
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Orien-
tamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale - De-
creto dirigenziale n. 282 del 4 novembre 2009 –  POR FESR 2007/13 - Asse VI - Obiettivo Operati-
vo 6.3 "Citta' Solidali e Scuole Aperte" - DGR n. 1367 del 28/08/2008, modificata dalla DGR n. 1567 
del 15/10/2009 "Una comunita', una scuola di qualita''". Il progetto Educational Quality Facilities 
(EQF)" - Avviso pubblico per la presentazione di Progetti - Azione A "Realizzazione di spazi edu-
cativi (a norma, attrezzati e di qualita') in contesti territoriali deprivati".       

 
 

PREMESSO 
- che con decisione n. C (2007)4265 dell'11 settembre 2007, la Commissione Europea ha adottato la 
proposta del POR Campania FESR 2007/13; 
- che con DGR n. 1921 del 9 novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della 
Commissione Europea di approvazione del POR Campania FESR 2007/13; 
- che con successiva Delibera n.26 dell’11/01/2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanzia-
rio per obiettivo specifico ed operativo; 
- che con il DPGRC n. 61 del 7 marzo 2008 è stata attribuita al Dirigente del Settore Orientamento Pro-
fessionale dell’AGC 17 la responsabilità dell’Obiettivo Operativo 6.3 "Città solidali e scuole aperte" del 
POR FESR 2007/13; 
- che con la DGR n. 1367 del 28/08/2008 recante "Una comunità, una scuola di qualità". Il progetto Edu-
cational Quality Facilities (EQF)", modificata dalla DGR n. 1567 del 15/10/2009, la Giunta Regionale del-
la Campania ha definito una strategia complessiva mirata a realizzare, nell'ambito dell'Obiettivo Operati-
vo 6.3 del POR FESR 2007/13, interventi finalizzati all'innalzamento della qualità delle strutture educati-
ve, funzionale al potenziamento dell'offerta formativa e all’innalzamento della qualità della didattica, in 
una prospettiva di scuola aperta alle esigenze educativo formative dei giovani e del territorio; 
- che, segnatamente, il citato Obiettivo 6.3 del POR FESR 2007/13, per la parte riferita al potenziamen-
to e alla qualificazione del sistema delle infrastrutture per l’istruzione, risulta funzionale al raggiungi-
mento degli Obiettivi Operativi dell’Asse III - Inclusione sociale - del POR FSE in materia di istruzione e 
formazione di competenza dell’AGC 17; 
 
CONSIDERATO 
- che gli interventi da realizzare nell'ambito del Progetto EQF, così come definiti nell'allegato (All. Sub A) 
alla DGR 1567/2009, sono relativi alle seguenti azioni: 
A) Realizzazione di spazi educativi (a norma, attrezzati e di qualità) in contesti territoriali deprivati; 
B) Graduale elevamento della qualità di aree, edifici, attrezzature, finalizzato al rafforzamento della rela-
zione tra scuola e territorio ai fini dell'accrescimento culturale dello stesso; 
C) Gestione dei periodi transitori nella programmazione e realizzazione degli interventi ed attrezzature 
rare e fortemente specializzate; 
D) Interventi campione "segnale", onnicomprensivi di tutti i principi di qualità, atti a generare comporta-
menti culturali di qualità conseguenti; 
E) Azioni di divulgazione e supporto alla programmazione degli enti locali; 
 
RITENUTO 
- che si possano, in aderenza con le scelte programmatiche operate dalla Regione Campania, attivare, 
mediante uno specifico Avviso, interventi in materia di edilizia scolastica, così come previsto dalla DGR 
1567/2009 all'Azione A); 
- che vadano, pertanto, messi a bando gli interventi di cui all'Azione A) sopra richiamata sugli edifici sco-
lastici, che presentino carattere di interesse ai fini della programmazione della rete scolastica e della 
connessa offerta di istruzione, anche con riferimento alle attività di promozione sociale e culturale del 
territorio; 
- che, segnatamente, con il presente decreto si possa approvare l'allegato Avviso (All. 1) in uno con il 
Formulario di presentazione del progetto (All. 2 ), destinato a Province e Comuni - nel rispetto della nor-
mativa definita con la Legge 23/96 - per la presentazione di progetti preliminari su immobili esistenti rela-
tivamente ad interventi di ampliamento, recupero e/o ristrutturazione degli spazi educativi, anche finaliz-



