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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con 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 la 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) con  D.D.  n.  10  del  05/02/2018,  al  fine  di  dare  attuazione  agli  indirizzi  programmatici  delle
suindicate  Deliberazioni,  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  “nidi  e  micronidi:  voucher  di
servizio”, finalizzato all’erogazione di voucher per l’acquisto di posti in nidi e micronidi, rivolti alle
famiglie  con  bambini  di  età  compresa  tra  0-36  mesi,  per  favorire  l’aumento  del  valore
dell’indicatore 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”  e di  favorire il  miglioramento
dell’occupabilità delle donne, sulle quali grava il maggiore peso del lavoro di cura;

CONSIDERATO che
a) con decreto n. 75 del 26/03/2018 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione

delle candidature al 30/04/2018;
b) con decreto n. 123 del 30/04/2018 è stato nominato il  Gruppo di  Lavoro per la verifica delle

condizioni di ammissibilità e rispondenza delle candidature ai requisiti dell’avviso;
PRESO ATTO

a) che la prima riunione del  Gruppo di  Lavoro si  è svolta in  data 08/05/2018 e l’ultima in data
25/06/2018 e pertanto lo stesso ha impiegato 48 giorni per concludere i lavori, tempo nel quale è
incluso anche il periodo previsto dall’avviso pubblico per il ricorso al soccorso istruttorio, pari a 10
giorni lavorativi;

b) degli  esiti  della  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità  e  rispondenza  delle  candidature  ai
requisiti dell’avviso svolta dal sopra citato Gruppo di Lavoro, trasmessi al Responsabile Unico del
Procedimento, dott.ssa Fortunata Caragliano, con nota prot. reg. n. 0430997 del 04/07/2018;

c) che all’interno del fascicolo del procedimento è presente la dichiarazione relativa all’obbligo di
astensione  in  caso  di  conflitto  di  interesse,  resa  dal  responsabile  del  procedimento  e  del
provvedimento  secondo  quanto  richiesto  dalla  circolare  n.  6/2014  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione della Giunta Regionale della Campania (art. 6 bis della L. 241/90 e
art. 6 co. 2 del DPR 62/2013);

d) della metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvate nella seduta del Comitato di
sorveglianza  del  POR  Campania  FSE  2014-2020  del  25  novembre  2015  e  ratificati  con  la
Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015;

TENUTO CONTO

a) che l’avviso pubblico di cui al punto precedente è finanziato con risorse pari ad € 9.491.328,00,
di cui € 1.421.500,00 a valere sull’Asse I, Obiettivo Specifico 3, Azione 8.2.1, € 869.000,00 a
valere sull’Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3, € 3.109.100,00 a valere sull’ Azione 9.3.4
del POR Campania FSE 2014/2020, ed € 4.091.728,00 a valere sul FSC 2007/2013 - Piano
degli Obiettivi di servizio, “Servizi di cura per l’infanzia”, ex Deliberazione CIPE n. 79/2012;

b) che  dalle  risultanze  del  Gruppo  di  Lavoro  risultano  ammissibili  n  20  progetti  per  l’importo
complessivo di  € 4.506.760,00;

RITENUTO

a) di dover approvare, così come previsto dall’art. 9 dell’avviso pubblico, gli esiti della verifica delle
condizioni  di  ammissibilità  e  rispondenza  delle  candidature  ai  requisiti  dell’avviso,  ed  in
particolare l’elenco dei progetti esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione, e l’elenco dei
progetti ammessi con l’importo del relativo finanziamento, di cui, rispettivamente agli allegati A e
B al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

b) di dover ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato B, per un valore complessivo di €
4.506.760,00,  di  cui  €.  4.087.000,00  a  valere  sul  FSC 2007/2013  -  Piano  degli  Obiettivi  di



servizio,  “Servizi  di  cura per l’infanzia”,  ex Deliberazione CIPE n. 79/2012 e €.  419.760,00 a
valere sul POR Campania FSE, Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3;

c) di dover fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione
del  presente atto sul  BURC, specificando, a tal  riguardo,  che il  RUP è la dott.ssa Fortunata
Caragliano  e  che  i  riferimenti  della  competente  Direzione  Generale  sono  i  seguenti:  Giunta
Regionale della  Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali  e socio-sanitarie,  Via
Marina, 19 Palazzo Armieri – Napoli, PEC nidi@pec.regione.campania.it;

d) di dover rinviare a successivi atti l’approvazione dello schema di atto di concessione e l’impegno
delle somme;

e) di dover pubblicare sul sito,  nella sezione trasparenza, gli  interventi  qui finanziati,  ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013;

VISTI

a) la D.G.R. n. 119 del 22/03/2016;
b) la D.G.R. n. 790 del 28/12/2016;
c) il D.D. n. 10 del 05/02/2018;
d) la  D.G.R  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;

e) il D.P.G.R. 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 compiuta dal Dirigente della  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 approvare, così come previsto dall’art.  9 dell’avviso pubblico, gli  esiti  della verifica delle

condizioni  di  ammissibilità  e  rispondenza  delle  candidature  ai  requisiti  dell’avviso,  ed  in
particolare l’elenco dei progetti esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione, e l’elenco dei
progetti ammessi con l’importo del relativo finanziamento, di cui, rispettivamente agli allegati A e
B al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato B, per un valore complessivo di €
4.506.760,00,  di  cui  €.  4.087.000,00  a  valere  sul  FSC 2007/2013  -  Piano  degli  Obiettivi  di
servizio,  “Servizi  di  cura per l’infanzia”,  ex Deliberazione CIPE n. 79/2012 e €.  419.760,00 a
valere sul POR Campania FSE, Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3;

