
 

Decreto Dirigenziale n. 629 del 20/12/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS

ma

 

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 - REVOCA DECRETO N.
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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  (pubblicato  sul  BURC 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:  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;

PREMESSO altresì che
a) le procedure previste dall’avviso si sono concluse per le prime tre finestre temporali previste nello

stesse;
b) con decreto n. 21 del 11/02/2019 si sono riaperti  i  termini  dell’avviso per una ulteriore finestra

temporale, di cui sono stati approvati gli esiti con decreto n. 375 del 25/09/2019;
c) con  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  577  del  19/11/2019  è  stato  stabilito  di  dare  mandato  al

Direttore Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie di riaprire i termini dell’avviso pubblico
per una ulteriore V finestra temporale, programmando risorse di importo pari a € 4.156.538,00, di
cui  €  3.277.892,10  a  valere  sull’azione  9.3.1  del  POR  FESR  Campania  2014-2020  ed  €
878.646,18 a valere sul fondo FSC 2007-2013 – Piano degli obiettivi di servizio, eventualmente
incrementabili a seguito di ulteriori disponibilità;

RILEVATO CHE con decreto dirigenziale n. 614 del 12/12/2019 sono stati riaperti i termini dell’avviso 
pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 11/2018 per la presentazione delle istanze relative alle 
tipologie A e B standard (V finestra di valutazione), ponendo quale termine per la presentazione il 30° 
giorno successivo alla pubblicazione dell’atto sul BURC;

TENUTO CONTO della coincidenza, a seguito della pubblicazione, della citata finestra temporale con
il periodo delle festività natalizie;

CONSIDERATO che 
a) la parziale coincidenza dei tempi di pubblicazione della finestra temporale con il periodo festivo

potrebbe incidere sulla tempistica di preparazione delle candidature;
b) tale  circostanza  potrebbe,  altresì,  scoraggiare  la  partecipazione  di  Enti  interessati  ad  aderire

all'Avviso;
c) pertanto, risulta opportuno rinviare a data da definire la nuova pubblicazione della suddetta finestra

temporale di riapertura dei termini dell'avviso in parola;

RITENUTO
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a) opportuno dover revocare il  decreto n.  614 del  12/12/2019 con cui  sono stati  riaperti  i  termini
dell’avviso  pubblico  approvato  con  decreto  dirigenziale  n.  11/2018  per  la  presentazione  delle
istanze relative alle tipologie A e B standard (V finestra di valutazione);

b) di dover rinviare a successivo atto la riapertura dei termini della V finestra di valutazione;

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. 11 del 05/02/2018;
d) la D.G.R. n. 577 del 19/11/2019;
e) il D.D. n. 614 del 12/12/2019;
f) la  D.G.R.  n.  395  del  06/08/2019  che  dispone  il  conferimento  dell'incarico  alla  dott.ssa  Maria

Somma di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
g) il  D.P.G.R.  n.  126  del  28/08/2019  di  conferimento  dell’incarico  alla  dott.ssa  Maria  Somma di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 50.05.02 della Direzione Generale per le
Politiche Sociali  e Socio-Sanitarie, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore
Generale

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di  revocare  il  decreto  n.  614  del  12/12/2019  con  cui  sono  stati  riaperti  i  termini  dell’avviso

pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 11/2018 per la presentazione delle istanze relative
alle tipologie A e B standard (V finestra di valutazione);

2. di rinviare a successivo atto la riapertura dei termini della V finestra di valutazione;
3. di trasmettere il presente atto all'Assessore all’istruzione e alle politiche sociali, al Responsabile

della programmazione unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR, all’Autorità di
gestione del fondo FSC e al BURC per la pubblicazione, nonché alla redazione del portale per la
pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma
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