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I

zati alla creazione di spazi lettura/attività culturali e multimediali e di ambienti per attività sportive e/o di 
laboratorio; 
- che le scuole oggetto degli interventi, debbano svolgere la funzione di input del contesto “rete” educati-
va territoriale con riferimento agli ambiti funzionali alla programmazione dell'offerta di istruzione, di cui 
all'art. 138 del D.Lgs. 112/98; 
- che si possa intervenire prioritariamente, per recuperare e potenziare le strutture della Scuola Secon-
daria di 2° grado, che costituisce il segmento dell'offerta di istruzione in cui si registra il maggior numero 
di abbandoni e in cui è più alta la percentuale di dispersione riferita al biennio dell'obbligo, anche con ri-
ferimento al Piano di Azione dell’Obiettivo Operativo S.01 del POR Campania FSE 2007/13; 
- che non si debbano tralasciare gli edifici destinati all’offerta della Scuola Secondaria di 1° grado, con 
particolare riguardo ai comprensivi, anche per gli aspetti connessi al raggiungimento degli Obiettivi Ope-
rativi S.02 e S.03 del POR Campania FSE 2007/13; 
- che tali obiettivi vadano perseguiti anche attraverso interventi che privilegiano: 

• l’uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi da parte di più istituzioni scolastiche, nella 
dimensione di ambito funzionale alla programmazione dell’offerta formativa; 
• l’utilizzo di edifici e locali scolastici, per attività extrascolastiche e di promozione sociale e culturale, 
compatibilmente con l’espletamento delle attività curricolari e al di fuori dell’orario scolastico; 
• la sostenibilità ambientale e lo sviluppo tecnologico per orientare le modalità progettuali 
nell’organizzazione e nella gestione degli spazi didattici ed extradidattici verso criteri di sostenibilità; 

- che le progettazioni debbano tener conto dei "principles" e degli “indici di qualità" - in parte già definiti 
nel contesto delle attività CELE/OCSE - richiamati nell'allegato sub A alla DGR 1567/2009; 
- che per le voci di spesa ammissibili si debba fare riferimento ai disciplinari di cui alle DGR n. 1340 e 
1341 del 2007, nonché al Manuale di Gestione della Regione Campania relativo agli interventi cofinan-
ziati dal FESR 2007/13, di prossima emanazione; 
 
RILEVATO 
- che la DGR 1567/2009 prevede per la realizzazione dell’Azione A ) risorse finanziarie del POR FESR e 
2007/13 - per un importo complessivo pari a € 86.666.666,67; 
- che da tale disponibilità vanno dedotte la quota parte già impegnata per gli interventi del Parco Progetti 
Regionale (€ 4.331.891,24) e la quota parte destinata al rispetto degli impegni derivanti alla Regione 
Campania, per l’intero periodo della programmazione, dalla partnership con il CISEM; 
- che, pertanto, la somma disponibile per il finanziamento dei progetti di cui all'Azione A) ammonta a 
complessivi € 77.474.775,43; 
 
