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Decreto Dirigenziale n. 11 del 05/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1
DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO - EX
DELIBERA CIPE N. 79-2912 FSC E FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO
2017- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "NIDI E MICRONIDI: INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E
QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA
INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. CON ALLEGATI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio
europeo hanno approvato le disposizioni relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno approvato 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, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) con il Regolamento (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, la Commissione Europea ha sancito
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europeo;
d) con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884/2014 del 25 febbraio 2014, la Commissione ha
approvato le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014, la Commissione ha integrato il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
f)

con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7 marzo 2014, la Commissione ha
stabilito norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, 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 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;

g) con la Decisione del 29 ottobre 2014, la Commissione europea ha adottato l’Accordo di
partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020;
h) con la Decisione n. C (2015) 8578 del 1 dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Campania in Italia, e relativa Deliberazione di Giunta Regionale
del 16 dicembre 2015, n. 720 di presa d’atto dello stesso;
i)

j)

con la deliberazione n. 228 del 29 dicembre 2016 e s.m.i. la Giunta regionale ha approvato la
modifica il Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale di attuazione, il Manuale per i controlli di I
livello del POR Campania FESR 2014-2020;
con la nota prot. n. 33976 del 17 gennaio/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta
dei membri del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli
Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-2020;
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PREMESSO, altresì, che
a) con la Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, sono state approvate disposizioni in merito alla
“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
b) con la Deliberazione n. 210 del 06 febbraio 2009, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano
d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013. Provvedimenti”;
c) con la Deliberazione Cipe n. 79 dell'11 luglio 2012 è stata approvata la revisione delle modalità
di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “obiettivi di servizio” e il riparto delle risorse
residue - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013;
d) con il Regolamento 7 aprile 2014 , n.4 è stata approvata l’attuazione della legge regionale 23
ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale);
e) con la Deliberazione n. 107 del 23 aprile 2014, la Giunta Regionale ha approvato il “Approvazione Catalogo dei Servizi”;
f) con la Deliberazione n. 372 del 07 agosto 2015, la Giunta Regionale ha approvato la “Determinazioni delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali”;
g) con la Deliberazione n. 461 del 06 ottobre 2015, la Giunta Regionale ha approvato la
“Programmazione dell'attività di ricognizione ed analisi dei fabbisogni in materia di servizi per la
prima infanzia”;
h) con la Deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Sociale regionale 2016/2018;
i) con la Deliberazione n. 790 del 28 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano
Obiettivi di Servizio Infanzia. Provvedimenti”;
j) con il Decreto Dirigenziale n. 59 del 04 settembre 2017, è stato approvato il Manuale delle
procedure di Gestione e Controllo FSC 2014/2020;
k) con la deliberazione n. 687 del 07 novembre 2017, la Giunta regionale ha approvato il
trasferimento della competenza gestionale del capitolo di spesa 8120 denominato "Concorso alle
spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali
della Regione Campania (art. 10, comma 1, L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017);
RILEVATO che
a) il Piano degli Obiettivo di servizio, “Servizi di cura per l’infanzia”, ex Deliberazione CIPE n.
79/2012, prevede l’azione “Erogazione di risorse agli Ambiti Territoriali, finalizzata alla
ristrutturazione e/o all’arredamento di immobili da destinare a nidi e micro-nidi a titolarità
comunale presso i Comuni attualmente sprovvisti”, e l’azione “Sostegno alla gestione di posti
nido aggiuntivi in strutture già esistenti sottoutilizzate pur in presenza di liste di attesa”;
b) il POR Campania FESR 2014/2020 prevede nell’ambito dell’Asse 8 Obiettivo Specifico 9.3 l’azione 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli esistenti conformi alle normative regionali di riferimento”;
c) mediante le richiamate azioni, si intende favorire il sostegno dei nuclei familiari nell’accesso alla
rete dei servizi per la prima infanzia, nidi e micronidi;
d) tale finalità si pone in coerenza con la strategia regionale in materia di diffusione dei servizi per la
prima infanzia, delineata nel Piano Sociale Regionale 2016-2018, con le azioni finanziate
attraverso il PAC II “Programma servizi di cura” ed in complementarietà con le risorse del POR
FSE e del Fondo Regionale;
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CONSIDERATO che
a) in attuazione della DGR n. 119 del 22 marzo 2016 “POR Campania FSE - FESR 2014/2020.
Programmazione di interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micronidi” e della DGR n. 790
del 28 dicembre 2016 “Piano Obiettivi di Servizio Infanzia. Provvedimenti”, la Regione Campania
ha programmato di ampliare la diffusione del numero di strutture di nidi e micro-nidi sul territorio
regionale e favorire, al contempo, un aumento dell’offerta di servizi e della relativa presa in carico
dei bambini;
b) tale programmazione, pertanto, concorre all’incremento del valore degli indicatori S04
“Percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi) sul totale
dei Comuni della Regione” e S05 “Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3
anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e
innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni” delle risorse
premiali del Piano Obiettivi di Servizio;
c) sulla base degli elementi fin qui delineati, si intendono porre in essere tutte le azioni necessarie
al conseguire:
- l’aumento strutturale dell’offerta e la distribuzione più uniforme dei servizi socio-educativi
(nidi e micronidi) sul territorio regionale;
- la sperimentazione di modelli innovativi sia nella gestione della didattica che nelle scelte infrastrutturali nell’ambito dei servizi socio-educativi (nidi e micronidi);
- l’incremento del numero di utenti presi in carico e la riduzione delle liste di attesa;
RITENUTO
a) di dover approvare l’allegato Avviso pubblico (All. A) per la presentazione delle manifestazioni di
interesse per il finanziamento di “Nidi e micronidi: Interventi di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del
sistema integrato regionale di educazione e di istruzione” e i relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
- Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Scheda di manifestazione di interesse per il finanziamento dell’intervento (Allegato 2);
- Schemi di cronoprogramma procedurale e di spesa (Allegato 3);
- Schema di proiezione economico finanziaria e sostenibilità delle proposte di intervento (Allegato 4);
- Schede di Valutazione (Allegato 5).
b) di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott.ssa Fortunata
Caragliano;
c) di dover ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari ad € 28.826.991,79, di cui:
- € 15.173.719,79 a valere sull’Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”, azione 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche, e centri diurni
per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”, Asse 8
del POR Campania FESR 2014-2020;
- di cui una riserva finanziaria pari al 25% della dotazione a valere sul richiamato Obiettivo
Specifico 9.3 del POR Campania FESR 14-20, pari a € 3.793.429,95, per la realizzazione di
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nuove infrastrutture o per la ristrutturazione di strutture già adibite o da adibire a servizi socio-educativi (nidi e micronidi) con caratteristiche innovative;
- € 7.908.272,00 per gli Obiettivi di servizio “Servizi di cura per l’infanzia”, ex Delibera CIPE n.
79/2012 Obiettivi di Servizio (ODS) a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
di cui:
o € 4.908.272,00 sull’azione “Sostegno della gestione di posti nido aggiuntivi in strutture
già esistenti sottoutilizzate pure in presenza di liste di attesa”;
o € 3.000.000,00 sull’azione “Erogazione di risorse agli Ambiti Territoriali finalizzata alla
ristrutturazione e/o all’arredamento di immobili da destinare a nidi e micronidi a titolarità
comunale presso i comuni attualmente sprovvisti”;
- € 5.745.000,00 per sostenere “le spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli
asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania” di cui alla L.R. n. 3 del 20
gennaio 2017, la cui competenza della Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-sanitarie, è stabilita nella D.G.R. 687/2017, quale quota di cofinanziamento regionale, di cui €
2.745.000,00 per l’annualità 2018 e € 3.000.000,00 per l’annualità 2019;
d) di dover stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
e) di dover demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ogni ulteriore
adempimento amministrativo per l’attuazione del presente Avviso;
Visti
-

