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SEDUTA DEL 23/01/2018

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Deliberazione n. 609 del 03/10/2017 "Programmazione - Obiettivo Specifico 9.3 - 
aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini. Adempimenti.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che:

a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

c. la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato
l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE);

d. la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi  europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020  e  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
Programmazione degli  interventi  complementari  di  cui  all’art.  1,  comma 242,  della  legge  n.  147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

e. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni elementi
del  Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il  sostegno del  fondo europeo di
sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per
la regione Campania in Italia. Il valore complessivo del Piano finanziario è pari ad € 4.113.545.843,00, di
cui il 75% in quota UE, corrispondente ad € 3.085.159.382,00, di cui € 185.109.563,00 corrispondenti alla
riserva di efficacia dell’attuazione, pari a circa il 6% del contributo FESR approvato per il Programma;

f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;

g. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 02 Febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza
del POR FESR 2014 - 2020;

h. in  data  22  marzo  2016,  nell’ambito  del  Comitato  di  Sorveglianza,  è  stato  approvato  il  documento
metodologico e i criteri di selezione del POR Campania FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con nota
prot. n. 33976 del 17/01/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di
Sorveglianza per l’approvazione dei  criteri  di  selezione relativi  agli  Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del  POR
Campania FESR 2014-2020;

i. Con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee attuative del POR
Campania FESR 2014-2020” e la dotazione finanziaria complessiva del POR FESR 2014 – 2020 che risulta
allocata per ciascun Obiettivo Specifico/Risultato atteso, e in particolare per la Direzione per le Politiche
Sociali e Socio -Sanitarie ha previsto la s dotazione finanziaria per l'azione 9.3.1 pari ad € 26.787.350,67;

j. con  Deliberazione  n.  278 del  14/06/2016  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il  documento  "Sistema di
gestione  e  di  Controllo"  del  POR  Campania  FESR  2014-2020,  allo  scopo  di  avviare  il  processo  di
designazione delle Autorità del POR, ai sensi dell’art 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 citato;

k. con  D.P.G.R.  n.  141  del  15/06/2016  sono  stati  designati,  quali  Responsabili  di  Obiettivo  specifico,  i
Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nell'UOGP e negli Uffici Speciali,
cui è affidata la  programmazione/attuazione,  le verifiche ordinarie di  gestione e attuazione,  la  gestione
finanziaria, il monitoraggio, nonché le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni
previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del Programma;

l. con Deliberazione n. 758 del 20/12/2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche ordinamentali, ha
rettificato la D.G.R. n. 228/2016 citata, rettificando altresì  il  Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania FESR 2014-2020 approvato con la D.G.R. n. 278/2016 sopra richiamata;

m. con Deliberazione n. 813 del  28/12/2016 la  Giunta Regionale ha, tra  l’altro,  rinominato la Struttura di
Missione per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla D.G.R. n. 302 del
21/06/2016, in “Struttura di Missione per i controlli POR FESR” e ne ha integrato le competenze con quelle
relative al POR FESR 2014-2020;



n. con D.D. n. 228 del 29/12/2016 dell’Autorità di Gestione FESR è stato modificato il Sistema di Gestione e
Controllo  del  POR Campania  FESR 2014-2020 e  sono stati  approvati  il  Manuale  di  Attuazione  ed  il
Manuale dei Controlli di I livello FESR;

o. con D.P.G.R. n. 271 del 30/12/2016 è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR Campania
2014–2020, il Direttore Generale della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;

p. con D.P.G.R. n. 273 del 30/12/2016 sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR
Campania FESR 2014-2020;

q. con D.P.G.R n. 227 del 14/06/2017 è stato modificato l’elenco dei Responsabili di Obiettivo Specifico del
POR FESR Campania 2014-2020, in adeguamento a quanto disposto dalle DD. G.R. n. 146 del 14/03/2017,
n. 209 dell’11/04/2017, n. 210 del 18/04/2017 e n. 236 del 26/4/2017

