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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con la  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, 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;

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;
c) con  decreto  n.  208  del  06/07/2018  sono  stati  approvati  gli  esiti  della  valutazione,  ammettendo  a

finanziamento 20 progetti;
d) con decreto n. 247 del 31/07/2018 è stato rettificato l’elenco degli enti ammessi a finanziamento a seguito

dell’accoglimento della richiesta di riesame presentata dall’Ambito N19 - Comune capofila Afragola;

PRESO ATTO
a) che risultano pertanto ammessi  a finanziamento 21 progetti,  di  cui  4 a valere sulle risorse dell’Asse II,

Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 del POR Campania FSE 2014-2020 e 17 a valere sulle risorse FSC
2007/2013  -  Piano degli  Obiettivi  di  servizio,  “Servizi  di  cura  per  l’infanzia”,  ex  Deliberazione  CIPE n.
79/2012;

b) che è necessario sottoscrivere l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e ciascun Ambito Territoriale,
contenete gli adempimenti e le modalità di attuazione del progetto finanziato, secondo quanto prescritto dal
Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020 e dall’art. 13 dell’Avviso;

RITENUTO
a) di dover approvare lo schema di atto di concessione tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari dei

progetti finanziati a valere sul POR FSE Campania 2014-2020 Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3
nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  “nidi  e  micronidi:  voucher  di  servizio”,  che  si  allega  al  presente
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

b) di dover rinviare a successivi  atti  ogni adempimento amministrativo necessario alla completa attuazione
delle attività relative ai progetti approvati;

VISTI
a) la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

b) la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del Comitato
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

c) la Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la Programmazione
attuativa generale POR Campania FSE 2014 – 2020;

d) la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il  "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017;

e) il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 con cui  è stato approvato il Manuale delle procedure di
gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati,
riferiti al POR Campania FSE 2014-2020;

f) il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale ha designato
i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020;

g) il Decreto n. 27 del 24 gennaio 2017, con cui il Presidente della Giunta Regionale Campania nell’ambito del
POR  Campania  FSE  2014-2020,  ha  preso  atto  della  conclusione  della  procedura  di  designazione



dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. (UE) n.
1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione europea”;

h) il Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2018, con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico “nidi e micro-nidi:
voucher di servizio”;

i) il  Decreto Dirigenziale n. 208 del  06/07/2018 con cui sono stati  approvati  gli  esiti  della valutazione dei
progetti presentati e ammessi a finanziamento i relativi progetti;

j) il  Decreto  Dirigenziale  n.  247  del  31/07/2018  con  cui  è  stato  rettificato  l’elenco  degli  enti  ammessi  a
finanziamento a seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame presentata dall’Ambito N19 - Comune
capofila Afragola;

VISTI, altresì
a) la DGR n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della

Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
b) il DPGR n. 272 del 30/12/2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico POR FSE 2014

-2020;
c) la  DGR 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;

d) il DPGR 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  dalla  Direzione  Generale  politiche  sociali  e  socio-sanitarie,  nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D. G. medesima

DECRETA
Per i  motivi  espressi in premessa che si intendono qui tutti  integralmente confermati  quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento

.1 di approvare  lo schema di atto di concessione tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari dei progetti
finanziati a valere sul POR FSE Campania 2014-2020 Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.3 nell’ambito
dell’Avviso pubblico  “nidi e micronidi: voucher di servizio”, che si allega al presente provvedimento e che ne
forma parte integrante e sostanziale;

.2 di rinviare a successivi atti ogni adempimento amministrativo necessario alla completa attuazione dei progetti
approvati;

.3 di pubblicare, il presente provvedimento, in uno con l’allegato, sulla sezione Campania di vetro del sito web
regionale, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it.;

.4 di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  per  le  rispettive  competenze, all'Autorità  di  Gestione del  P.O.R.
Campania FSE 2014-2020, al Responsabile della Programmazione Unitaria

   

http://www.fse.regione.campania.it/

