
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.)  - Deliberazione 
n. 317 del 19 marzo 2010 –  DGR n. 1367 del 28/08/2008 come modificata dalle DGR 1567/2009 e 
1790/2009 - Obiettivo Operativo 6.3 POR FESR 2007/13 - "Il Progetto Educational Quality Facilities 
(EQF)" - Acquisizione delle progettualita' relative all'iniziativa "Parco Scolastico del Mezzogior-
no". 

 

PREMESSO 

- che con DGR n.1367 del 28/08/2008, pubblicata sul BURC n.49 del 9/12/2008, recante "Una comunita', 
una scuola di qualita". Il progetto Educational Quality Facilities (EQF)", è stata definita, nell'ambito del 
POR FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3,  una strategia finalizzata all'innalzamento della qualità 
delle strutture educative, funzionale al potenziamento dell'offerta formativa e della qualità della didattica, 
mediante interventi quali: 
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 "segnale", edifici omnicomprensivi di tutti i principi di qualità, atti a generare comportamenti  
culturali  conseguenti; 
E) Azioni di divulgazione e supporto alla programmazione degli enti locali; 
- che con successiva DGR n.1567 del 15/10/2009, pubblicata sul BURC n.67 del 02/11/2009, a seguito 
dei chiarimenti avvenuti in sede di Comitato di Sorveglianza POR 2007-2013, sono state meglio precisa-
te le modalità di realizzazione degli interventi descritti nel Progetto EQF, al fine di renderlo pienamente 
coerente con l'Obiettivo 6.3 "Città solidali e scuole aperte" del POR FESR 2007-2013, salvaguardando-
ne la specificità e l’innovatività rispetto agli interventi sulle strutture educative previsti anche 
dall’Obiettivo C - Asse II - del PON Scuola 2007/2013; 
- che tali strutture, da realizzare in siti da determinare d'intesa con gli Enti Locali competenti, devono co-
niugarsi con gli indici di qualità allineati con i più recenti “principles” enunciati dal CELE/OECD - OCSE, 
in modo da fungere come “modelli” di riferimento per le  progettazioni in ambito EQF e, quindi, atti a ge-
nerare comportamenti di qualità progettuale; 

 

CONSIDERATO 

- che il Comune di San Giorgio a Cremano, in qualità di Soggetto Capofila di un partenariato costituito 
da: i Comuni di Atripalda, Capaccio, Contursi Terme, Giffoni Sei Casali, Montoro Inferiore, Buccino, Sia-
no, Vietri sul Mare, le Province di Avellino e Salerno, la Direzione Scolastica per la Campania e BIMED, 
ha presentato una progettualità avente la denominazione “Parco Scolastico del Mezzogiorno”; 

- che la proposta complessiva del Comune di San Giorgio a Cremano, così come dettagliato nella do-
cumentazione di progetto trasmessa con nota protocollo n. 0241502 del 17/03/2010, si compone di sin-
goli interventi riconducibili agli Enti Locali del partenariato di progetto; 

- che la Regione Campania, nell’ambito dell’obiettivo più generale di una diffusa crescita economica e 
sociale del  territorio regionale  e dell’elevazione culturale dei singoli e delle comunità, è favorevole alla 
realizzazione di adeguati spazi per attività didattiche ed educative/formative, atti anche a favorire occa-
sioni di aggregazione, in una prospettiva di life-long learning; 
- che è interesse della Regione Campania sostenere quegli interventi ritenuti compatibili con le finalità 
dell’Obiettivo Operativo 6.3, a seguito di verifica della compatibilità degli stessi con il Progetto EQF e del-
la verifica delle disponibilità finanziarie a valere sull'Obiettivo Operativo 6.3 – POR FESR 2007/13; 
 
 
 



RILEVATO 
- che gli interventi di cui alla proposta complessiva del Comune di San Giorgio a Cremano, consegnati al 
Settore “Orientamento Professionale” Obiettivo Operativo 6.3 del POR FESR 2007/13 - Progetto EQF 
richiedono, pertanto, una valutazione della coerenza e della compatibilità con le finalità dello stesso Pro-
getto EQF ai fini di una loro sostenibilità; 
 

RITENUTO  
- di dover dare mandato al Dirigente del Settore competente, responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3, 
per l’attuazione della presente Delibera con riferimento agli interventi di specifica competenza; 
- di dover ricondurre nell’ambito della Convenzione Quadro tra la Regione Campania ed il CISEM, di cui 
al DD 140/2009, l’attività di verifica e validazione delle proposte operative nonché di monitoraggio della 
realizzazione delle stesse; 
 
VISTA 
 la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di istruzione: 
 il Regolamento (CE) dell'8/12/06 n.1828, che stabilisce le modalità d'esecuzione del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di 
Coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 
relativo al FESR; 

- il Regolamento (CE) del 30/05/2000  n.1159, “Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 
membri sugli interventi dei Fondi strutturali”: 

  - la DGR n. 1790 del 04/12/2009 di rettifica del quadro finanziario della DGR n.1567/09; 
  - la DGR n. 1715 del 20/11/2009 recante Manuale di attuazione del POR FESR 2007-2013; 

- la DGR n.1567 del 15/10/2009, di modifica alla DGR n.1367 del 28/08/2008 “Una comunità, una   
scuola di qualità. Il progetto Educational Quality Facilities (EQF) POR FESR 2007 -2013”; 
- la DGR n.1367 del 28/08/2008, “Una comunità, una scuola di qualità. Il progetto Educational Quality 
Facilities (EQF) POR FESR 2007 -2013”; 
- la DGR n.879 del 16/05/2008, “Presa d'atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza 
dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-2013” ai sensi dell’art. 56 e 65 del Rego-
lamento CE”; 
- la DGR n.26 dell’11/01/2008, che ha approvato il Piano finanziario per gli OO del POR FESR 
2007/2013 ed ha destinato almeno il 15% delle risorse complessivamente disponibili agli interventi se-
lezionati nell’ambito del Parco Progetti Regionale di cui alla DGR 1041/2006; 
- la DGR n.1921 del 9/11/2007 “Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea di approva-
zione del POR Campania FESR 2007-2013”; 

 
Propone e la Giunta in conformità 
a voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
per le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate: 
 
 di sostenere quegli interventi, nell’ambito della proposta complessiva del Comune di San Giorgio a 

Cremano denominata “Parco Scolastico del Mezzogiorno”, che saranno ritenuti compatibili con le 
finalità dell’Obiettivo Operativo 6.3 a seguito della verifica della coerenza degli stessi con il Progetto 
EQF e della verifica delle disponibilità finanziarie a valere sull'Obiettivo Operativo 6.3 – POR FESR 
2007/13; 
 

 di dare mandato al Dirigente del Settore competente, responsabile dell’Obiettivo Operativo 6.3, per 
l’attuazione della presente Delibera con riferimento agli interventi di specifica competenza; 

 



 di ricondurre nell’ambito della Convenzione Quadro tra la Regione Campania ed il CISEM, di cui al 
DD 140/2009, l’attività di verifica e validazione delle proposte operative nonché di monitoraggio della 
realizzazione delle stesse; 

 
 di inviare il presente provvedimento all’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro, all’Autorità 

di Gestione PO FESR 2007-2013, all’AGC 9 – Settore 2, all’AGC 17, al Settore Istruzione e Cultura, 
all'Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione   sul BURC e sul sito 
www.regione.campania.it . 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