-

la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
la deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 18.04.2017 con la quale è stato disposto il
conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e
Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;
il decreto Presidente della Giunta regionale n. 65 del 28.04.2017, 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, in uno con il relativo team obiettivo specifico
DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:
1. di approvare l’allegato Avviso pubblico (All. A) per la presentazione delle manifestazioni di
interesse per il finanziamento di “Nidi e micronidi: Interventi di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del
sistema integrato regionale di educazione e di istruzione” e i relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente decreto:
- Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Scheda di manifestazione di interesse per il finanziamento dell’intervento (Allegato 2);
- Schemi di cronoprogramma procedurale e di spesa (Allegato 3);
- Schema di proiezione economico finanziaria e sostenibilità delle proposte di intervento (Allegato 4);
- Schede di Valutazione (Allegato 5);
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2. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott.ssa Fortunata
Caragliano;
3. di ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari ad € 28.826.991,79, di cui:
- € 15.173.719,79 a valere sull’Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”, azione 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche, e centri diurni
per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”, Asse 8
del POR Campania FESR 2014-2020;
- una riserva finanziaria pari al 25% della dotazione a valere sul richiamato Obiettivo Specifico
9.3 del POR Campania FESR 14-20, pari a € 3.793.429,95, per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la ristrutturazione di strutture già adibite o da adibire a servizi socio-educativi (nidi e micronidi) con caratteristiche innovative;
- € 7.908.272,00 per gli Obiettivi di servizio “Servizi di cura per l’infanzia”, ex Delibera CIPE n.
79/2012 Obiettivi di Servizio (ODS) a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
di cui:
o € 4.908.272,00 sull’azione “Sostegno della gestione di posti nido aggiuntivi in strutture
già esistenti sottoutilizzate pure in presenza di liste di attesa”;
o

4.
5.

6.
7.
8.

€ 3.000.000,00 sull’azione “Erogazione di risorse agli Ambiti Territoriali finalizzata alla
ristrutturazione e/o all’arredamento di immobili da destinare a nidi e micronidi a titolarità
comunale presso i comuni attualmente sprovvisti”;

- € 5.745.000,00 per sostenere “le spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli
asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania” di cui alla L.R. n. 3 del 20
gennaio 2017, la cui competenza della Direzione Generale per le Politiche sociali e Socio-sanitarie, è stabilita nella D.G.R. 687/2017, quale quota di cofinanziamento regionale, di cui €
2.745.000,00 per l’annualità 2018 e € 3.000.000,00 per l’annualità 2019;
di stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
di demandare a successivi atti monocratici del dirigente competente ogni ulteriore adempimento
amministrativo per l’attuazione del presente Avviso, prevedendo, altresì, a seguito della
disponibilità eventuale di fonti aggiuntive di finanziamento, un incremento delle risorse stanziate
con il presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;
di pubblicare, pertanto, il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul
portale della Regione, nonché sul sito www.porfesr.regione.campania.it.;
di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, agli Assessori competenti, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania
FESR 2014-2020, al BURC, alla redazione del portale della Regione e all’Ufficio competente per
la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania;
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