CONSIDERATO che
a. la  Giunta  Regionale,  con Deliberazione  n.  869 del  29 dicembre  2015,  ha  approvato il  “Piano Sociale

Regionale 2016-2018” che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b. la  Giunta  Regionale,  con  Deliberazione  n.  119  del  22/03/2016,  ha  programmato,  conformemente  al
fabbisogno territoriale un importo massimo complessivo di 50.000.000,00, nell’ambito del POR Campania
FESR 2014/2020,  Obiettivo  Specifico  9.3  -  aumento/consolidamento/qualificazione  dei  servizi  e  delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
territoriali;

c. negli “Orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013”, approvati con Decisione C(2015)
2771 finale del 30 aprile 2015, è stato confermato al 31 dicembre 2015 il termine ultimo di ammissibilità
delle spese sostenute dai beneficiari nell’ambito del POR Campania FESR 2007/2013;

d. la Giunta Regionale, con Delibera n. 215 del 18 maggio 2016, ha programmato la copertura finanziaria
degli  interventi,  finanziati  a  valere  sul  POR Campania  FESR 2007/2013  ed  sul  POR Campania  FSE
2007/2013, da completare e non conclusi entro il termine del 31/12/2015;

e. la Giunta Regionale, con Delibera n. 468 del 2 agosto 2016 ha tra l’altro:

 programmato la copertura finanziaria del completamento degli interventi, avviati a valere sul POR
FESR 2007/2013 per i quali risultano uno o più Decreti Dirigenziali di liquidazione non esitati alla
data del 31/12/2015;

 demandato  a  successivo  atto  dell’Autorità  di  Gestione  del  Programma  Operativo  FESR  la
pubblicazione  degli  elenchi  puntuali  dei  citati  interventi,  indicando  la  fonte  di  finanziamento
necessaria al completamento degli stessi;

 demandato ai ROO e ai Dirigenti ratione materiae le opportune valutazioni in riferimento agli altri
progetti ammessi a finanziamento sul POR Campania FESR 2007/2013, che non hanno prodotto
spesa quietanzata al 31 dicembre 2015, operando una ricognizione sullo stato di avanzamento in
relazione alle filiere tematiche di particolare interesse regionale;

f. con D.D. n.132 del 09/08/2016 in esecuzione della sopra citata deliberazione n. 468/2016, si è provveduto
alla  pubblicazione sul  BURC degli  elenchi  puntuali  dei  singoli  interventi  finanziati  con il  POR FESR
2007/2013, per i quali i Responsabili di Obiettivo Operativo, i Dirigenti ratione materiae e/o direttamente i
beneficiari, a seguito di ulteriori ricognizioni, hanno comunicato un importo quietanzato sul POR FESR
2007/2013  alla  data  del  31  dicembre  2015  e/o  per  i  quali  risultano uno o più  Decreti  Dirigenziali  di
liquidazione non esitati alla medesima data da completare, a valere sulle risorse del POR Campania FESR
2014/2020 e/o Programma Operativo Complementare 2014/2020, per un importo pari ad € 1.467.324,62;

g. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 609 del 3/10/2017 “PROGRAMMAZIONE RISORSE Obiettivo
Specifico  9.3  –  aumento/consolidamento/qualificazione  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  di  cura  socio-
educativi rivolti ai bambini, per un importo pari al valore massimo di € 8.000.000,00 a valere sul POR
Campania FESR 2014/2020;

h. ha  programmato  l’attuazione  di  interventi  finalizzati  all’  aumento/  consolidamento/  qualificazione  dei
servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini, a valere sull’Obiettivo specifico 9.3
del POR Campania FESR 2014/2020;