RITENUTO 
- che, in esecuzione della DGR 1567/2009, si possa fare riferimento alla disponibilità finanziaria di M€ 
74.474.775,43, ripartiti come all'art. 6 dell'Avviso allegato (All.1); 
- che si possano finanziare i progetti che, in ordine di graduatoria di merito, saranno dichiarati ammissibi-
li, con le risorse  che il Bilancio regionale renderà via via disponibili sull'UPB 22.84.245 - Cap. 2674; 
- che eventuali interventi estratti dall’elenco del Parco Progetti Regionale, che risulteranno coerenti con il 
Progetto EQF, vadano finanziati nei limiti degli importi assegnati alle tipologie di intervento di cui all'art. 6 
dell'allegato Avviso (All. 1); 
- che si debba rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore Orientamento Professionale, responsa-
bile altresì dell'Obiettivo Operativo 6.3, l'impegno e l'erogazione delle risorse assentite ai soggetti benefi-
ciari; 
 
VISTA 
- la normativa di riferimento e quella significativa ai fini della realizzazione degli interventi del Progetto 
EQF, così come esplicitata nell'Avviso, che abbraccia sia la cornice economico giuridica all'interno della 
quale si muovono i contributi dell'UE, che gli aspetti precipuamente tecnici afferenti la regolamentazione 
del settore degli appalti pubblici, delle opere edili, nonché la materia dell'Istruzione; 
 
ed, inoltre: 
 
- la DGR n. 1567 del 15/10/2009; 
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- La DGR n. 1367 del 28/08/2008; 
- la DGR n. 1265 del 24/07/2008; 
- il DPGR n. 61 del 7/03/2008; 
- la DGR n. 1921 del 9/11/2007; 
- la DGR n. 3466 del 3/06/2000; 
- la L.R. n.7 del 30/04/2002; 
- le LL.RR. nn.1 e 2 del 19/01/2009; 
- la DGR n.211 dell’1/02/2008; 
- la DGR n.261 del 23/02/2009; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Orientamento Professionale, nonché Re-
sponsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3 e dalla espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente mede-
simo 
 

DECRETA 
 

per le considerazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, 
- di approvare l’Avviso allegato (All. 1) in uno con il Formulario di presentazione del progetto (All. 2 ) per 
la realizzazione degli interventi di cui all'Azione A) " Realizzazione di spazi educativi (a norma, attrezzati 
e di qualità) in contesti territoriali deprivati" del Progetto EQF definito dalla DGR 1367/2008,  modificata 
dalla DGR 1567/2009; 
- di mettere a bando gli interventi di cui all'Azione A) sopra richiamata sugli edifici scolastici, che presen-
tino carattere di interesse ai fini della programmazione della rete scolastica e della connessa offerta di 
istruzione, anche con riferimento alle attività di promozione sociale e culturale del territorio; 
- di fare riferimento, per le voci di spesa ammissibili ai disciplinari di cui alla DGR n. 1340 e 1341 del 
2007, nonché al Manuale di Gestione della Regione Campania relativo agli interventi cofinanziati dal 
FESR 2007/13, di prossima emanazione; 
- di destinare la disponibilità di € 77.474.775,43, agli interventi di cui all'Azione A) del Progetto EQF, fatta 
salva la verifica dell'effettiva consistenza delle risorse FAS, previste dalla DGR 1367 del 28/8/2008; 
- di finanziare i progetti che, in ordine di graduatoria di merito, saranno dichiarati ammissibili, con le ri-
sorse che il Bilancio regionale renderà via via disponibili sull'UPB 22.84.245 - Cap. 2674; 
- di finanziare, nei limiti degli importi assegnati alle tipologie di intervento di cui all'art. 6 del presente Av-
viso, eventuali interventi estratti dal Parco Progetti regionale che risulteranno coerenti con il Progetto 
EQF; 
- di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore Orientamento Professionale, responsabile altresì 
dell'Obiettivo Operativo 6.3, l'impegno e l'erogazione delle risorse assentite; 
- di inoltrare il presente provvedimento alle AAGGCC n. 08 - Settori nn. 01 e 02; n. 09; n. 03; n. 01; n. 17 
- Settori nn. 01 e 06 - ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania. 
 

                                                           Dott. Francesco GIRARDI 
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