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DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott.ssa Caragliano Fortunata

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°

DEL

DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

75

26/03/2018

5

0

Oggetto:
POR Campania FSE 2014/2020 Asse I, obiettivo specifico 3, azione 8.2.1 - Asse II, obiettivo
specifico 9, azione 9.3.3 e azione 9.3.4. Piano degli obiettivi di servizio, ex delibera CIPE n.
79/2012 FSC 2007/2013 - Avviso pubblico "nidi e micronidi: voucher di servizio" - approvato
con d.d. n. 10 del 05/02/2018 - Proroga termine di scadenza per la presentazione delle
candidature.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

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, 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) l’Avviso di cui sopra, all’art. 7 prevede che la proposta debba essere inviata entro e non oltre le ore 24
del 60 giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso Avviso sul BURC della Regione
Campania, avvenuta in data 5 febbraio 2018;
b) diversi Ambiti sociali territoriali hanno rappresentato una difficoltà a concludere le procedure
propedeutiche alla partecipazione all’Avviso in tempi utili a poter presentare la candidatura entro la
data di scadenza fissata dall’Avviso pubblico;
c) l’impossibilità a partecipare da parte di alcuni Ambiti determinerebbe un minor accesso da parte
dei cittadini alle misure previste dall’Avviso e, di conseguenza, anche un minore raggiungimento
degli obiettivi allo stesso sottesi;
RITENUTO
a) al fine di consentire una più ampia partecipazione, di prorogare il termine di scadenza per la
presentazione delle candidature all’Avviso pubblico “nidi e micronidi: voucher di servizio” approvato con d.d. n. 10 del 05/02/2018;
b) che il termine di scadenza, originariamente fissato al giorno 6 aprile 2018, possa essere prorogato
al 30 aprile 2018;
VISTI
a) la D.G.R. n. 119 del 22/03/2016;
b) la DGR 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 prorogare al 30 aprile 2018 il termine di scadenza per la presentazione delle candidature
all’Avviso pubblico “nidi e micronidi: voucher di servizio”, approvato con d.d. n. 10 del 05/02/2018
pubblicato in pari data sul BURC n.10;

2. di confermare tutti gli altri contenuti dell’avviso pubblico, approvato con d.d. n. 10 del 05/02/2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta, al Capo di Gabinetto, agli
Assessori competenti, 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.
Napoli, …………………
Il Direttore Generale
Dott.ssa Fortunata Caragliano
(f.to)