i. ha  stabilito  l’ordine  di  priorità  degli  interventi,  di  cui  alla  ricognizione  effettuata  ai  sensi  della  DGR
468/2016,  demandando la  classificazione per  la  successiva  ammissione a finanziamento,  a  valere sulle
risorse del POR Campania FESR 2014/2020, ad uno specifico Gruppo di Lavoro, composto dal Direttore
Generale della DG per le Politiche Sociali e Socio - Sanitarie o suo delegato, in qualità di coordinatore,
oltre che da un Referente della Programmazione Regionale Unitaria, da un Referente dell'AdG FESR, da un
Referente  del  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  degli  investimenti  pubblici,  e  da  un  Referente  per  la
struttura di Missione Controlli I livello PO FESR, che procederà alle verifiche di rito;

j. ha stabilito che il succitato Gruppo di lavoro procedesse alla classificazione dei progetti da ammettere a
finanziamento in coerenza con i criteri di selezione del POR Campania FESR 2014/20, dando priorità agli
interventi che, alla data di pubblicazione del presente atto, rientrassero in una delle seguenti casistiche: 

▪ interventi con lavori avviati, accertati da specifica documentazione tecnico/amministrativa
dimostrativa del concreto ed effettivo avvio del cantiere; 

▪ interventi  che  presentano  una  obbligazione  giuridicamente  vincolante,  a  seguito
dell’espletamento delle procedure di gara; 

▪ interventi che presentano procedure di gara completate;
k. ha dato mandato al Direttore Generale della DG per le Politiche Sociali e Socio - Sanitarie in qualità di

Responsabile  dell’Obiettivo  Specifico  9.3.1  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  di  procedere
all’ammissione a finanziamento degli  interventi  individuati all’esito delle attività del Gruppo di Lavoro
sopra richiamato;

l. con  D.D.  n.  142  del  19/10/2017  si  è  costituito,  ai  sensi  della  DGR  406  del  04/07/2016,  previa
comunicazione delle Direzioni e dalle Autorità coinvolte, il gruppo di lavoro finalizzato alla definizione
dell’ordine di priorità degli interventi di cui alla ricognizione effettuata ai sensi della DGR 468/2016 in
materia di riduzione del rischio sismico;

m. i  Comuni  ricompresi  in  tale  ricognizione  sono  stati  invitati  a  presentare  l'aggiornamento  dello  stato
d'attuazione dei progetti a suo tempo ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007/2013;

n. i  Beneficiari  hanno fatto pervenire presso la  Direzione specifiche dichiarazioni relative allo stato degli
interventi rispetto a quanto stabilito al punto 3 della DGR 609/2017 e che l’elenco così determinatosi è stato
trasferito con nota prot. 2017.0847609 del 22/12/2017 dal referente del gruppo di lavoro all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014/20 ai fini del completamento dell’iter di programmazione;

PRESO ATTO 
a. che con Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2018-2020;
b. che con Deliberazione n. 11 del 16 Gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e il Bilancio Gestionale 
2018-2020 della Regione Campania; 

c. dei lavori fin qui svolti dal Gruppo di Lavoro costituito con D.D. 142 del 19/10/17 “PROGRAMMAZIONE
RISORSE Obiettivo Specifico 9.3 - aumento - consolidamento - qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini. Costituzione Gruppo di Lavoro”.

RITENUTO
a. di dover programmare gli interventi finalizzati all’ aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e

delle  infrastrutture  di  cura  socio-educativi  rivolti  ai  bambini  ed  in  particolare  a  realizzare  nuove
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido etc..) conformi alle normative regionali di riferimento,
di cui agli esiti delle attività del Gruppo di lavoro costituito con D.D. n. 142/2017 ai sensi della DGR n.
609/2017 a valere sull’obiettivo specifico 9.3.1 del  PO FESR Campania 2014/2020 per la somma di €
4.662.591,49 ;

b. di dover confermare la programmazione degli interventi di cui alla DGR n. 468/2016 ed al  DD 132 del
09/08/2016, afferenti il tema delle politiche sociali, già ammessi all’ obiettivo operativo 6.3 del PO FESR
2007/2013,  ritenuti  coerenti  con l’obiettivo  specifico  9.3.1 del  PO FESR Campania 2014/2020 per  un
importo pari ad € 1.467.324,62; 

