-
taggio, residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale;

- 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  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”;

- 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:

 € 5.248.000,00 nell’ambito dell’Obiettivo specifico 11– Azione 9.6.5;
 € 3.000.000,00 a valere sull’Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2;

PREMESSO, altresì, che
- con D.D. n.  4 del  17/01/2018 è stata  nominata  apposita  Commissione di  Valutazione,  come

prescritto dal suindicato Avviso, all’art. 8;
- con  nota  prot.  n.  0318717  del  17/05/2018  la  Commissione  incaricata  della  valutazione,  a

conclusione dei lavori, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Fortunata
Caragliano, le risultanze della propria analisi valutativa;

- con D.D. n 37 del 21/05/2018 l’US Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Inte-
grata ha approvato le risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione, dando manda-
to alla Direzione Generale delle Politiche Sociali (50.05), di provvedere agli adempimenti relativi
alla pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e nella sezio-
ne del sito istituzionale della Regione dedicata al POR Campania FSE 2014-2020; 

- con proprio D.D. n.143 del 21/05/2018, pubblicato sul BURC n. 36 del 21/05/2018, la Direzione
Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha preso atto del D.D. n. 37 del 21/05/2018
dell’US per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata ed ha approvato i
relativi allegati: 

 elenco dei progetti non ammissibili alla fase di valutazione di merito, con l’indicazione del-
la motivazione di esclusione (Allegato A);

 graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento (Allegato B);
 elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a finanziamento, in quanto non hanno ot-

tenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima stabilita dal comma 7 dell’art. 8,
con l’indicazione a fianco di ciascuna di esse del punteggio attribuito (Allegato C);

CONSIDERATO che
- con  D.D.  n.  38 del  23/05/2018  l'US Federalismo e  dei  Sistemi  Territoriali  e  della  Sicurezza

Integrata, ha rettificato il D.D. 37 del 21/05/2018, a causa di un errore materiale, integrando, di
conseguenza, l’allegato A allo stesso “Elenco provvisorio dei progetti non ammissibili alla fase di
valutazione di merito, con l’indicazione della motivazione di esclusione”;
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- con proprio D.D. n. 146 del  24 maggio 2018, pubblicato sul  BURC n. 37 del  28/05/2018,  la
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha preso atto del D.D. n. 38 del
23/05/2018,  riapprovando  conseguentemente  l’Allegato  A  e  confermando  quanto  altro
predisposto nel D.D. n. 143 del 21/05/2018;

-  a  seguito  di  tale  pubblicazione,  sono pervenuti,  da  parte  degli  enti  proponenti,  richieste  di
riesame in autotutela, e la Commissione di valutazione si è riunita per una nuova fase valutativa,
finalizzata al riesame delle proposte in autotutela;

- la  suddetta  Commissione,  terminati  i  lavori  della  seconda  fase  di  analisi  valutativa,  ne  ha
trasmesso gli esiti al RUP, acquisiti al prot. n. 575897 del 13/09/2018;

- decorsi  i  termini  per  i  ricorsi  amministrativi,  ai  sensi  dell’art.  9  dell’Avviso,  si  può procedere
all’approvazione  della  graduatoria  definitiva  e  all’ammissione  a  finanziamento  delle  proposte
progettuali;

TENUTO CONTO che
- con deliberazione n. 306 del 22/05/2018, la Giunta Regionale della Campania nell’ambito dell’

“Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania”
ha programmato risorse complessive pari a €. 4.000.000,00, a valere sull’Azione 9.6.5 del POR
Campania FSE 2014/2020, per il finanziamento delle azioni di sostegno alla funzione educativa
della famiglia e delle azioni di educazione alla legalità presso le scuole;

- con deliberazione n.  573 del  18/09/2018,  la  Giunta  Regionale della  Campania ha approvato
l’incremento  delle  risorse  programmate  con  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  109  del
28/02/2017, ed ha destinato l’importo pari ad €. 2.300.000,00, a valere del POR Campania FSE
2014-2020, Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2; a favore dell’Avviso
pubblico denominato “Scuola di comunità”;

- le ulteriori risorse programmate dalla deliberazione n. 306 del 22/05/2018, a valere sull’Azione
9.6.5 e le risorse programmate dalla deliberazione n. 573 del 18/09/2018, a valere sull’Azione
9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020 consentono il finanziamento di un numero di progetti
ammissibili pari a 80;

CONSIDERATO, altresì, che
- all’esito delle valutazioni delle istanze presentate nei termini dai soggetti del terzo settore, capifila

dei  partenariati  proponenti,  effettuate  dalla  Commissione  all’uopo  incaricata,  nonché  delle
successive istanze di  riesame,  risultano attribuiti  n.  59 punti  a n. 9 potenziali  beneficiari  che
hanno ottenuto il medesimo punteggio finale;

