
 

Decreto Dirigenziale n. 181 del 18/06/2018

 
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,

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO EX DELIBERA CIPE N. 79-2012 FSC E FONDO DI

CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 GENNAIO 2017 - 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" - APPROVATO CON D.D. N. 11 DEL 05/02/2018 - MODIFICA TERMINI

AVVISO PUBBLICO 
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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.  11  del  05/02/2018,  al  fine  di  dare  attuazione  agli  indirizzi  programmatici  delle
suindicate  Deliberazioni,  è  stato  approvato  l’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”, finalizzato a
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, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. l’aumento strutturale dell’offerta e la distribuzione più uniforme dei servizi socio-educativi (nidi

e micronidi) sul territorio regionale;
2. la qualificazione del Sistema Integrato regionale di educazione e di istruzione;
3. la  sperimentazione  di  modelli  innovativi  sia  nella  gestione  della  didattica  che  nelle  scelte

infrastrutturali nell’ambito dei servizi socio-educativi (nidi e micronidi);
4. l’incremento del numero di utenti presi in carico e la riduzione delle liste di attesa;

CONSIDERATO che
a) l’art.  7 dell’Avviso Pubblico fissa il  termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore

24.00 del 23 giugno 2018, prevedendo un’eventuale proroga dello stesso, secondo le tempistiche
indicate nell’art. 8;

b) l’art. 8 dell’Avviso articola la procedura amministrativa di selezione secondo finestre di valutazione
ad intervalli di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale
della  Regione  Campania  e  prevede  che  entro  30  giorni  successivi  a  ciascun  intervallo  di
valutazione delle proposte progettuali sarà emanato un provvedimento contenente gli esiti  delle
valutazioni  effettuate  nonché il  decreto  di  ammissione a finanziamento  degli  interventi  valutati
positivamente in base alla rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti e che abbiano ottenuto un
punteggio minimo di 65/100;

c) il  D.D.  n.  81  del  28/03/2018  di  approvazione  delle  FAQ,  al  n.  15  ha  stabilito  quale  termine
dell’ultima finestra temporale il 25/06/2018;

RITENUTO
a) di dover stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione il 25

giugno 2018, primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza, nel rispetto delle tempistiche
indicate nell’art. 8;

b) di dover, quindi, stabilire che il termine ultimo della terza finestra temporale sia fissato al 25 giugno
2018;

c) di dover, pertanto, rettificare, in autotutela il DD n. 81 del 28/03/2018, nella parte relativa alla FAQ
n.  15,  stabilendo  la  seguente  sequenza  temporale  delle  finestre  per  la  presentazione  delle
domande:

i. 22 marzo 2018 per la prima finestra temporale;
ii. 7  maggio  2018  per  la  seconda  finestra  temporale,  confermando lo  spostamento  del  6

maggio al primo giorno lavorativo utile;
iii. 25 giugno 2018 per la terza finestra temporale;

d) di riservarsi inoltre, qualora la disponibilità delle risorse finanziarie previste nell’avviso pubblico lo
consenta ancora, di riaprire ulteriori finestre temporali per la presentazione di candidature;
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VISTI
a) la D.G.R. n. 119 del 22 marzo 2016;
b) la DGR n. 790 del 28 dicembre 2016;
c) il D.D. n. 11 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 dover stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione il

25  giugno 2018,  primo giorno lavorativo  utile  successivo  alla  scadenza,  nel  rispetto  delle
tempistiche indicate nell’art. 8;

2. di dover, quindi, stabilire che il termine ultimo della terza finestra temporale sia fissato al 25
giugno 2018;

3. di dover, pertanto, rettificare, in autotutela il DD n. 81 del 28/03/2018, nella parte relativa alla
FAQ n. 15, stabilendo la seguente sequenza temporale delle finestre per la presentazione
delle domande:

iv. 22 marzo 2018 per la prima finestra temporale;
v. 7  maggio  2018  per  la  seconda  finestra  temporale,  confermando lo  spostamento  del  6

maggio al primo giorno lavorativo utile;
vi. 25 giugno 2018 per la terza finestra temporale;

4. di riservarsi inoltre, qualora la disponibilità delle risorse finanziarie previste nell’avviso pubblico
lo consenta ancora, di riaprire ulteriori finestre temporali per la presentazione di candidature;

5. di trasmettere il  presente atto all'Assessore all’istruzione e alle politiche sociali,  al Capo di
Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR
Campania FESR e al BURC per la pubblicazione.

Napoli, …………………
Il Direttore Generale

Dott.ssa Fortunata Caragliano
(f.to)
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