c. di dover istituire i Capitoli di spesa di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte
integrante e sostanziale, da attribuire alla DG 5005;

d. di  dover  iscrivere  in  termini  di  competenza  e  di  cassa la  somma di  €  € 6.129.916,11 nel  Bilancio  di
previsione finanziario 2018-2020, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario per il



triennio 2018-2020 e nel Bilancio gestionale 2018-2020, così come riportato nell’Allegato 2 alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi del d.lgs. 118/2011 art. 51 comma 2,
sull’esercizio finanziario 2018;

e. di dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 9.3.1  ogni adempimento consequenziale ivi
inclusa l'ammissione a finanziamento degli interventi; 

DATO ATTO 

 che le risorse occorrenti sono disponibili a valere sul POR FESR 2014/2020, O.S. 9.3, in quanto ad oggi
non utilizzate;

ACQUISITO il  parere  del  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria  reso  con  nota  prot.n.  2017-
0033568/UDCP/GAB/VCG1 del 27/12/2017

VISTI

a. il d.lgs. 118/2011, art. 39 comma 16
b. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013;
c. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
d. il POR Campania FESR 2014-2020;
e. la D.G.R n. 228 del 18/05/2016;
f. la D.G.R n. 278 del 14/06/2016;
g. il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
h. la D.G.R n. 758 del 20/12/2016;
i. la D.G.R. n. 813 del 28/12/2016;
j. i DD.P.G.R. n. 271 e n. 273 del 30/12/2016;
k. la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
l. la L.R. n. 39 del 29/12/2017; 
m. la D.G.R. n. 6 del 10/01/2017;
n. la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017;
o. la D.G.R. 609 del 3/10/2017;
p. il D.D: n. 142 del 19/10/2017;
q. la D.G.R. n. 11 del 16/01/2018;

PROPONGONO e la Giunta

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente,

1. di programmare gli interventi finalizzati all’ aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini ed in particolare a realizzare nuove infrastrutture o
recuperare quelle esistenti (asili nido etc..) conformi alle normative regionali di riferimento,  di cui agli esiti
delle attività del Gruppo di lavoro costituito con D.D. n. 142/2017 ai sensi della DGR n. 609/2017 a valere
sull’obiettivo specifico 9.3.1 del PO FESR Campania 2014/2020 per la somma di € 4.662.591,49 ;

2. di confermare la programmazione degli interventi di cui alla DGR n. 468 del 2/08/2016 ed al successivo
DD n. 132 del 09/08/2016, afferenti il tema delle politiche sociali, già ammessi all’ obiettivo operativo 6.3
del  PO  FESR  2007/2013,  ritenuti  coerenti  con  l’obiettivo  specifico  9.3.1  del  PO  FESR  Campania
2014/2020 per un importo pari ad € 1.467.324,62; 

3. di istituire i Capitoli di spesa di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte integrante
e sostanziale, da attribuire allo Staff della DG 5005;



4. di iscrivere in termini di competenza e di cassa la somma di € € 6.129.916,11 nel Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario per il triennio
2018-2020  e  nel  Bilancio  gestionale  2018-2020,  così  come  riportato  nell’Allegato  2  alla  presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi del  d.lgs. 118/2011 art. 51 comma 2,
sull’esercizio finanziario 2018;

5. di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 9.3.1, ogni adempimento consequenziale ivi inclusa
l'ammissione a finanziamento degli interventi; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 alla D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
 alla D.G. “Risorse Finanziarie”;
 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 al Consiglio Regionale;
 al Collegio Revisori dei Conti;
 al Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per la pubblicazione sul BURC.
 all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Trasparenza/bilanci” del sito istituzionale della 
Regione Campania, ai sensi dell'art. 39, co. 16 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.
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Dott. Negro Sergio
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V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 23/01/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 24/01/2018

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 5      :  Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente



   