ATTESO che
- l’Avviso pubblico nulla dispone in ordine all’eventuale presenza di ex aequo in graduatoria finale,

né sono rinvenibili, allo stato, ulteriori risorse finanziarie che possano garantire il beneficio de quo
a tutte le suddette n. 9 istanze, posizionatesi dal n. 73 al n. 81 in graduatoria finale;

RITENUTO
- di dover, pertanto, determinare gli ulteriori 8 beneficiari del finanziamento solo a seguito di un

sorteggio  pubblico,  al  quale saranno invitati  tutti  i  rappresentanti  legali  dei  soggetti  del  terzo
settore,  che si sono collocati dal n. 73 al n. 81 della graduatoria finale, ossia che hanno ottenuto
il punteggio finale di 59 punti;   

RITENUTO, inoltre:
- di dover prendere atto delle risultanze contenute negli atti trasmessi dalla Commissione al RUP,

acquisiti al prot. n. 575897 del 13/09/2018;
- di  dover  approvare,  decorsi  i  termini  per  la  presentazione  dei  ricorsi  amministrativi,  ai  sensi

dell’art. 9 dell’Avviso, la graduatoria definitiva dei progetti valutati dalla Commissione (All. A/1) e
l’elenco delle istanze non ammesse a valutazione, con indicazione dei motivi di esclusione (All.
A/2), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dover ammettere a finanziamento i progetti, di cui all’allegato A/3, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad €. 13.041.875,21 a valere sul
POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

  €. 8.313.530,01 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11– Azione 9.6.5;
 €. 4.728.345,20 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2;
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- necessario  di  riservarsi  di  ammettere  a  finanziamento  ulteriori  8  proposte  progettuali
presentate  dai  soggetti  del  terzo  settore,  capIfila  dei  partenariati  proponenti,  che  hanno
ottenuto  il  punteggio  finale di  59  punti,  solo a seguito  di  un  sorteggio  pubblico,  al  quale
saranno invitati  tutti  i  rappresentanti  legali  degli  stessi,  collocati  dal  n.  73  al  n.  81  della
graduatoria finale;   

- di dover dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC ha valore di notifica
agli interessati;

- di  dover  stabilire  che  i  beneficiari  in  elenco  devono  provvedere,  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Campania, a costituirsi
formalmente nella forma dell’ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
al soggetto del terzo settore, in qualità di mandatario, come prescritto dall'art. 3 dell'Avviso;

- di  dover  precisare  che  la  sottoscrizione  dell’Atto  di  Concessione  è  subordinata  alla
formalizzazione dell’ATS ed alla verifica,  effettuata  dagli  uffici  competenti,  della  regolarità
della documentazione propedeutica;

VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24 gennaio 2017;
- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  551  del  04/09/2018  con  la  quale  è  stato  disposto  il

conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

- il D.P.R.G. n. 141 del 05/09/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per
le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per le
Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
medesimo

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di  prendere  atto  delle  risultanze  contenute  negli  atti  trasmessi  dalla  Commissione  al  RUP,
acquisiti al prot. n. 575897 del 13/09/2018;

2. di  dover  approvare,  decorsi  i  termini  per  la  presentazione  dei  ricorsi  amministrativi,  ai  sensi
dell’art. 9 dell’Avviso, la graduatoria definitiva dei progetti valutati dalla Commissione (All. A/1) e
l’elenco delle istanze non ammesse a valutazione, con indicazione dei motivi di esclusione (All.
A/2), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  ammettere  a finanziamento  i  progetti,  di  cui  all’allegato A/3,  che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad €. 13.041.875,21 a valere sul
POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, di cui: 

a.  €. 8.313.530,01 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 11– Azione 9.6.5;
b. €. 4.728.345,20 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2;

4. di riservarsi di ammettere a finanziamento ulteriori 8 proposte progettuali presentate dai soggetti
del terzo settore, capIfila dei partenariati proponenti, che hanno ottenuto il punteggio finale di 59
punti, solo a seguito di un sorteggio pubblico, al quale saranno invitati tutti i rappresentanti legali
degli stessi, collocati dal n. 73 al n. 81 della graduatoria finale;

5. di  dare  atto  che  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURC ha  valore  di  notifica  agli
interessati;

6. di stabilire che i beneficiari in elenco devono provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale della Regione Campania, a costituirsi formalmente nella forma
dell’ATS (mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto del terzo settore, in
qualità di mandatario, come prescritto dall'art. 3 dell'Avviso;

7. di  precisare che la sottoscrizione dell’Atto  di  Concessione è subordinata alla formalizzazione
dell’ATS ed alla verifica, effettuata dagli uffici competenti, della regolarità della documentazione
propedeutica;
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8. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa delle risorse finanziarie occorrenti
a valere dell’Asse II Obiettivo Specifico 6 Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014-2020, non-
ché a successivi decreti dirigenziali eventuali ulteriori ammissioni a finanziamento, a seguito della
disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive;

9. di demandare a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attua-
zione del presente decreto dirigenziale;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislati-
vo 14 marzo 2013, n. 33;

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

12. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Program-
mazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, 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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