3. di fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  atto  sul  BURC,  specificando,  a  tal  riguardo,  che  il  RUP  è  la  dott.ssa  Fortunata
Caragliano  e  che  i  riferimenti  della  competente  Direzione  Generale  sono  i  seguenti:  Giunta
Regionale della  Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali  e socio-sanitarie,  Via
Marina, 19 Palazzo Armieri – Napoli, PEC nidi@pec.regione.campania.it;

4. di rinviare a successivi atti l’approvazione dello schema di atto di concessione e l’impegno
delle somme;

5. di pubblicare sul sito, nella sezione trasparenza, gli interventi qui finanziati, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013;

6. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Segreteria  di  Giunta,  al  Capo  di  Gabinetto,
all’Assessore  all’Istruzione  e  alle  Politiche  Sociali,  al  Responsabile  della  Programmazione
Unitaria,  all'Autorità  di  Gestione  del  P.O.R.  Campania  FSE  2014-2020,  al  BURC,  al  sito
www.fse.regione.campania.it e alla redazione del portale della Regione per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Fortunata Caragliano

(f.to)

mailto:nidi@pec.regione.campania.it
http://www.fse.regione.campania.it/


Allegato A - elenco progetti esclusi

N.
N. ISTANZA 

(ordine arrivo)

DENOMINAZIONE 

PROPONENTE
COMUNE CAPOFILA AMBITO MOTIVI NON AMMISSIONE

1 9 Ambito N31 Torre del Greco

Non risulta presente, anche a seguito del ricorso al soccorso 

istruttorio, l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria 

delle famiglie destinatarie dei servizi di nidi/micro-nido, 

individuate secondo le modalità di cui all’art. 3 (art. 7 dell'avviso 
pubblico)

2 18 Ambito N19 Afragola

Non risultano presenti in forma integrale, anche a seguito del 

ricorso al soccorso istruttorio, l'atto amministrativo di 

approvazione della graduatoria delle famiglie destinatarie dei 

servizi di nidi/micro-nido, individuate secondo le modalità di cui 

all’art. 3 e l'atto amministrativo di approvazione dell’elenco dei 
soggetti accreditati per i servizi di nidi/micro-nido con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento di accreditamento e 
del numero di posti disponibili (art. 7 avviso pubblico)

3 20 Ambito C1 Caserta

Non risultano presenti, anche a seguito del ricorso al soccorso 

istruttorio, l'atto amministrativo di nomina del responsabile del 

procedimento, l'atto di approvazione della candidatura da parte 

del Coordinamento istituzionale e l'atto di approvazione, in forma 

integrale, della graduatoria delle famiglie destinatarie dei servizi 

di nidi/micro-nido, individuate secondo le modalità di cui all’art. 3 
(art. 7 avviso pubblico)



Allegato B - elenco progetti ammessi

N.
N. ISTANZA (ordine 

arrivo)

DENOMINAZIONE 

PROPONENTE
COMUNE CAPOFILA AMBITO

CONTRIBUTO 

RICHIESTO
FONTE

1 1 Ambito B1 Benevento 116.600,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

2 2 Ambito N33 Sorrento 52.470,00€               

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

3 3 Ambito C10 Mondragone 390.610,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

4 4 Ambito B3 Montesarchio 268.180,00€             POR Campania FSE Asse II Ob. Sp. 9  

Azione 9.3.3

5 5 Ambito N14 Giugliano in Campania 157.410,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

6 6 Ambito S4 Pontecagnano Faiano 373.120,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

7 7 Ambito S01_1 Nocera inferiore 192.390,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

8 8 Ambito N26 San Giuseppe Vesuviano 116.600,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

9 10 Ambito B2 San Giorgio del Sannio 23.320,00€               

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

10 11 Ambito C6 Casaluce 623.810,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

11 12 Ambito A2 Mercogliano 145.750,00€             POR Campania FSE Asse II Ob. Sp. 9  

Azione 9.3.3

12 13 Ambito N22 Somma Vesuviana 104.940,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

13 14 Ambito C7 Lusciano 169.070,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

14 15 Ambito N1-10 Napoli 262.350,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

15 16 Ambito S3 ex S5 Eboli 5.830,00€                  POR Campania FSE Asse II Ob. Sp. 9  

Azione 9.3.3

16 17 Ambito S8 Vallo della Lucania 349.970,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

17 19 Ambito S3 ex S10 Palomonte 40.810,00€               

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

18 21 Ambito A1

Azienda speciale consortile 

per la gestione delle politiche 

sociali Ambito A1

69.960,00€               

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

19 22 Ambito N18 Casoria 991.100,00€             

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

20 23 Ambito C3 Teano 52.470,00€               

 Piano degli O iettivi di servizio, “Servizi 
di ura per l’infanzia" 
FSC azione C - DGR n. 790 del 28 

dicembre 2016  

Totale 4.506.760,00€        

mailto:ufficiodipiano@pec.comune.giugliano.na.it

